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- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al nuovo Istituto  

Comprensivo Carovigno è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. N. 5303/C-1  del 07/10/2015 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 

12/01/2016; 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/01/2016; 

- il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche 

di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

- il Piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ; 

- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Il presente piano è stato aggiornato in seguito all’accorpamento del secondo 

istituto comprensivo di Carovigno a partire dal 1° settembre 2016 è ha ricevuto il 

parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 09/09/2016. 

  

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art. 1, comma 14 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 

a.a. s.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
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Presentazione PTOF del Dirigente Scolastico 

 

L’anno scolastico 2016-2017 segna  un  passaggio storico per le scuole statali  del primo ciclo del 

territorio di Carovigno  per aver dato vita  ad un UNICO ISTITUTO COMPRENSIVO che ha  

accorpato i 2 precedenti istituti comprensivi ridisegnando la mappa dell’offerta formativa sul territorio 

di Carovigno in termini di scelte organizzative, economico-finanziarie, professionali, didattico-

metodologiche e  socio-culturali. 

Questa nuova situazione, che ha dato e darà un assetto stabile e duraturo nel tempo alle scuole del primo 

ciclo evitando  un loro smembramento su altri Comuni, comporta un impegno rinnovato e una 

responsabilità maggiore per tutte le componenti scolastiche, dal Dirigente scolastico, ai docenti, alle 

famiglie e all’Ente locale nel riuscire a dare nel più breve tempo possibile una  VISION ed una  

MISSION   partecipate, condivise  e innovative all’intero Istituto Comprensivo centrate sulla 

QUALITÀ dell’ISTRUZIONE e dei servizi erogati  e sull’EQUITÀ DEGLI ESITI SCOLASTICI 

per tutti gli studenti che lo frequentano.  

Una Comunità scolastica che valorizzi i talenti, le attitudini, le potenzialità degli alunni e delle 

alunne per traguardi formativi d’eccellenza, ma che sappia nello stesso tempo trovare sempre più 

efficaci strategie d’inclusione per  gli alunni e le alunne  più fragili. 

Sulla base di queste premesse si è rivisto in maniera approfondita il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) per adeguarlo alla nuova situazione non solo in termini di mutati parametri 

numerici e logistici, ma soprattutto in termini di interventi  didattici, metodologici e organizzativi 

predisponendo un Curricolo verticale organizzato per competenze e  condiviso tra i diversi ordini e 

gradi d’istruzione nel definire i profili culturali in uscita degli alunni/e, realizzando prove di verifiche 

uguali  per classi parallele con griglie di correzione concordate per  ridurre il divario tra le classi e 

rendere più  trasparente e formativa la valutazione, per migliorare i risultati delle prove Invalsi e 

renderli  più omogenei con quelli degli scrutini. 

Per realizzare tutto questo, si darà corso al completamento dei  4 progetti PON  FESR in atto per 

l’innovazione tecnologica e strumentale al servizio delle didattica, si aderirà con un Progetto d’Istituto 

alla nuova programmazione PON FSE  2014-2020 con la realizzazione di n. 8 moduli formativi per 

ridurre il disagio e per l’inclusione sociale, si parteciperà a tutti i progetti regionali, nazionali e 

internazionali che portino non solo ulteriori  risorse economiche, ma un Valore culturale aggiunto ai 

percorsi di apprendimento degli allievi.   

Grazie all’organico dell’Autonomia e al contributo delle famiglie si organizzeranno Progetti in orario 

extrascolastico per il potenziamento della lingua inglese e francese con certificazione esterne KET e 

DELF, si realizzeranno progetti CLIL e di E-Twinning;  nelle ore curriculari il docente d’inglese sarà 

affiancato per 1 ora a settimana da una lettrice di madrelingua. Per ogni ordine e grado di scuola 

dall’Infanzia alla primaria e alla secondaria di 1° grado sono previsti progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa che spaziano dall’attività motoria a quella musicale, dalle lingue straniere 

all’informatica, ai laboratori teatrali e si realizzeranno percorsi di Educazione alla Salute, 

all’Ambiente e alla Legalità stabilendo accordi di rete, protocolli d’intesa  e collaborazioni con altre 

istituzioni scolastiche, con l’Ente locale e con il variegato mondo delle Associazioni presenti sul 

territorio. 

I nostri alunni e alunne parteciperanno a Concorsi e Premi come “Il Filo della fantasia” e il “Il 

Castello Volante”, a Giochi Matematici e Olimpiadi di Grammatica, al progetto MINIVIGILI   e a 

tutte quelle iniziative che valorizzino le potenzialità di tutti e di ciascuno. 

Un anno importante con l’obiettivo fondamentale di dare una precisa e condivisa identità culturale e 

progettuale a questo Veliero-Scuola che ha preso il largo con a bordo i suoi  1600 passeggeri tra 

Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  e oltre 200 membri di equipaggio tra personale Docente e 

ATA  per raggiungere  le mete più ambite e difficili: LA CONOSCENZA e L’EDUCAZIONE!!!  

 
Buon anno scolastico a tutti!!! 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

L’Istituto Comprensivo CAROVIGNO è stato costituito nell’anno scolastico 2016/2017 nel comune 

di Carovigno a seguito dell’accorpamento del 2° Istituto Comprensivo “Lanzillotti-Cavallo” 

all’Istituto 1° Comprensivo di Carovigno. 

L’Istituto è composto da: 

 

- scuola dell’infanzia che comprende sette plessi: 

  Scuola dell'Infanzia  “via Adua” 

 Scuola dell'Infanzia “via Gorizia” 

 Scuola dell'Infanzia “via D. Chiesa”  

 Scuola dell'Infanzia "Don Giuseppe Rosato" 

 Scuola dell'Infanzia "S. Quasimodo" 

 Scuola dell'Infanzia "Elisabetta Dentice di Frasso" 

 Scuola dell'Infanzia "Vincenzo Andriani" 

 

- scuola primaria che comprende due plessi: 

 Scuola Primaria “F. Lanzillotti” 

 Scuola Primaria “N. Brandi” 

 

- scuola secondaria di 1° grado che comprende due plessi: 

 scuola secondaria di 1° grado “S. Morelli” 

 scuola secondaria di 1° grado “A. M. Cavallo” 

 

L’Istituto nel suo insieme promuove la continuità del processo educativo tra i diversi ordini di 

scuola e tra scuola, territorio, famiglie, amministrazioni locali. 

 

La Scuola dell’infanzia attua il seguente orario: 

8,00 – 13,00 orario ridotto, fino all’erogazione del servizio mensa con la compresenza delle docenti; 

8,00 – 16,00 orario normale, dopo l’erogazione del servizio mensa con la compresenza delle docenti 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

La scuola dell’infanzia "Don Giuseppe Rosato" ubicata presso la borgata di Serranova attua l’orario 

7.40-15.40. 

Servizi offerti: Servizio mensa 

 

La Scuola Primaria attua il seguente orario: 

-tempo antimeridiano a 28 ore (classi prime e seconde) e 30 ore (classi terze, quarte e quinte) 

-tempo pieno a 40 ore 

Servizi offerti: Servizio mensa, trasporto gestito dal Comune 

 

La Scuola Secondaria di I Grado attua il seguente orario: 

30 ore settimanali di 60 minuti ciascuna, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

Servizi offerti: Trasporto gestito dal Comune 

 
 

Sito dell’Istitutohttp://icbrandimorelli.altervista.org 
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Scuola dell’Infanzia 

“Via Adua” 

Via Adua 
Tel. 0831 990177 

e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia 

“Via Gorizia” 

Via Gorizia 

Tel. 0831 990177 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia 

“Via D. Chiesa” 

Via C. Pisacane 

Tel. 0831 990685 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola Primaria 

“N. Brandi” 

Via Giosuè Carducci,1 

Tel 0831-991029     Fax 0831-992898 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola Secondaria di 1°grado 

“S. Morelli” 

Via S. Di Giacomo 

Tel 0831 991183 Fax 0831 992898 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola primaria 

“Francesco Lanzilotti” 

Via S. Quasimodo 

TEL. 0831/996210 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia 

“Don G. Rosato” 

Via San Domenico 

TEL. 0831/989920 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola dell'Infanzia 

"Vincenzo Andriani" 

Via S. Quasimodo 

TEL. 0831/996210 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia 

“S. Quasimodo” 

Via S. Quasimodo 

TEL. 0831/996210 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia 

“Elisabetta Dentice di Frasso” 

Via F. Crispi 

0831/996439 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola secondaria di primo grado 

“A. M. Cavallo” 

Via  Santa Sabina 

TEL. 0831/996206 
e-mail: bric818003@istruzione.it 

 
UFFICIO DI SEGRETERIA  

 

 

 

 

 

 

Via Giosuè Carducci,1       Tel 0831-991029 Fax 0831-992898 
e.mail 

bric818003@istruzione.it 

Riceve dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 12.00 

Il Dirigente Scolastico riceve dalle 11.00 alle 12.00 
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Indicatori aggiornati al 03/10/2016 

Alunni n. 1659 (500 S. Infanzia; 735 S. Primaria; 424 S. Secondaria di 1° grado) 

Alunni diversamente abili certificati n. 62 (S. Infanzia 9; S. Primaria 30; S. Secondaria di 1° grado 23) 

Alunni stranieri n. 33 (S. Infanzia 11; S. Primaria 12; S. Secondaria di 1° grado 10) 

Docenti in organico di fatto 2016/2017 n. 182 (S. Infanzia 49; S. Primaria 75; S. Second. di 1° grado 58) 

Personale ATA in organico di fatto 2015/2016 n. 31 

Gradi di istruzione gestiti dall'istituzione scolastica: 3 

Sezioni distaccate, succursali, plessi (esclusa la sede centrale): 10 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 

Il territorio di Carovigno è in gran parte collinoso e, solo nella fascia litoranea, 

pianeggiante. Presenta un’economia prevalentemente agricola e negli ultimi anni si è 

assistito ad un crescente sviluppo turistico. Il territorio vanta alcune zone protette, 

come l’area umida di Torre Guaceto con l’annesso Parco Marino, che conservano 

intatte le bellezze del paesaggio e costituiscono una grande ricchezza e una notevole 

risorsa del territorio da difendere e salvaguardare. Il borgo medievale è situato nella 

parte più alta del paese e tra le antiche case imbiancate si ergono due   costruzioni  di 

notevole valore artistico, il  poderoso Castello (sec. XIV-XV) a pianta triangolare, 

recentemente restaurato, e la Chiesa Madre (sec XV), che conserva alcuni elementi 

architettonici e decorativi dell’originaria costruzione cinquecentesca. All’interno 

dell’abitato si estende un parco comunale che costituisce un punto di incontro e di 

aggregazione per i giovani. Sempre nella stessa area vi è il parco delle Colonne, altro 

polmone verde, utilizzato per fare jogging e dotato di recente di un anfiteatro, di un 

parco giochi per i bambini e di una ludoteca. 

Tra le risorse culturali va annoverato il rinnovato Teatro Italia con oltre 300 posti che 

consente la messinscena di molte manifestazioni dell’Istituto Comprensivo. La città è 

dotato di un campo sportivo comunale, di un Palazzetto dello Sport e di una struttura 

tensostatica e di un poligono di tiro a segno; inoltre tutte le palestre scolastiche sono 

aperte alle società sportive che promuovono attività per i più piccoli e i meno 

abbienti. Nella città esistono molte associazioni culturali, del tempo libero, dello 

sport che coinvolgono molti ragazzi in particolare i diversi gruppi di sbandieratori 

legati alle tradizioni della ‘Nzegna’. 

La popolazione scolastica proviene da una realtà sociale, economica e culturale 

eterogenea e differenziata, all’interno della quale sono presenti talvolta forti 

condizionamenti che ostacolano, da parte dell’utenza, la corretta percezione del 

servizio scolastico. Numerose sono le famiglie le cui situazioni problematiche 

incidono pesantemente sul rendimento e sul comportamento degli alunni.  

Si rileva un incremento nella presenza di cittadini stranieri che vivono stabilmente 

nel paese. 

In tale contesto la scuola svolge un ruolo importante e rappresenta l’istituzione in 

grado di promuovere negli utenti maturità sociale, civile, crescita culturale e, nelle 

famiglie e nella comunità, attenzione e sensibilità ai problemi educativi. 
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UBICAZIONE DELLE SCUOLE 

  

Scuola 
dell’Infanzia 
“E. Dentice 

di Frasso” 

 

Scuola 
dell’Infanzia 
 “Vincenzo 
Andriani 

 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Via 
Quasimodo” 

 

 

Scuola 
Primaria 

“Francesco 
Lanzillotti” 

 

Scuola 
Secondaria di 

1°grado 
“A.M. 

Cavallo” 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Via 
Gorizia” 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
“Via Adua” 

 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Via D. 
Chiesa” 

 

 

Scuola 
Primaria 
“Nicola 
Brandi” 

 

Scuola 
Secondaria di 

1°grado 

“S. Morelli” 

Scuola 
dell’Infanzia 
“Don G. 
Rosato” 

Fr. Serranova 
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ORGANIGRAMMA (2016/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Funzioni strumentali: 

Maria Teresa Lanzilotti e Salvatora Di Latte 
(scuola dell’infanzia) 

 

Area 1- Gestione Piano Offerta Formativa. Area 2 - Sostegno al lavoro 
dei docenti. Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti. Area 4 – 
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterni 
alla scuola. 

Collaboratori 
scolastici 

Accoglienza e 
sorveglianza 

alunni e 

pubblico; 
vigilanza degli 

alunni; 
custodia e pulizia 

locali, spazi e 

arredi. 
 

Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Pecere 
 

Direzione, 

coordinamento, 
promozione, e 

valorizzazione delle 

risorse umane e 
professionali 

 

Insegnanti Collaboratori 
del Dirigente scolastico 
 Irene Matilde Orofalo 

(Vicaria) 

 Annarita Barnaba 

 Maria Teresa 
Lanzilotti 

 

COLLEGIO DOCENTI 
infanzia – primaria –

secondaria di 1^ grado 

Funzioni strumentali:  

Pasquale Mameli (area 1 e 2), Manuela Nacci (area 3 e 4), 
Giuseppina De Biasi (area 1, 2, 3 e 4) 

(scuola primaria) 
 

Area 1- Gestione Piano Offerta Formativa. Area 2 - Sostegno al lavoro dei 
docenti. Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti. Area 4 – Realizzazione 
di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterni alla scuola. 
 

CONSIGLIO 

DI 
ISTITUTO 

Direttore dei 
Servizi Generali 

Amministrativi 
Rag. 

M. Scatigna 

Organizzazione 
dei servizi 

amministrativi e 

coordinamento 
del personale. 

 

 

Assistenti 
Amministrativi 
Servizi generali 

di segreteria;  
archivio; 

protocollo; 
anagrafe alunni 

e personale; 

relazione di atti 
amministrativo-

contabili. 
 

COMMISSIONI 
 Continuità 
 PTOF 

 RAV 

Funzioni strumentali:  

Rosa Rendina (area 1 e 2), M. Rosaria Anglani (area 3 e 4),  e 

Rossana Antelmi (area 1, 2, 3 e 4) 
(scuola secondaria) 

 

Area 1- Gestione Piano Offerta Formativa. Area 2 - Sostegno al lavoro dei 
docenti. Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti. Area 4 – Realizzazione 
di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterni alla scuola. 
 

 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Gli organi collegiali interni ad ogni singola istituzione scolastica restano ancora disciplinati dal 

Titolo I della Parte I del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 16.4.1994) così come 

integrato e modificato da successivi provvedimenti normativi.   

 

 Il collegio dei docenti  

Tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-

educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le 

decisioni del consiglio di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli 

aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome 

deliberazione alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e 

didattica. E’ composto dalla sola componente docente e presieduto dal Dirigente scolastico.  

 

Consiglio di Istituto è composto da:  

 Dirigente Scolastico  

 8 genitori 

 8 insegnanti 

 2 collaboratori scolastici        

Al suo interno il Consiglio elegge tra la componente genitori un presidente, un vice presidente e una 

giunta con rappresentanti di ogni componente, per calendarizzare e predisporre gli O.d.G. del 

Consiglio. Determina la programmazione finanziaria, il calendario scolastico annuale e gli orari di 

funzionamento, l’utilizzo delle risorse professionali e strumentali, approva i regolamenti, il fondo 

dell’istituzione scolastica. Il Direttore Amministrativo partecipa al Consiglio di Circolo in 

occasione dell’approvazione del bilancio e ogni volta che si discutono argomenti inerenti 

all’amministrazione scolastica. 

 

Consigli di intersezione (infanzia), interclasse (primaria ) di classe (scuola secondaria di primo 

grado ) 

Sono costituiti da rappresentanti di classe e dagli insegnanti, si riuniscono in forma congiunta più 

volte all’anno o con la sola componente docente. Formulano proposte relative alle attività educative 

e didattiche delle classi di competenza.   

 

Assemblee  di classe  
Le assemblee con i genitori sono il luogo privilegiato per la condivisione del patto educativo e per 

sviluppare continuità fra scuola e famiglia anche attraverso la conoscenza dei percorsi didattici e 

delle esperienze formative degli alunni. Per le classi ponte sono previsti “incontri di avvicinamento” 

dei genitori al nuovo ordine di scuola, in forma assembleare e individuale, atti a creare spazi di 

accoglienza e conoscenza. 

 

Comitato di valutazione  

Il Comitato è  presieduto dal dirigente scolastico  ed è costituito dai seguenti componenti: tre 

docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto, due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale 

tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione 

dei docenti ed esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

Sezione  ESITI  

1) Risultati scolastici 

Priorità: Riduzione della variabilità degli esiti tra e nelle classi nei vari segmenti d'istruzione e 

riduzione del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

Traguardi: Rendere più omogenei i risultati delle verifiche tra classi parallele e utilizzare 

criteri di valutazione condivisi nel passaggio tra gli ordini di scuola. 

Priorità: Diminuzione del numero degli studenti con una valutazione nella fascia della sufficienza. 

Traguardi: Rientrare nella percentuale nazionale degli studenti con valutazione sufficiente. 

 

2) Competenze chiave e di cittadinanza 

Priorità: Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e 

di cittadinanza degli studenti. 

Traguardi: Ridurre il numero degli alunni a rischio disagio.  

Priorità: Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli alunni migliorando le 

relazioni con le altre agenzie formative sul territorio 

Traguardi: Creare un portfolio delle esperienze extra-scuola di ciascun alunno e accreditarlo 

nel processo di valutazione. 
 

Le motivazioni 
 

Sulla base delle evidenze emerse e dal confronto con le diverse componenti scolastiche,  le priorità 

che la scuola si pone riguardano le seguenti aree:                                                                                                                                   

1) "Risultati scolastici" per la necessità di costruire una ‘cultura della valutazione’ che induca ad 

un lavoro collegiale sul versante della costruzione-somministrazione di prove di verifica e rendere 

così più omogenea la valutazione nei diversi segmenti di istruzione. Queste azioni troveranno 

riscontri e ricadute positive anche sugli alunni con valutazione sufficiente. 

2) "Competenze chiave e di cittadinanza" per la convinzione profonda che più l'apprendimento si 

sviluppa in un "clima" di classe-classroom climate  congeniale, empatico, di relazioni positive  e più 

i risultati sono migliori; pertanto sviluppare le competenze di cittadinanza attiva è un obiettivo 

trasversale fondamentale che si intreccia con quella didattica laboratoriale tesa a sviluppare tutte le 

altre competenze chiave come quelle digitali, nelle lingue straniere, nella lingua madre, nello spirito 

d'iniziative e nell'imparare ad imparare. Valorizzare i saperi non formali degli alunni e accreditarli 

nel processo di valutazione renderebbe l’alunno maggiormente motivato e partecipe nel processo di 

apprendimento. 
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Gli obiettivi di processo (a breve termine) che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

-Costruire di un comune sistema di valutazione che preveda l’elaborazione, per classi parallele, di 

prove di verifica coerenti con la progettazione didattica. 

-Condividere criteri in merito a numero e tipologie di prove di verifica, tempi di somministrazione, 

griglie di correzione. 

Progettare e programmare per competenze. 

 

2) Continuità e orientamento 

-Creare un gruppo di lavoro più coeso e operativo per realizzare al meglio la continuità prevedendo 

un progetto specifico trasversale e valutativo. 

-Migliorare interventi che favoriscono la conoscenza delle proprie potenzialità/attitudini a partire 

dalla sc. dell'Infanzia collegandosi al territorio.  

 

3) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

-Migliorare e potenziare protocolli d'intesa, partenariati, accordi di rete  con Agenzie ed Enti 

formativi del territorio,  per famiglie e per alunni. 

 

Le motivazioni 

  

Gli obiettivi di processo indicati costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere a conclusione 

del corrente anno scolastico e possono contribuire al raggiungimento delle priorità strategiche 

(triennali) individuate.  

La costruzione di un comune sistema di valutazione, la condivisione di numero, tipologie, tempi di 

somministrazione, griglie di correzione, progettazioni e programmazioni per competenze 

renderanno più omogenei i risultati tra le classi parallele.  Inoltre, la creazione di un gruppo di 

lavoro sulla continuità, formatosi nell’anno in corso, ha avviato la progettazione di  un piano 

specifico trasversale, che porterà ad una riduzione del divario di partenza nel passaggio da un ordine 

di scuola all’altro e migliori risultati nell’apprendimento; iniziando l’orientamento già dalla scuola 

dell’infanzia come conoscenza del sé e proseguendo nella scuola primaria e secondaria di 1°grado 

con la scoperta delle proprie potenzialità e delle proprie attitudini  porterà alla realizzazione di uno 

strumento che potrà guidare l’alunno alla consapevolezza delle proprie capacità, propensioni e 

inclinazioni. Il potenziamento di protocolli d'intesa, partenariati e accordi di rete con Agenzie ed 

Enti formativi del territorio (per alunni e per famiglie) che mettono in relazione le vocazioni 

individuali con quelle del territorio, non potranno che aiutare il processo di orientamento e ridurre il 

numero di alunni a rischio disagio. 

 

 

RISULTATI PROVE INVALSI 
Esiti 

I test SNV e PN hanno evidenziato che gli esiti delle prove, sia in italiano che matematica, sono 

comparativamente in linea con quelli riferiti alla regione, macro area di appartenenza e all’Italia, ma 

con una forte varianza interna. Esiste, infatti, una variabile elevata all'interno delle classi sia per 

matematica che italiano rispetto ai dati di riferimento.     
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Strategie Metodologiche  

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati degli 

scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI (ricavabili dalla sezione 2.2 del 

RAV).    

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in 

situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla 

programmazione per competenze avviata secondo gli obiettivi di processo individuati. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

 

L’attività dell’Istituto Comprensivo Carovigno si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le 

strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni 

Nazionali per il primo ciclo dell’Istruzione e degli obiettivi prioritari tra i seguenti di cui all’art.1, 

comma 7 della Legge 107/2015.  
 

Obiettivi formativi (prioritari) 
Scuola primaria e secondaria di I grado – 

interventi - 

Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alle lingue straniere e alla 

conoscenza delle culture dei paesi europei 

Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua 

italiana e delle lingue straniere anche attraverso 

la metodologia CLIL 

Potenziamento delle attività musicali, motorie e 

artistico-creative trasversali a tutto il 

Comprensivo 

Potenziare la sperimentazione delle attività 

musicali e motorie per la scuola dell’infanzia e 

primaria 

Potenziamento delle competenze matematico 

logiche e scientifiche 

 

Valorizzare la didattica improntata allo 

sviluppo di competenze in situazioni di 

contesto 

Attività di orientamento nel passaggio da un 

ordine e grado di scuola all’altro e di 

conoscenza del mondo del lavoro 

Valorizzare la valenza orientativa della 

didattica in maniera trasversale a tutte le 

discipline 

Potenziamento dei linguaggi non verbali e 

multimediali e dell’uso delle nuove tecnologie 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del 

linguaggio informatico nel processo di 

insegnamento-apprendimento 

Superamento della didattica tradizionale e 

promozione della didattica laboratoriale 

Progettare per competenze 

 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

Valorizzare una didattica personalizzata a 

favore dei soggetti con altri bisogni educativi 

(BES) attraverso una didattica laboratoriale 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 

democratica 

 

Rafforzare negli studenti il rispetto di se stessi 

e degli altri, la conoscenza critica della realtà 

socio-politica contemporanea, il rispetto 

dell’ambiente e il senso di appartenenza alla 

comunità in una dimensione europea 

dell’istruzione e della formazione. 

Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla valorizzazione del merito 

Valorizzare le eccellenze attraverso la 

promozione di scambi culturali e progetti di 

partenariato, attraverso finanziamenti PON e 

POR 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED 

ORGANIZZATIVA 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI 

L’insegnamento della Religione Cattolica viene svolto dalla docente titolare disponibile a tale 

insegnamento o dalla docente incaricata per ore 1,30 settimanale a sezione. 
 

GIORNATA TIPO 

 

RECUPERO E ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

La compresenza viene utilizzata secondo due diverse modalità di gestione, come momento di 

arricchimento e di diversificazione dell’attività didattica a vantaggio dei soggetti con carenze o con 

difficoltà  apprenditive, e in favore dei bambini diversamente abili: 

● il docente “aggiunto” esercita, in sezione,  compiti di appoggio, ossia di tutoring: 

          coordinando il docente di sezione nell’attività programmata. 

● Divisa la sezione in gruppi (secondo una data discriminante, es. fascia d’età, compito, livello 

ecc) il docente aggiunto opera con un gruppo della sezione, in sezione o in altro ambiente, 

previa programmazione. 

 

 

  

ORARIO ATTIVITÀ LUOGO 

DALLE ORE 8,00 
ALLE ORE 9,00 

Accoglienza e gioco libero 
 

SEZIONE 

DALLE ORE 9,00 
ALLE ORE 9,30 

Attività di routine: appello, calendario, 
conversazione 

SEZIONE 

DALLE ORE 9,30 
ALLE ORE 12,00 

Attività didattiche programmate  SEZIONE 

DALLE ORE 12,00 
ALLE ORE 12,30 

Pratiche igieniche per la preparazione  
al pranzo 

SALA IGIENICA 

DALLE ORE 12,30 
ALLE ORE 13,00 

Uscita per i bambini che non usufruiscono del 
pranzo 

SALONE, CORRIDOIO, SEZIONE 

DALLE ORE 13,00 
ALLE ORE  14,00 

Pranzo REFETTORIO 

DALLE ORE 14,00 
ALLE ORE 15,30 

Attività didattiche 
SALONE, CORRIDOIO, SALA TV, CORTILE, 

SEZIONE 

DALLE 15,30 ALLE 
16,00 

Uscita SEZIONE 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI 

  

- CLASSI  PRIME E SECONDE  a 28 ore 
- Restanti classi a 30 ore 

 

Assetto  organizzativo   caratterizzato dalla presenza del docente con prevalenza oraria  in contitolarità con 
il docente di Lingua Straniera,  di Religione Cattolica e con il  docente di completamento  
 
 

 

 

QUANTIFICAZIONE  ORARIA  DISCIPLINARE –Ore curricolari/obbligatorie + opzionali  – 

DISCIPLINE Cl. 1^ Cl. 2^ Cl. 3^ Cl. 4^ Cl. 5^ 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

2 2 2 2 2 

LINGUA  
INGLESE 

1 2 3 3 3 

ITALIANO 

 
9 
 

 
8 
 

8 8 8 

STORIA 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE e 
IMMAGINE 

1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE 
FISICA 

2 
(1 curr. + 1   
potenziamento  
progetto “Sport 
di classe”) 

 

2 
(1 curr. + 1   
potenziamento  
progetto “Sport 
di classe”) 
 

2 
(1 curr. + 1   
potenziamento  
progetto “Sport 
di classe”) 
 

2 
((1 curr. + 1   
potenziamento  
progetto “Sport 
di classe”) 
 

2 
(1 curr. + 1   
potenziamento  
progetto “Sport 
di classe”) 

MATEMATICA 6 6 7 7 7 

SCIENZE 1 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

TOT. ORE  X  
ALUNNO 

 

28  
>  Potenziamento               

ITALIANO 
> Progetto minist 
SPORT di CLASSE 

 

28 
> Progetto minist 
SPORT di CLASSE 

  

  

30 
(27 curr. + 3 opz. 

 
>Progetto minist 
SPORT di CLASSE 
>Potenziamento               

MATEMATICA  

30 
(27 curr. + 3 opz.) 

>Progetto minist 
SPORT di CLASSE 
>Potenziamento               

MATEMATICA   

30 
(27 curr. + 3 opz.) 

>Progetto minist 
SPORT di CLASSE 
>Potenziamento               

MATEMATICA   
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA   ORARIA: TEMPO PIENO   
 
 
 

 

 

QUANTIFICAZIONE  ORARIA  DISCIPLINARE 

DISCIPLINE Cl. 1^ Cl. 2^ Cl. 3^ Cl. 4^ Cl. 5^ 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

2 2 2 2 2 

LINGUA  INGLESE 1 2 3 3 3 

ITALIANO 

 
9 
 

 
9 
 

8 8 8 

STORIA 
2 
 

2 
 

2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE e IMMAGINE 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE 
FISICA 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 
progetto “Sport 

di classe”) 

 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 
progetto “Sport 

di classe”) 
 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 
progetto “Sport 

di classe”) 
 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 
progetto “Sport 

di classe”) 
 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 
.progetto “Sport 

di classe”) 
 

MATEMATICA 8 7 7 7 7 

SCIENZE 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1  1 1 1 

MENSA + 

DOPOMENSA 10 10 10 10 10 

 

TOT. ORE  X  

ALUNNO 
40 40 40 40 40 
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ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA, CLASSI  APERTE 

 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017 e per le sole interclassi delle classi 1^ e 2^, saranno attuati, 

periodicamente e in modo puntualmente organizzato dai docenti che verranno coinvolti, percorsi 

didattici  specifici di potenziamento dell’offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi 

individuali attraverso l’adozione strutturale delle classi aperte (riferimenti normativi : art. 2 e 7 

della Legge 517/7 e Regolamento dell’autonomia scolastica, art. 4 DPR 275/99; Dm 179/99 art. 1, 

ter). 

L’utilizzo flessibile degli spazi, del tempo-scuola, delle risorse umane e il confronto con modalità 

comunicative-relazionali differenti dal quotidiano standard, sia tra alunni e alunni, sia tra alunni e 

docenti, nell’ottica di un’attenzione alla dimensione sociale dell’apprendimento, facilitano la 

risposta personalizzata alle richieste di fabbisogno conoscitivo, consentendo così interventi didattici 

ancor più mirati e funzionali al miglioramento del successo scolastico e del raggiungimento dei 

traguardi di competenza secondo gli standard nazionali.  

 

La progettazione dettagliata delle modalità effettuative delle classi aperte, dei soggetti attuatori da 

coinvolgere, dei tempi da impiegare, degli spazi-laboratorio di fruizione e della definizione 

compositiva dei gruppi  (gruppi di livello o gruppi di compito), sulla base delle finalità didattico-

educative-disciplinari che si intendono perseguire,  sarà demandata ai docenti direttamente 

interessati e conoscitori dei bisogni effettivi dei piccoli loro affidati.  

A titolo esemplificativo, ipotizzando per le classi prime un’offerta formativa potenziata di 28 ore 

anziché 27, potrebbe delinearsi un così strutturato schema di flessibilità oraria-organizzativa  tra 

coppie di classi parallele a tempo normale, ad “apertura” settimanale alternata e con programmata 

variazione compositiva dei gruppi : 

1) Classi 1ªX, 1ªY, 1ªW, 1ªZ 

2) Discipline DOCENTE A/A1/A2/A3 : italiano 8h, matematica 6h, storia 2h, geografia 2h, arte e 

immagine 1h, musica 1h 20h disciplinari + 2h  flessibilità/classe aperta = TOT. 22h                                                                                                                                                                                                                          

3) Discipline DOCENTE B: scienze 1h, tecnologia 1h, educazione fisica 2h  

 4h disciplinari + 1h flessibilità/classe aperta = TOT 5h per n°4 classi = 20h  +2h di  

disponibilità  

   

1ªX 1ªY 1ªW 1ªZ 

Doc. A : 20h + 2h  

                      

flessibilità 

Doc. B : 4h + 1h  

                    flessibilità 

Doc. A1: 20h + 2h  

                     

flessibilità 

Doc. B : 4h + 1h  

                    flessibilità 

Doc. A2 : 20h + 2h  

                     

flessibilità 

Doc. B : 4h + 1h  

                    flessibilità 

Doc. A3 : 20h + 2h             

                      

flessibilità 

Doc. B : 4h + 1h  

                    flessibilità 

1ª SETTIMANA  

(gruppo classe diviso in due; 

1h per 2gg o 2h in unico giorno) 

1ª SETTIMANA  

(gruppo classe diviso in due; 

1h per 2gg o 2h in unico giorno) 

Doc. A :  gruppo 2  1ªX 

Doc. A1  :   gruppo 2  1ªY 

Doc. B : gruppo 1 1ªX + gruppo 1  1ªY  

Doc. A2 :  gruppo 2  1ªW 

Doc. A3  :   gruppo 2  1ªZ 

Doc. B : gruppo 1 1ªW + gruppo 1  1ªZ 
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2ª SETTIMANA  

(rotazione gruppi; 

1h per 2gg o 2h in unico giorno) 

2ª SETTIMANA  

(rotazione gruppi; 

1h per 2gg o 2h in unico giorno) 

Doc. A :  gruppo 1  1ªX 

Doc. A1  :   gruppo 1  1ªY 

 

Doc. B : gruppo 2  1ªX + gruppo 2  1ªY 

Doc. A2 :  gruppo 1  1ªW 

Doc. A3  :   gruppo 1  1ªZ 

 

Doc. B : gruppo 2 1ªW + gruppo 2  1ªZ 

Monitoraggio quindicinale delle attività 

in sede di programmazione didattica,  

rimodulazione della composizione dei gruppi 

per la 3ª  e  4ª SETTIMANA  

e così via procedendo per il mese successivo. 

Monitoraggio quindicinale delle attività 

in sede di programmazione didattica  e 

rimodulazione della composizione dei gruppi 

per la 3ª e  4ª SETTIMANA  

e così via procedendo per il mese successivo. 

                                                                                   

Parimenti, per le classi seconde, ipotizzando un’offerta formativa potenziata di 29 ore anziché 27 

(con l’aggiunta di una ulteriore ora di lingua inglese), potrebbe delinearsi il medesimo sovraindicato 

schema di flessibilità oraria-organizzativa  tra coppie di classi parallele a tempo normale, ad 

“apertura” settimanale alternata e con programmata variazione compositiva dei gruppi.  

 

La seconda ipotesi strutturale di classe aperta ivi di seguito indicata si ritiene essere maggiormente 

orientata al potenziamento laboratoriale tematico e alla costituzione di gruppi-compito piuttosto che 

di gruppi di livello. 

In tale schema si prevede l’intervento di una terza risorsa-docente (dall’organico dell’autonomia) 

che settimanalmente, operando in contemporaneità con il docente prevalente, possa attivare 

laboratori a supporto del percorso di alfabetizzazione in corso (es. di  animazione digitale-

tecnologica)  

1) Classi 1ªX, 1ªY, 1ªW, 1ªZ 

2) Discipline DOCENTE A/A1/A2/A3 : italiano 8h, matematica 6h, storia 2h, geografia 2h, 

tecnologia 1h,  musica 1h 20h disciplinari + 2h  flessibilità/classe aperta = TOT. 22h                                                                                                                                                                                                 

3) Discipline DOCENTE B : scienze 2h, arte e immagine 1h, educazione fisica 2h  

 5h disciplinari = TOT 5h per n°4 classi = 20h  +2h di disponibilità   

                                                                                                                                             

4)  Docente C: 2h per classe aperta (1h+1h) 

 

1ªX 1ªY 1ªW 1ªZ 

Doc. A : 20h + 2h  

 flessibilità 

Doc. B :  5h 

Doc. C :  1h  in cont. 

Doc. A1: 20h + 2h  

  flessibilità 

Doc. B :  5h 

Doc. C :  1h in cont. 

Doc. A2 : 20h + 2h  

  flessibilità 

Doc. B :  5h 

Doc. C :  1h in cont. 

Doc. A3 : 20h + 2h             

      flessibilità 

Doc. B :  5h 

Doc. C :  1h in cont. 

1ªSETTIMANA  

(gruppo classe diviso in due; 

1h per 2gg o 2h in unico giorno) 

1ªSETTIMANA  

(gruppo classe diviso in due; 

1h per 2gg o 2h in unico giorno) 

Doc. A :  gruppo 2  1ªX 

Doc. A1  :   gruppo 2  1ªY 

Doc. A2 :  gruppo 2  1ªW 

Doc. A3  :   gruppo 2  1ªZ 
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Doc. C : gruppo 1 1ªX + gruppo 1  1ªY  Doc. C: gruppo 1 1ªW + gruppo 1  1ªZ 

2ªSETTIMANA  

(rotazione gruppi; 

1h per 2gg o 2h in unico giorno) 

2ªSETTIMANA  

(rotazione gruppi; 

1h per 2gg o 2h in unico giorno) 

Doc. A :  gruppo 1  1ªX 

Doc. A1  :   gruppo 1  1ªY 

Doc. C: gruppo 2  1ªX + gruppo 2  1ªY 

Doc. A2 :  gruppo 1  1ªW 

Doc. A3  :   gruppo 1  1ªZ 

Doc. C : gruppo 2 1ªW + gruppo 2  1ªZ 

Monitoraggio quindicinale delle attività 

in sede di programmazione didattica,  

rimodulazione della composizione dei gruppi 

per la 3ª  e  4ª SETTIMANA  

e così via procedendo per il mese successivo. 

Monitoraggio quindicinale delle attività 

in sede di programmazione didattica  e 

rimodulazione della composizione dei gruppi 

per la 3ª e  4ª SETTIMANA  

e così via procedendo per il mese successivo. 

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI 

Sulla base delle ultime disposizioni ministeriali, nel corrente anno scolastico sarà attuata la seguente 

offerta formativa per tutte e tre le classi: 

 
 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Italiano, Storia, Geografia 9 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Musica 2 

Religione Cattolica 1 

Totale 30 
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RECUPERO E ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

 

Per garantire il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza a tutti gli studenti,  contrastare la 

demotivazione e lo scarso impegno nello studio e per migliorare il successo scolastico e 

l’apprendimento, il nostro Istituto intende modulare in maniera flessibile l’attività didattica in 

funzione dei bisogni cognitivi individuali, destinando attività didattiche al recupero e al 

potenziamento. Le discipline coinvolte saranno Italiano, Matematica e Lingua Inglese. I docenti 

opereranno a classi aperte secondo orario opportunamente predisposto. Due classi parallele 

verranno accorpate e riorganizzate in gruppi per livelli di competenza. I gruppi non saranno fissi, 

ma potranno variare nel corso dell’anno su indicazioni dei rispettivi Consigli di classe, dopo aver 

valutato i progressi di ogni singolo alunno. 

Il gruppo dei pari utilizzerà oltre all’aula disciplinare, i laboratori: informatico, scientifico, 

linguistico e la biblioteca. 

La possibilità di interagire con docenti diversi dai propri rappresenta un’occasione di confronto con 

diverse modalità comunicative ed operative. Inoltre, l’incontro di studenti provenienti da classi 

favorisce la socializzazione e l’integrazione, pertanto, il risultato che ci attendiamo è un 

miglioramento nei processi di apprendimento. 

Per quanto concerne le docenti di Lingue straniere (classe di concorso A245) assegnate al nostro 

Istituto su posto/ore di potenziamento dell’organico dell’autonomia a.s. 2016/2017, si occuperanno 

delle seguenti attività: in orario curricolare attiveranno un progetto di valorizzazione delle 

competenze linguistiche mediante l’approccio metodologico Content Language Integrated Learning 

– CLIL -  (Francese – Geografia) per le classi seconde; in orario extracurricolare corsi di 

potenziamento per le classi terze di lingua inglese e francese per affrontare gi esami KET livello A2 

e DELF Scolaire livello A2.  
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PROGETTAZIONE CURRICULARE D’ISTITUTO 
 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 

 

Questo progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza di una Biblioteca come centro di 

risorse per l’apprendimento, come laboratorio culturale a servizio della didattica. 

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

 Considerare la Biblioteca scolastica come parte integrante del processo educativo 

 Educare alla riflessione e al senso critico 

 Sviluppare e sostenere nei ragazzi l’abitudine e il piacere di leggere, di apprendere e di 

utilizzare la Biblioteca per tutta la vita. 

Attività: 

- partecipazione al progetto-concorso “IL CASTELLO VOLANTE”, concorso di narrativa 

per ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado 

- partecipazione al concorso di composizione narrativa “IL FILO DELLA FANTASIA” per 

gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

- incontri con gli autori aperti ad alunni e genitori in collaborazione con i “Presìdi del Libro” 

- partecipazione al progetto “Libriamoci, Giornate di lettura nelle scuole”, 

Risultati attesi: 

- miglioramento dei livelli di apprendimento 

 

 

PROGETTO CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

 

Le attività legate alla continuità educativa nascono dall’esigenza primaria di garantire un percorso 

formativo organico e completo improntato sulla coerenza/continuità educativa e didattica, nel 

rispetto dei cambiamenti evolutivi.  

Con il  Progetto Continuità si  vuole porre l’attenzione alle problematiche relative al passaggio di 

tutti i bambini e  ragazzi, compresi alunni diversamente abili, in situazione di disagio o stranieri; 

valorizzare la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno.  

 

Il nostro Istituto propone un itinerario scolastico che: 

 crei continuità nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso 

nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); 

  crei un legame fra vita scolastica ed extra-scolastica, facendo sì che la scuola si ponga come 

fulcro in un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale 

(continuità orizzontale); 

 preveda criteri di valutazione graduali ed uniformi, coerenti con i differenti ordini di scuola, 

per realizzare un vero “ponte” tra i profili di uscita e i prerequisiti d’ingresso (continuità 

valutativa). 
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ATTIVITÀ PREVISTE  

 Attività di accoglienza: conoscenza dell’ambiente scolastico da parte degli alunni delle 

classi “ponte”; 

 “Open Day”: giornata di presentazione del POF di Istituto e degli ambienti della scuola; 

 Attività laboratoriali con le classi ponte: infanzia-primaria; primaria-secondaria di 1° grado; 

 Attività di orientamento; 

 Verifica: disseminazione dati sul sito WEB dell’Istituto; 

 Monitoraggio in itinere e finale della ricaduta nella prassi didattica; 

 Mostre, fotografie, manifestazioni sul territorio. 

 

ORIENTAMENTO 

- Conoscenza di sé: individuazione di risorse, limiti, interessi e attitudini; 

- Visite delle scuole secondarie di 2° grado; 

- Visite guidate ai complessi produttivi del territorio; 

- Consiglio orientativo per le classi terze; 

- Incontri scuola-famiglia sui temi dell’orientamento e della scelta dell’indirizzo di studio 

successivo. 

 

Risultati attesi: 

- riduzione del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

- ridurre il numero di alunni a rischio disagio; 

- migliori risultati nell’apprendimento. (Traguardi e priorità strategiche rilevate nel RAV) 

 

 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

Questo progetto persegue la finalità di star bene con se stessi e con gli altri in un clima in cui si 

possono avere le giuste opportunità di crescita dell’identità personale e della solidarietà. 

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

- adottare comportamenti sani e corretti; 

- esercitare responsabilità personale in attività che richiedono assunzioni di compiti; 

- stimolare il coinvolgimento attivo degli alunni sui temi della prevenzione al fine di tutelare 

la salute intesa come benessere fisico, psichico- sociale. 

 

Attività: 

- incontri con operatori ASL di Brindisi; 

- discussioni; 

- lavori di gruppo; 

- filmati. 

 

 

Risultati attesi: 

- assunzione di atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto di sé, degli altri, della salute. 
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PROGETTO LEGALITÀ 

 

Educare alla legalità, al rispetto di sé e degli altri è un obiettivo che da sempre la nostra Scuola 

persegue, diffonde e realizza mediante varie attività educativo-didattiche. 

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

- Promuovere negli alunni la presa di coscienza della necessità di norme che regolano la vita 

di gruppo; 

- formare cittadini responsabili e consapevoli. 

Attività: 

- Incontri con le Forze dell’Ordine: Questura, Marina Militare, Arma dei Carabinieri , ASL; 

- partecipazione a vari Progetti promossi da Enti o dal Ministero. 

 

Risultati attesi: 

 

- Rafforzare negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica della realtà 

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

comunità. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

L’educazione ambientale è un progetto educativo che intende promuovere le competenze necessarie 

per mettere in discussione i modelli esistenti, per migliorarli e per costruirne insieme di nuovi. È un 

nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva. 

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

- creare un rapporto personale costruttivo con l’ambiente naturale; 

- stimolare la consapevolezza del valore delle risorse naturali; 

- sviluppare un approccio sistemico alla lettura delle problematiche del proprio territorio; 

- favorire capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività dell’uomo 

sull’ambiente. 

 

Attività: 

- giochi di gruppo; 

- lettura di testi e quotidiani/informatici e multimediali; 

- incontri con esperti; 

- raccolta differenziata a scuola; 

- visite guidate. 

 

Risultati attesi: 

- Avviare un mutamento nel modo di pensare degli studenti diretto a un modello di sviluppo 

sostenibile capace di creare ricchezza e benessere attraverso il riutilizzo e la rigenerazione 

delle risorse. 

 

 



 

24 

 

Ministero dell’Istruzione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Via. G. Carducci, 1 -  72012 Carovigno (BR) Tel.:0831/991029 – Fax: 0831/992898  

Cod. Fisc. : 90042672746  - E-mail : bric818003@istruzione.it 

PROGETTI ATTIVITÀ MOTORIA 

L'esperienza motoria è indispensabile ed insostituibile, specie nel bambino, per uno sviluppo 

armonico della personalità. Il miglior approccio che egli ha per aprirsi al mondo attraverso il 

movimento è il gioco.  Giocare mette in moto tutte le strutture che portano al pensiero intelligente, 

aiuta l'integrazione, pone il bambino in condizione di esprimere le proprie potenzialità e comunicare 

attraverso il linguaggio del corpo. 

L'attività motoria e lo sport permettono di apprendere informazioni e concetti in modo giocoso e 

quindi efficace. Si può così ottenere uno sviluppo globale che investe anche la sfera psichica, 

incrementando ed espandendo le sue conoscenze di vita: maturare un'esperienza di vita 

socializzante, imparare a rispettare gli impegni, prendere coscienza delle proprie potenzialità, ma 

anche superare le paure, provare emozioni,  misurarsi agonisticamente con i propri coetanei, 

imparare ad organizzare il proprio tempo.  

Nel corso del triennio saranno attivati i seguenti progetti: 

 

- Progetto Nazionale MIUR-CONI-CIP “Una Regione in Movimento” Infanzia  

- Progetto Nazionale MIUR-CONI-CIP-PCM “Sport di Classe” Primaria  

- Progetto U.S.R. Puglia “Gio.Mo.Vi. Gioco e Movimento in Festa”  

 

 

PROGETTO LINGUA INGLESE – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il progetto si rivolge a tutti i bambini dell’infanzia e si svolgerà nei rispettivi plessi di appartenenza 

per un totale di 30 ore di attività didattica.  

Obiettivo primario del progetto è quello di avvicinare i bambini alla lingua inglese, di sensibilizzarli 

alla conoscenza di una nuova lingua, di acquisire alcune competenze lessicali, comunicative, 

fonetiche e di produzione della lingua inglese.  

L’apprendimento della lingua avverrà oralmente, attraverso attività ludiche e l’utilizzo della  

musica, del movimento, del disegno, di materiale audiovisivo, di giochi di ruolo, ecc.  

  
 

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – REGIONE PUGLIA 

  

Obiettivo prioritario del Progetto Regionale “Diritti a scuola” è quello di garantire, attraverso 

interventi didattici efficaci e mirati, il recupero e il potenziamento delle competenze chiave in 

ambito linguistico e matematico.  

Nel nostro istituto, se finanziato, il progetto sarà attivato, come negli anni scorsi, secondo le 

seguenti modalità: 

- Progetto “DIRITTI A SCUOLA” TIPO A finalizzato alle competenze di ITALIANO e 

destinato agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

- Progetto “DIRITTI A SCUOLA” TIPO B finalizzato alle competenze di MATEMATICA 

destinato agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

- Progetto “DIRITTI A SCUOLA” TIPO B2 finalizzato alle competenze delle LINGUE 

STRANIERE (Inglese e Francese); 
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- Progetto “DIRITTI A SCUOLA” TIPO C finalizzato al supporto psicologico e 

all’orientamento destinato ad alunni e genitori 

PROGETTO DI GEMELLAGGIO ELETTRONICO e-TWINNING 

 

e-Twinning è la piattaforma di gemellaggio elettronico tra scuole europee, le cui attività sono 

supportate dall’unità Nazionale e-Twinning Italia, all’interno dell’Agenzia Nazionale per lo 

sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire). 

Nella nostra scuola partecipano al gemellaggio elettronico le classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

- realizzare uno scambio di conoscenze ed esperienze; 

- confrontare diversi metodi di insegnamento; 

- contribuire all’arricchimento culturale, linguistico e umano di chi partecipa; 

- accrescere la consapevolezza di appartenere ad un’Europa unita, multilinguistica e 

multiculturale; 

- migliorare la conoscenza della lingua straniera grazie a contesti reali di scambio linguistico; 

- approfondire l’uso delle TIC; 

- valorizzare le competenze di cittadinanza; 

- avviare rapporti di collaborazione con eventuali partner per la realizzazione del Progetto di 

scambio Internazionale “Erasmus+KA2” 

Progetti attivi nella nostra scuola nell’a.s. 2016/2017 

- LET’S WRITE ABOUT OURSELVES, approvato il 12 novembre 2015, partner Turchia e 

Olanda; 

- EUROPE IN THE ENGLISH CLASSROOM, approvato il 26 aprile 2016, partner 

Germania, Spagna, Francia, Olanda Polonia, Danimarca; 

- LET’S WRITE AND LEARN ABOUT, approvato il 07/ ottobre 2016, partner la Spagna; 

- LET’S KNOW AND GIVE VOICE OUR FANTASY, approvato l’11 ottobre 2016, partner 

la Francia. 

 

PROGETTO CLIL 

 

Progetto di valorizzazione delle competenze linguistiche mediante l’approccio metodologico 

Content Language Integrated Learning – CLIL -  (Francese – Geografia) per le classi seconde della 

Scuola Secondaria di primo grado. 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE DEI TRE ORDINI 

 
Criteri di Valutazione per la scelta dei Progetti di Attività Extracurriculari 

 

Saranno seguiti, in ordine di importanza, i seguenti criteri di valutazione per la scelta dei 

progetti funzionali all’offerta formativa: 

 

1. Progetti PON FSE 

2. progetti con docenti dell’organico dell’autonomia (attività laboratoriali, certificazioni 

esterne, CLIL, ecc.); 

3. progetti con risorse finanziare autonome (MIUR, Regione, famiglie, UE, ecc.) 

4. progetti a costo zero per l’Istituto; 

5. progetti  di scuola dell’Infanzia a livello di interplesso; 

6. progetti d’Istituto; 

7. progetti che coinvolgono più classi e/o d’interclasse; 

8. progetto per gruppi di alunni per classi diverse. 

 

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

ED EDUCATIVI 

INDICATORI DI 

RISULTATO 
RISULTATI ATTESI 

PROGETTO 

POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 

MOTORIE 

(scuola infanzia, 

primaria e secondaria) 

 

-Migliorare i livelli di abilità 
motoria; 

-Superare situazioni di 

isolamento sociale; 

-Migliorare l'autostima e 

l'identità personale; 

-Diffondere i valori positivi 

dello sport. 

 

-Check-list di osservazione 
dell’allievo 

-Motivare gli alunni a 
praticare attività motorie 

propedeutiche a diverse 

discipline sportive 

-Favorire i processi 

educativi e formativi delle 

giovani generazioni 

PROGETTO 

POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ  

MUSICALI 

(scuola infanzia e 

primaria) 

 

-Fornire agli alunni gli 

strumenti idonei a conoscere, 

sperimentare, analizzare con 
pensiero critico la realtà 

sonora e musicale. 

-Sviluppare attraverso la 

percezione musicale azioni e 

abilità mentali trasversali a 

tutte le discipline. 

-Pervenire alla tecnica e teoria 

musicale attraverso la pratica 

musicale-laboratoriale. 

-Consolidare la capacità di 

ascolto attivo. 
Sviluppare e mettere in -atto le 

potenziali doti canore di ogni 

alunno. 

Numero di valutazioni 

positive 

Fornire ulteriori occasioni 

di integrazione e di crescita 

anche ad alunni con 
bisogni educativi speciali 
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PROGETTO 

LABORATORIO 

TEATRALE 

(scuola infanzia e 

primaria) 

 

- Creare uno spazio di 
espressione e con-divisione 

al fine di favorire una 

maggiore conoscenza di sé; 

- Dare a ciascun alunno lo 

possibilità di sperimentare 

modi diversi di stare insieme, 

attraverso un recupero della 
dimensione creativa al fine di 

favorire la socializzazione; 

- Promuovere un senso di 

appartenenza al gruppo 

attraverso un'esperienza 

ludico che favorisca lo 

comunicazione e 

l’integrazione; 

- Allargare la conoscenza ed il 
controllo delle proprie 

capacità espressive e 

l'apprendimento dello 

struttura drammatica 

attraverso un percorso 

teatrale e mimico gestuale; 

- Favorire l'espressione intesa 
come necessità 

insopprimibile di raccontare 

ed esprimere al meglio la 

ricchezza del proprio mondo 

interiore; 

- Favorire e valorizzare lo 

creatività di ogni bambino; 

- Lavorare sul racconto, 
realizzare uno sceneggiatura 

e una scenografia in rapporto 

con il testo. 

-Check-list di osservazione 
dell’allievo 

-Sviluppo delle 
competenze di cittadinanza 

attiva 

PROGETTO DI 

INFORMATICA  

(Scuola primaria e 

secondaria) 

-Sviluppare le competenze 

digitali degli studenti 

operando in sicurezza su 

diversi dispositivi equipaggiati 

con vari sistemi operativi.  

-Conoscere dispositivi, 
interfacce e applicativi 

installati o  disponibili in rete.  

-Operare su piattaforme on-

line. 

Numero di valutazioni 

positive 

Migliorare i risultati 

nell’apprendimento 

attraverso attività 

didattiche finalizzate al 

successo formativo e 

all’acquisizione della 
padronanza degli strumenti 

informatici di base 
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Corso di 

potenziamento di 

LINGUA INGLESE  
Progetto KET 

(LIVELLO A2) 

 

Preparare gli alunni all'esame 
per la certificazione KET for 

Schools (Key English Test for 

Schools), livello A2 secondo il 

Quadro Comune di 

Riferimento Europeo. 

Potenziare le conoscenze 

lessicale e le quattro abilità 

che vengono valutate 

nell'esame. 

Sapere estrarre informazioni 

sintetiche da testi autentici di 

vario tipo.  Avere il controllo 
di strutture, lessico, ortografia 

e punteggiatura. Comprendere 

materiali autentici sonori in 

cui le interazioni avvengono a 

velocità moderata e sapere 

rispondere a domande,  porne 

a sua volta, dimostrando di 

saper interagire in situazioni 

d’uso di lingua corrente. 

Potenziare le capacità ricettive 

ed espressive nella lingua 
inglese. 

Acquisire maggiore sicurezza 

e fiducia nelle proprie 

capacità. 

Verificare la relazione 

esistente tra apprendimento 

scolastico e competenze 

spendibili all’esterno. 

Superamento dell'esame Ket 
for Schools. 

Valorizzazione delle 
eccellenze 

Corso di 

potenziamento di 

LINGUA 

FRANCESE (Scuola 

secondaria)  
DELF SCOLAIRE A2 

Progetto DELF SCOLAIRE 

A2 

Incrementare la motivazione 

allo studio della lingua 

francese.  
 Potenziare le abilità 

linguistiche per favorire il 

raggiungimento degli standard 

europei di competenze nella 

lingua francese).  

Sensibilizzare gli alunni alla 

spendibilità delle certificazioni 

delle competenze linguistiche 

nell’ambiente scolastico e 

lavorativo. 

Acquisire maggiore sicurezza 
nelle proprie capacità 

Conoscere l’impostazione e le 

modalità di svolgimento delle 

prove scritte ed orali relative 

al livello A2 

Potenziare le capacità ricettive 

ed espressive nella lingua 

francese 

Acquisire maggiore sicurezza 

e fiducia nelle proprie capacità 

Preparazione certificazione 

esterna DELF Scolaire 

livello  A2 del QCER 

(Quadro Comune europeo di 

riferimento) 

Valorizzazione delle 

eccellenze 
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Verificare la relazione 
esistente tra apprendimento 

scolastico e competenze 

spendibili all’esterno 

 

 

PROGETTI 

INCLUSIONE 

  

“MANI IN PASTA” e 

 

 “ABBELLIAMO LA 

NOSTRA SCUOLA” 
 (Scuola secondaria) 

Favorire l’integrazione e 

creare esperienze sociali 

positive; 

Acquisire autonomia; 

Cooperare e confrontarsi; 

Conoscere il laboratorio di 

cucina e le sue regole; 

Promuovere un rapporto 
equilibrato con il cibo. 

 

Numero di valutazioni 

complessive rilevabili dai 

questionari. 

Riduzione del numero degli 

alunni a rischio disagio. 

PROGETTO AREE 

A RISCHIO: 

MINIVIGILI 

La realizzazione del progetto 

contribuirà ad accrescere nei 

ragazzi una maggior 

consapevolezza delle norme 

che regolano il vivere comune 

portando pertanto ad  un 

arricchimento culturale e 

civico. I ragazzi seguiranno 

lezioni sull'educazione 

stradale e sul codice della 
strada; sulle norme che 

regolano lo sviluppo 

urbanistico; in materia di 

tutela ambientale del territorio, 

e di primo soccorso in caso di 

incidenti  stradali. Inoltre, 

potenzieranno le conoscenze 

della lingua inglese 

nell’interazione con turisti 

stranieri, approfondiranno la 

conoscenza della storia e del 

patrimonio artistico-
ambientale del territorio. Il 

percorso didattico-pedagogico 

alternerà lezioni in aula con 

uscite all’esterno guidate e di 

completamento e rinforzo a 

quanto appreso in aula. Il 

percorso si concluderà in un 

test finale di monitoraggio e di 

individuazione dei minivigili 

da utilizzare nei mesi estivi 

presso il Comando di Polizia 
Municipale. 

 

Test iniziale d’ingresso, test 

intermedio e test finale su 

tutto il lavoro svolto; verrà 

monitorato il livello di 

partecipazione ai focus 

group, alle discussioni  e  la 

produzione personale di 

materiali coerenti col 

progetto; il tasso di 

frequenza agli incontri è 
elemento di valutazione 

essenziale per essere 

ammessi al Test finale. 

 

Riduzione della dispersione 

scolastica e del disagio 

socio-ambientale. 
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PROGETTO AREE 

A FORTE 

PROCESSO 

IMMIGRATORIO 

L’aumento progressivo, negli 
ultimi anni, del numero degli 

alunni stranieri nella nostra 

scuola, rappresenta un dato di 

grande rilevanza che chiama 

in causa la nostra capacità di 

accoglienza e di integrazione 

che non è solo scolastica, ma 

linguistica, culturale e sociale. 

Si tratta di fronteggiare  una 

situazione  che, pur di 

notevole complessità, può 

costituire uno stimolo e una 
risorsa nella progettazione di 

percorsi formativi specifici e 

innovativi. 

Già negli scorsi anni scolastici 

questa comunità scolastica ha 

approntato e realizzato un 

progetto specifico di 

“Integrazione degli alunni 

stranieri” a livello d’Istituto; 

ora, si tratta di valorizzare 

tutta la ricchezza di esperienze 
acquisite per continuare  con 

quegli alunni che sono già al 

secondo e terzo anno di 

frequenza e soprattutto avviare 

il percorso con i nuovi 

arrivati. 

Uno degli obiettivi prioritari 

nell’integrazione degli alunni 

stranieri è quello di 

promuovere l’acquisizione di 

una buona competenza 

nell’italiano scritto e orale, 
nelle forme ricettive e 

produttive per assicurare uno 

dei principali fattori di 

successo scolastico e di 

inclusione sociale. 

Per il conseguimento di tali 

obiettivi è necessaria una 

programmazione mirata sui 

bisogni reali e sul 

monitoraggio dei progressi di 

apprendimento nella lingua 
italiana acquisita via via 

dall’alunno straniero. 

 

Numero di valutazioni 
positive 

Acquisizione di una buona 
competenza nell’italiano 

scritto e orale, nelle forme 

ricettive e produttive per 

assicurare uno dei 

principali fattori di 

successo scolastico e di 

inclusione sociale. 

 

 

 

 

 
  



 

31 

 

Ministero dell’Istruzione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Via. G. Carducci, 1 -  72012 Carovigno (BR) Tel.:0831/991029 – Fax: 0831/992898  

Cod. Fisc. : 90042672746  - E-mail : bric818003@istruzione.it 

CURRICOLO VERTICALE 

 

L’elaborazione del Curricolo si  inserisce nell’ambito di una didattica per competenze che il nostro 

Istituto sta completando; è stato elaborato partendo dall’individuazione preventiva di finalità 

generali che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., per poi arrivare alla successiva 

specificazione in traguardi per lo sviluppo delle competenze e in obiettivi specifici di 

apprendimento, che siano osservabili e misurabili e che garantiscano la continuità e l’organicità 

del percorso formativo. 

Caratteristiche del curricolo: 

Trasversalità: “il coordinamento tra le discipline; 

Verticalità: relativa allo sviluppo del curricolo per gradi di scuola; 

Organicità e coerenza: nella progressione attraverso età diversificate, in fatti, l’unitarietà del 

percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo 

passaggio dall’imparare facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 

l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli 

consapevolmente come chiavi di lettura ella realtà. 

Nella stesura del documento in questione sono state tenute in massima considerazione le 

Competenze Europee per l’apprendimento permanente esplicitate nel documento emanato dal 

parlamento europeo e dal Consiglio europeo (2006/7), riportate nella tabella sottostante. 

 

Tra i fondamenti del modello di curricolo verticale in questione evidenziamo: 

 la realizzazione della continuità educativa - metodologica – didattica; 

 la realizzazione della discontinuità utile per favorire la progressione dei contenuti; 

 l’impianto organizzativo unitario; 

 la continuità territoriale; 

 l'utilizzazione funzionale delle risorse  professionali; 

 l’attenzione alla comunità educante e professionale; 

 l’uso di metodologie didattiche innovative; 

 il sostegno alla motivazione allo studio e alla meta cognizione. 

 

Impostazioni metodologiche di fondo comuni ai tre ordini di scuola;  

Discipline coinvolte: tutte.  

 

           1. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (per ancorarvi nuovi contenuti)  

 

2. Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni 

non italiani, disabili …)  

 

3. Favorire l’esplorazione e la scoperta (problematizzazione, pensiero divergente e creativo)  

 

4. Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, gruppo cooperativo…) sia 

interno alla classe sia per gruppi di lavoro di classi ed di età diverse  

 

5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere (difficoltà incontrate, 

strategie adottate per superarle, comprensione delle ragioni di un insuccesso, conoscenza dei 

propri punti di forza) e sviluppare l’autonomia nello studio  
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6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio (sia all’interno sia all’esterno della scuola, 

valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento)  

 

7. Valorizzare la biblioteca scolastica (luogo deputato alla lettura, all’ascolto e alla scoperta 

dei libri, luogo pubblico tra scuola e territorio che agevola i percorsi di integrazione delle 

famiglie immigrate)  

 

            8. Non separare rigidamente gli interventi individualizzati dalla didattica normale  

 

9. Applicare all’insegnamento la tecnologia moderna e l’attività di ricerca  

 

10. Promuovere sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle 

capacità creative, logiche ed organizzative; l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti 

delle discipline; lo sviluppo del ragionamento logico necessario alla gestione delle 

informazioni; la capacità di progettazione ed di organizzazione del lavoro. 

 

              Curricolo verticale, rete Comprensività: Competenze e Sviluppo 

Scuola capofila Secondo I.C. Ceglie Messapica (Br) 

Rete di scuole della provincia: Secondo I.C. Ceglie Messapica,  I.C. Villa Castelli, I.C. San 

Michele    Salentino, Primo I.C. Carovigno, Primo I.C. Ceglie Messapica. 

 

Competenze chiave; 

discipline coinvolte: 

tutte. 

Scuola dell’infanzia 

(campi di esperienza) 

Scuola primaria (aree 

e ambiti disciplinari) 

Scuola secondaria di 

1° Grado 

(materie e discipline) 

Comunicare nella 

madrelingua 
I discorsi e le parole Area linguistica Italiano 

Comunicare nelle 

lingue straniere 
I discorsi e le parole Area linguistica 

Inglese 

Francese 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

La conoscenza del 

mondo 

Area matematico-

scientifico-tecnologica 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

Competenza digitale 
Tutti i campi di 

esperienza 

Tutti gli ambiti 

disciplinari 
Tutte le discipline 

Imparare ad imparare 
Tutti i campi di 

esperienza 

Tutti gli ambiti 

disciplinari 
Tutte le discipline 

Competenze sociali e 

civiche 

Il sé e l’altro Tutti i 

campi di esperienza 

Ambito socio-

antropologico Tutti gli 

ambiti disciplinari 

Storia  Cittadinanza e 

Costituzione 

Tutte le discipline 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Tutti i campi di 

esperienza 

Tutte le aree e gli 

ambiti disciplinari 
Tutte le discipline 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il corpo e il 

movimento, Immagini, 

suoni, colori 

Area motoria Ambito 

espressivo 

Storia 

Arte e immagine 

Musica 

Scienze motorie 

Religione 

 

Il curricolo verticale completo è riportato nell’apposito fascicolo allegato nel Sito dell’Istituto 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione della 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, che delinea la strategia 

inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare il diritto all’apprendimento a tutti gli alunni.  

La Direttiva precisa, inoltre, che” ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta”. La segnalazione delle tipologie di BES deve essere individuata sulla base di elementi 

oggettivi, ossia deve basarsi su fondate considerazioni psicopedagogiche  e didattiche emerse nel 

Consiglio di classe, condivise con la famiglia e opportunamente messe a verbale.  

 L’area dello svantaggio rientra nei Bisogni Educativi Speciali, pertanto viene esteso a tutti gli 

studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, con esplicito richiamo ai 

principi enunciati dalla Legge 53/2003 e dalla Legge 170/2010, attraverso la redazione di un Piano 

didattico personalizzato individuale o esteso a tutti  gli allievi con BES inseriti nella stessa classe.   

Il nostro Istituto Comprensivo da sempre attento alle esigenze pedagogiche e alla “politica per 

l’inclusione”, su indicazioni della Direttiva ministeriale, ha elaborato il nuovo Piano Annuale per 

l’Inclusione a.s. 2016-17. 

 

 

ALUNNI STRANIERI 

 

L’accoglienza degli alunni stranieri migrati nel nostro paese pone la scuola di fronte alla nuova 

realtà sociale multiculturale. La difficoltà di costruire una propria identità provoca talvolta in tali 

alunni  problemi comportamentali, disinteresse alle proposte scolastiche, anche a causa della 

difficile comprensione della lingua. Le situazioni individuali sono segnate da importanti differenze 

ed eterogeneità che occorre conoscere ed esplorare: i percorsi di scolarizzazione nel paese d’origine 

sono molto diversi (alcuni alunni hanno seguito un iter scolastico coerente rispetto all’età 

anagrafica, altri hanno avuto esperienze scolastiche frammentarie ed interrotte), inoltre il loro 

bagaglio linguistico è più o meno variegato ed articolato. La scuola si attiva pertanto per favorire 

l’integrazione di tali alunni attraverso un’educazione interculturale di rispetto, dialogo e convivenza 

pacifica, nella convinzione che la diversità è ricchezza. Dell’analisi del pregresso di ciascun alunno 

straniero si fanno carico  gli insegnanti delle classi in cui essi vengono inseriti, per approntare il 

percorso più idoneo per un intervento didattico al fine di: 

o favorire il diritto allo studio e prevenirne l’insuccesso scolastico; 

o promuoverne l’espressione personale; 

o facilitarne la costruzione di rapporti significativi all’interno del gruppo-classe; 

o favorirne l’alfabetizzazione attraverso l’acquisizione e/o il consolidamento delle strumentalità di 

base, l’educazione all’ascolto ed alla riflessione personale, l’arricchimento lessicale, il rinforzo 

dell’autonomia personale, attraverso il codice della comunicazione verbale e non.  
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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

In base alla normativa vigente, l’Istituto  attua una politica di inserimento volta a favorire lo 

sviluppo armonico del ragazzo diversamente abile. 

 L’inserimento nella classe di ciascun alunno avviene dopo un’attenta analisi della 

situazione e dei bisogni emersi dai colloqui con la famiglia, con gli insegnanti, con gli 

specialisti dell’ASL, messi in atto prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 Il consiglio di classe o il team di classe/sezione individua, con il docente specializzato, 

le modalità operative da attuare (intervento individualizzato, nel piccolo gruppo o nel 

contesto classe) e le strategie da attivare, in relazione ai bisogni emersi e alle 

caratteristiche riscontrate nell’alunno, al fine di migliorarne le abilità relazionali, 

cognitive e strumentali. 

 Nella scuola tutti i docenti che operano sono specializzati con esperienza pluriennale e 

garantiscono un’adeguata integrazione attraverso percorsi formativi individualizzati e 

tenendo presente l’utilizzo delle nuove tecnologie didattiche presenti in istituto (PC, 

LIM, Notebook, Tablet, software didattici specifici, software dispensativi, ecc.) e/o 

reperibili sul WEB. 

 In ciascuna delle sedi è presente un docente referente che coordina le varie attività e 

gestisce i rapporti con l’utenza. 

 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, 

denominati "DSA", si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di 

patologie neurologiche e di deficit sensoriali e possono costituire una limitazione importante per 

alcune attività della vita quotidiana. 

Il nostro Istituto, in base alla  legge dell’8 ottobre 2010 n.170 prevede, per gli studenti con diagnosi 

DSA erogate dal Servizio Sanitario Nazionale o da strutture accreditate, le seguenti finalità:  

 garantire il diritto all’istruzione;  

 favorire il successo scolastico e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  

 ridurre disagi relazionali ed emozionali. 

Gli alunni con DSA hanno diritto:  

1. fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel 

corso;  

2.  l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata adottando  metodologie e strategie 

educative adeguate;  

3. l'introduzione di strumenti compensativi, nonché misure dispensative da alcune prestazioni 

non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere anche con l’aiuto delle nuove 

tecnologie dell’informazione e le risorse reperibili su Internet; 

4. per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la 

comunicazione verbale;  

5. adeguate forme di verifica e di valutazione che tengano conto del contenuto e non della 

forma. 
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VALUTAZIONE 

La valutazione è collegiale e tiene conto delle differenti potenzialità di ogni studente, considerato 

nello specifico contesto ambientale e relazionale. 

Non è soltanto di tipo sommativo, espressa a fine anno scolastico ma è anche di tipo formativo 

elaborata in corso d’anno con  interventi specifici programmati e continui. 

L’atto del valutare, quindi, non si riferisce solo al soggetto dell’apprendimento, ma all’intero 

processo educativo-didattico. 

 

La valutazione si inserisce nell’ambito della programmazione educativa e tiene conto: 

 

 del livello di partenza; 

 dell'impegno personale; 

 delle capacità individuali; 

 della fruizione delle attività di recupero 

 delle condizioni socio - ambientali; 

 dei progressi registrati 

 

Nei primi giorni di scuola, da parte di tutti i docenti, vengono somministrate prove di ingresso per 

classi parallele, per la conoscenza iniziale della classe, al fine di individuare per ciascun alunno, la 

situazione di partenza; predisposti interventi e  strategie educativo-didattiche; stesi  piani di lavoro 

omogenei negli obiettivi periodicamente valutati, tenendo conto dei curriculi verticali d’Istituto. 

Durante l’anno scolastico vengono predisposte verifiche intermedie e finali anche per classi 

parallele. 

 

La valutazione è importante per determinare le scelte didattiche in termini di efficacia, funzionalità 

e qualità ed è quindi finalizzata alla conoscenza e al miglioramento del processo educativo. 

Dall' anno scolastico 2008/2009 in base alla Legge 169/08: 

……nella scuola dell’infanzia la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni 

è espressa mediante un giudizio globale…. 

…nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è 

effettuata mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul 

livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno…  

… nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti 

degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame 

finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

…nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di 

Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza 

dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline.  

In relazione alla legge succitata, e nell’ambito dell’autonomia scolastica il Collegio Docenti ha 

deliberato che i seguenti criteri: 

 nella scuola dell’infanzia la valutazione è espressa con un giudizio:  non sufficiente/ottimo; 

 nella scuola primaria le valutazioni disciplinari saranno espresse dal cinque al dieci; 

 nella scuola secondaria le valutazioni disciplinari saranno espresse dal quattro al dieci. Inoltre il 

Consiglio di Classe può decidere di attribuire il “6” consiliare anche in presenza di valutazioni 
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inferiori, al fine di permettere ai ragazzi in difficoltà di proseguire positivamente il loro 

percorso scolastico; 

 nella scuola primaria la valutazione del comportamento rientrerà nel giudizio globale relativo 

alla maturazione dell’alunno; 

 per quel che riguarda la scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento 

sarà espressa dal sei al dieci. 

VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO  

Sia per la scuola primaria che per la secondaria, ai fini della validità dell’anno scolastico, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale. (DPR N.122 DEL 22 GIUGNO 2009). 

 

SCALA VALUTATIVA 

      SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 O (Ottimo): l’alunno  ha  conseguito  tutti  gli apprendimenti  previsti; 

 D (Distinto): l’alunno  ha  conseguito  quasi tutti  gli apprendimenti  previsti; 

 B (Buono): l’alunno  ha  conseguito  la  maggior  parte  degli apprendimenti  previsti; 

 S (Sufficiente): l’alunno  ha  conseguito parte  degli apprendimenti  previsti; 

 NS (Non sufficiente): l’alunno  ha  conseguito  solo la  minima  parte  degli  apprendimenti  

previsti. 

►INTERESSE, IMPEGNO e RELAZIONALITÀ sono  valutati utilizzando le  aggettivazioni 

OTTIMO – DISTINTO – BUONO – SUFFICIENTE –NON SUFFICIENTE 

 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Valutazione delle competenze e degli apprendimenti in termini generali 

Rubrica di valutazione 

VOTO INDICATORI 

10 

Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi ed è indice di padronanza dei 

contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli  
AUTONOMAMENTE in un’ottica interdisciplinare. Sarà quindi attribuito agli alunni che 
dimostrino di possedere una COMPLETA e PERSONALE conoscenza degli argomenti, di 
aver acquisito PIENAMENTE le competenze previste e di saper fare un uso SEMPRE 
CORRETTO dei linguaggi specifici, manifestando una sicura padronanza degli strumenti. 

9 

Corrisponde ad un COMPLETO raggiungimento degli obiettivi e un‟ AUTONOMA 
capacità di rielaborazione delle conoscenze. Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di 
possedere una conoscenza COMPLETA degli argomenti, di aver acquisito le competenze 
richieste, di usare in modo CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

8 

Corrisponde ad un BUON raggiungimento degli obiettivi e ad una AUTONOMA capacità di 
rielaborazione delle conoscenze. Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere 
una BUONA conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper 
usare in modo GENERALMENTE CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 
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7 

Corrisponde ad un SOSTANZIALE raggiungimento degli obiettivi e ad una capacità di 

rielaborazione delle conoscenze NON SEMPRE SICURA. Sarà 
quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una DISCRETA conoscenza degli 
argomenti, di aver acquisito le competenze FONDAMENTALI richieste, manifestando 
INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

6 

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi ESSENZIALI. Sarà attribuito agli alunni che 
dimostrino di possedere una conoscenza degli argomenti SUPERFICIALE, di aver acquisito le 
competenze MINIME richieste con INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli 
strumenti. 

5 

Corrisponde ad un PARZIALE raggiungimento degli obiettivi minimi. Sarà attribuito agli 
alunni che dimostrino di possedere LIMITATE O NON ADEGUATE conoscenze, di 
NON aver acquisito le competenze richieste, con difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici 
e degli strumenti. 

4 

Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi. Sarà attribuito agli alunni che 
dimostrino di possedere FRAMMENTARIE E/O NON ADEGUATE conoscenze, 
LIMITATO uso dei linguaggi specifici e degli strumenti e di NON aver acquisito le 
competenze richieste, nonostante gli interventi individualizzati. 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Indicatore 

Rispetta consapevolmente le regole. 

Rispetta le regole. 

Generalmente rispetta le regole. 

Non sempre rispetta le regole 

 

Ha ottimi rapporti con i compagni e….*con gli adulti 

Ha buoni  rapporti con i compagni e….*con gli adulti 

Ha discreti rapporti con i compagni e….*con gli adulti 

Ha  rapporti conflittuali con i compagni e….*con gli adulti 

 

*Ottimi, buoni, discreti, conflittuali da utilizzare solamente se non ripete il primo 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN  COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 

Voto Indicatore 

10 
partecipazione puntuale, attiva e produttiva. L’alunno/a assume comportamenti 

adeguati in ogni contesto. Sa organizzarsi. 

9 
partecipazione costante. L’alunno/a collabora e si relaziona con gli altri nel rispetto 
delle regole. Sa gestire il materiale scolastico con regolarità. 

8 
partecipazione generalmente costante. L’alunno/a si relaziona con gli altri in 
modo accettabile. È abbastanza puntuale nella gestione del materiale. 
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7 
partecipazione non costante. L’alunno/a si relaziona con gli altri in modo non 
sempre corretto e non sempre nel rispetto delle regole. Non è preciso nella 
gestione del materiale. 

6 
partecipazione settoriale. L’alunno/a manifesta poca disponibilità a relazionarsi e 
a rispettare le regole. Solo qualche volta porta il materiale necessario e i compiti 
assegnati. 

5 
partecipazione scarsa. L’alunno/a manifesta gravi mancanze nel rispetto delle 
regole o reiterati comportamenti nei confronti degli altri e dell’ambiente  
scolastico. 
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ACCORDI DI RETE, PROTOCOLLI D’INTESA, ECC. 
 

 Ass. Sportiva Pallacanestro VIRTUS – Carovigno – protocollo d’intesa per la costituzione 

di un centro sportivo scolastico MINIBASKET 

 Ass. Sportiva Pallacanestro Carovigno – Carovigno – protocollo d’intesa per la 

organizzazione di un “Progetto scuola- Basket” 

 

 Fondazione musicale “ARMONICA” – Carovigno - Protocollo d’intesa per il potenziamento 

delle attività musicali 

 

 Ente Culturale Teatro - Protocollo d’intesa per il potenziamento delle attività di 

drammatizzazione e teatrali 

 

 Accordo di rete nazionale “BOOK IN PROGRESS” con l’Istituto capofila “E. Majorana” di 

Brindisi per la ricerca e l’innovazione didattico-metodologica 

 

 N. 1 accordo di rete con le istituzioni scolastiche della provincia su “CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE NEL 1° CICLO DELL’ISTRUZIONE (D.M. 435/2015. ART. 28)” 

 

 Protocollo d’intesa con i PRESIDI DEL LIBRO –Puglia per la promozione della lettura 

 

 Protocollo d’intesa con Associazione no-profit LIBERI DI SCEGLIERE per la salvaguardia 

dei beni storico-culturali e ambientali del territorio 

 

 Protocollo d’intesa con l’Associazione di volontariato AVULSS –OARI per la prevenzione 

del disagio e degli ostacoli socio-culturali degli alunni e per l’educazione alla cittadinanza 

attiva. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

-Semiesonero di 3 collaboratori scolastici: 

 – 10h Orofalo Irene Matilde -A043 scuola secondaria 1° grado (Vicaria); 

- 6 h Lanzillotti Maria Teresa –A043 scuola secondaria 1° grado (sede Cavallo); 

- 7h Barnaba Annarita (scuola primaria - sede N. Brandi) 

 

-Esigenza organizzativa: coordinamento delle attività dell’Istituto che presenta 76 classi 

 Numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti 

di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 
Posto 

comune 
Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 

 
42 5 21 

a.s. 2017-18: n. 

 
44 6 22 

a.s. 2018-19: n. 44 6 22 

Scuola 

primaria 

a.s. 2016-17: n. 35 14 
35 (27 a tempo normale e 8 a 

tempo pieno) 

a.s. 2017-18: n. 36 15 
36 (28 a tempo normale e 8 a 

tempo pieno) 

a.s. 2018-19: n. 
36 

 
15 

36 (28 a tempo normale e 8 a 

tempo pieno) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 

 

n. classi 20 

a.s. 2017-18 

 

n. classi 20 

a.s. 2018-19 

 

n. classi 21 

Motivazione: 

indicare il piano 

delle classi previste e 

le loro caratteristiche  
 

AD00 

 

n. 10 n.  10 n. 11  

A043 n.11 n. 11 n. 12  

A059 n. 6 + 12h n. 6 +12h n. 7  

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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A345 
n. 3 + 6h n.  3+ 6h n. 3 + 9h  

A245 n. 1 (18h) 

 n.1 ( 6h+12h 

progettualità istituto) 

n.  1 (10h part-time) 

 n. 1 (4h+4h   

progettualità istituto) 

+2h 

n. 1 (18h) 

 n.1( 6h+12h 

progettualità istituto) 

n.  1(10h part-time) 

 n. 1(4h+4h   

progettualità 

istituto)+2h 

n. 1(18h) 

 n.1 ( 6h+12h 

progettualità istituto) 

n.  1 (10h part-time) 

 n. 1(4h+4h   

progettualità istituto) 

+4h 

 

A032 n. 2 + 4h n.  2 + 4h n. 2 + 6h  

A028 n. 2+ 4h n.  2+ 4h n. 2+ 6h  

A030 n. 2+4h n. 2 +4h n. 2+6h  

A033 n. 2 +4h n.  2 +4h n.  2 +6h  

RELIGIONE n. 1+2h n.  1+2h n. 1+4h  

 

b. Posti per il potenziamento  

 

 
Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno)* 

n. docenti 
Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e 

alla progettazione ) 

A030 1 Potenziamento motorio 

A028 oppure A032 1 Potenziamento artistico e musicale 

A043 2 Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità 

Posto comune primaria 1 Potenziamento scientifico 

Posto comune primaria 2 Potenziamento laboratoriale 

A345 2 Potenziamento linguistico 

   

* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in 

subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, oppure 

A0YY o A0ZZ).  
 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 
Tipologia n. 

Assistente amministrativo 7+1 

Collaboratore scolastico 24+4 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 
/ 
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Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione del 

personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione 

delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione 

dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Apprendimento per 

competenze e 

processi di 

valutazione 

docenti 

"Risultati scolastici" per la necessità di costruire 

una ‘cultura della valutazione’ che induca ad un 

lavoro collegiale sul versante della costruzione-

somministrazione di prove di verifica e rendere 

così più omogenea la valutazione nei diversi 

segmenti di istruzione. Queste azioni troveranno 

riscontri e ricadute positive anche sugli alunni con  

valutazione sufficiente 

Curricolo, progettazione e valutazione 

-Costruzione di un comune sistema di valutazione  

che preveda l’elaborazione, per classi parallele, di 

prove di verifica coerenti con la progettazione 

didattica. 

-Condividere criteri in merito a numero e tipologie 

di prove di verifica, tempi di somministrazione, 

griglie di correzione. 

Progettare e programmare per competenze. 

Corso di formazione 

sulle dinamiche 

relazionali 

docenti 

2) "Competenze chiave e di cittadinanza" per la 

convinzione profonda che più l'apprendimento si 

sviluppa in un "clima" di classe-classroom climate  

congeniale, empatico, di relazioni positive  e più i 

risultati sono migliori; 

Corso di formazione 

sulle innovazioni 

didattiche/ 

metodologiche 

docenti 

2) "Competenze chiave e di cittadinanza" per la 

convinzione profonda che più l'apprendimento si 

sviluppa in un "clima" di classe-classroom climate  

congeniale, empatico, di relazioni positive  e più i 

risultati sono migliori; pertanto sviluppare le 

competenze di cittadinanza attiva è un obiettivo 

trasversale fondamentale che si intreccia con 

quella didattica laboratoriale tesa a sviluppare 

tutte le altre competenze chiave come quelle 

digitali, nelle lingue straniere, nella lingua madre, 

nello spirito d'iniziative e nell'imparare ad 

imparare. Valorizzare i saperi non formali degli 

alunni e accreditarli nel processo di valutazione 

renderebbe l’alunno maggiormente motivato e 

partecipe nel processo di apprendimento. 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 



 

43 

 

Ministero dell’Istruzione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Via. G. Carducci, 1 -  72012 Carovigno (BR) Tel.:0831/991029 – Fax: 0831/992898  

Cod. Fisc. : 90042672746  - E-mail : bric818003@istruzione.it 

 
 
 
 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta: 

 
 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione della scelta Fonti di finanziamento  

Realizzazione delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

 

Rendere più fruibile l’uso delle 

nuove tecnologie nel processo di 

insegnamento-apprendimento con la 

realizzazione di una rete Wireless 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione 

- Fondo Europeo di Sviluppo 

regionale (FESR) 

 

Realizzazione di 

Ambienti digitali 

 Completare l’inserimento delle LIM 

in tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado e di avviare 

quello per la scuola primaria a 

partire dalle classi V; dotare tutti i 

docenti di scuola primaria e 

secondaria di I grado di un tablet per 

facilitare l’uso del registro 

elettronico. 

Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione- Fondo Europeo di 

Sviluppo regionale (FESR) 

Necessità di 

strumentazioni, 

attrezzature e 

dispositivi che facilitino 

l’innovazione della 

didattica  

LIM in tutte le classi; strumenti 

compensativi per DSA; tablet ad uso 

degli alunni; software specifico per 

le varie materie di studio; libri 

elettronici; ebook reader. 

Fondi statali, europei, privati. 

Completamento 

laboratori informatica 

scuola primaria 

 

Aggiunta di n. 16 postazioni 

multimediali complete (PC, monitor, 

tastiera, mouse, casse, collegamento 

alla rete). 

Fondi statali, europei, privati. 

 

  

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l‟offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 

società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 

 Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione  dell’art.1,  comma  56  della  legge  107/2015,  ne  

ha  previsto l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle 

stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 

didattici e laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 

didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

Nel nostro istituto è stato nominato l’Animatore Digitale per il prossimo triennio al fine di 

organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli alunni sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 

famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa, individuare 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola. Si allega al PTOF il Piano triennale di intervento dell’animatore digitale. 

  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
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ALLEGATI:  
1. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

2. RAV (Rapporto di autovalutazione) 

3. PDM (Piano di Miglioramento)  

4. Schede progetti  

5. Piano triennale AD 

6. Piano inclusione 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 
Denominazione progetto 

 
PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITÀ  MUSICALI 

 

Priorità cui si riferisce 

(RAV)  

/ 

 

Obiettivo di processo 

(event.)   

/ 

Altre priorità (Istituto)   Potenziamento delle attività musicali 

 

Destinatari 

 

Gruppi di alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 

Obiettivi formativi ed 

educativi 

 

-Fornire agli alunni gli strumenti idonei a conoscere, sperimentare, 

analizzare con pensiero critico la realtà sonora e musicale. 

-Sviluppare attraverso la percezione musicale azioni e abilità 

mentali trasversali a tutte le discipline. 

-Pervenire alla tecnica e teoria musicale attraverso la pratica 

musicale-laboratoriale. 

-Consolidare la capacità di ascolto attivo. 

Sviluppare e mettere in -atto le potenziali doti canore di ogni alunno. 

Attività previste   -Percezione e comprensione della realtà sonora 

-Produzione di melodie e canti 

-Interpretazione grafica del materiale sonoro e notazione musicale 

Risorse umane ( ore) / area    Organico di potenziamento: classe di concorso A032 

Risorse strumentali   Laboratorio musicale  

Risorse finanziarie 

 

Nessuna 

 Modalità di monitoraggio 

 

Esecuzione corretta di un brano individuale e/o un brano di musica 

d’insieme 

 

Indicatori utilizzati Numero di valutazioni positive 

Risultati attesi Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche ad 

alunni con bisogni educativi speciali 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 
Denominazione progetto 

 
PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 

 

 

Priorità cui si riferisce 

(RAV)  

/ 

 

Obiettivo di processo 

(event.)   

/ 

Altre priorità (Istituto)   Potenziamento delle attività artistico-creative 

 

Destinatari 

 

Gruppi di alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria 

Obiettivi formativi ed 

educativi 

 

- Creare uno spazio di espressione e con-divisione al fine di favorire 

una maggiore conoscenza di sé; 

- Dare a ciascun alunno lo possibilità di sperimentare modi diversi di 

stare insieme, attraverso un recupero della dimensione creativa al 

fine di favorire la socializzazione; 

- Promuovere un senso di appartenenza al gruppo attraverso 

un'esperienza ludico che favorisca lo comunicazione e 

l’integrazione; 

- Allargare la conoscenza ed il controllo delle proprie capacità 

espressive e l'apprendimento dello struttura drammatica attraverso 

un percorso teatrale e mimico gestuale; 

- Favorire l'espressione intesa come necessità insopprimibile di 

raccontare ed esprimere al meglio la ricchezza del proprio mondo 

interiore; 

- Favorire e valorizzare lo creatività di ogni bambino; 

- Lavorare sul racconto, realizzare uno sceneggiatura e una 

scenografia in rapporto con il testo. 

Attività previste   -Attuazione di giochi di conoscenza per presentarsi e stimolare nei 

bambini la capacità di socializzazione 

-Esercizi di conoscenza e coordinazione del corpo 

-Esercizi voce 

-Distribuzione delle parti e drammatizzazione delle scene 

-Realizzazione di scenografie con materiali vari 

Risorse umane ( ore) / area    Organico di potenziamento: posto comune scuola primaria 

 

Risorse strumentali   Aula, laboratorio musicale, palestra, teatro. anfiteatro  

Risorse finanziarie 

 

Nessuna 

 Modalità di monitoraggio 

 

Osservazione in itinere e realizzazione spettacolo finale 

Indicatori utilizzati -Check-list di osservazione dell’allievo 

Risultati attesi -Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 
Denominazione progetto 

 
“Mani in pasta” 

Priorità cui si riferisce 

(RAV) 

/ 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 
/ 

Altre priorità (Istituto) 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Destinatari 

 

Gruppi di alunni delle classi 1^,2^,3^ della scuola secondaria di 1° 

grado. 

Obiettivi formativi ed 

educativi 

 

Favorire l’integrazione e creare esperienze sociali positive; 

Acquisire autonomia; 

Cooperare e confrontarsi; 

Conoscere il laboratorio di cucina e le sue regole; 

Promuovere un rapporto equilibrato con il cibo. 

 

Attività previste 

Realizzazione di ricette dolci e salate; 

ricettario; 

filastrocche, racconti; 

video-ricette; 

Risorse umane( ore) / area 
Due docenti curriculari: Lettere e Tecnologia (classi di concorso 

A043 e A033). Impegno orario previsto24 ore. 

Risorse strumentali Laboratorio di cucina 

Risorse finanziarie FIS 

Modalità di monitoraggio 

 

Tempi e correttezza delle indicazioni di lavoro; 

Gradimento da parte dei familiari e dei compagni; 

Questionario di gradimento delle attività 

Indicatori utilizzati Numero di valutazioni complessive rilevabili dai questionari. 

Risultati attesi Riduzione del numero degli alunni a rischio disagio. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

Denominazione progetto 

 

Corso di potenziamento di Lingua Inglese: Progetto KET 

(LIVELLO A2) 

Priorità cui si riferisce 

(RAV)  

=== 

 

Obiettivo di processo 

(event.)   

=== 

Altre priorità (Istituto)   Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alle lingue straniere e alla conoscenza delle 

culture dei paesi europei. 

Destinatari 

 

Alunni delle classi 3^ da un minimo di 12 alunni ad un massimo di 

25 dei due plessi Cavallo/ Morelli. 

Obiettivi formativi ed 

educativi 

 

Preparare gli alunni all'esame per la certificazione KET for Schools 

(Key English Test for Schools), livello A2 secondo il Quadro 

Comune di Riferimento Europeo. Potenziare le conoscenze lessicale 

e le quattro abilità che vengono valutate nell'esame. 

Sapere estrarre informazioni sintetiche da testi autentici di vario 

tipo.  Avere il controllo di strutture, lessico, ortografia e 

punteggiatura. Comprendere materiali autentici sonori in cui le 

interazioni avvengono a velocità moderata e sapere rispondere a 

domande,  porne a sua volta, dimostrando di saper interagire in 

situazioni d’uso di lingua corrente. 

Potenziare le capacità ricettive ed espressive nella lingua inglese. 

Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità. 

Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e 

competenze spendibili all’esterno. 
Attività previste    Lezione laboratoriale guidata attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali -   interattivi 

Autoapprendimento.  

 Role playing; Lezione frontale 

Risorse umane( ore) / area   Docente di Lingue straniere assegnato su posto/ore di potenziamento 

dell’organico dell’autonomia senza oneri aggiuntivi.  

Impegno orario previsto 60 ore in orario extracurriculare. 

Risorse strumentali   Lettore CD- CDs interattivi,  libro di testo KET .Con l'uso di diversi 

strumenti (libro di testo, quaderno di appunti, simulazioni, LIM, 

fotocopie, CD rom di altri testi, internet, cartoncini per la 

simulazione delle prove orali, conversazione in L2) si guiderà gli 

alunni a prendere consapevolezza sia della struttura che dei 

contenuti della prova KET. 

Risorse finanziarie 

 

Contributo delle famiglie per acquisto libro di testo e tassa di 

iscrizione all’esame. 

 Modalità di monitoraggio 

 

Entry Test; Intermediate Test; Exit Test. I test sono articolati in 

forma strutturata e semi-strutturata. 

Indicatori utilizzati Mettere il maggior numero di alunni iscritti nella condizione di 

affrontare e superare l'esame Ket for Schools. 

Risultati attesi Valorizzazione delle eccellenze 
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SCHEDA DI PROGETTO 
Denominazione progetto 

 
Progetto DELF SCOLAIRE A2 

Preparazione certificazione esterna DELF Scolaire livello  A2 del 
QCER (Quadro Comune europeo di riferimento) 
 

Priorità cui si riferisce 

(RAV)  

=== 

 

Obiettivo di processo 

(event.)   

=== 

Altre priorità (Istituto)   Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento alle lingue straniere e alla conoscenza delle 

culture dei paesi europei. 

Destinatari Alunni delle classi 3^ max 20 alunni (Scuola secondaria di 1° grado) 

Obiettivi formativi ed 

educativi 

 

Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese.  

 Potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento 

degli standard europei di competenze nella lingua francese).  

Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle 

competenze linguistiche nell’ambiente scolastico e lavorativo. 

Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità 

Conoscere l’impostazione e le modalità di svolgimento delle prove 

scritte ed orali relative al livello A2 

Potenziare le capacità ricettive ed espressive nella lingua francese 

Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 

Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e 

competenze spendibili all’esterno 

Attività previste    Lezione laboratoriale guidata attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali -   interattivi 

Autoapprendimento.  

 Role playing; Lezione frontale 

Risorse umane( ore) / area   Docente di Lingua Francese assegnato su posto/ore di 

potenziamento dell’organico dell’autonomia senza oneri aggiuntivi.  

Impegno orario previsto 60 ore in orario extracurricolare. 

Risorse strumentali   Laboratorio linguistico- LIM- fotocopiatrice – aule comuni 

Lettore CD- CDs interattivi,  libro di testo Delf A2  

Risorse finanziarie 

 

Contributo delle famiglie per acquisto libro di testo e tassa di 

iscrizione all’esame all'Alliance Française. 

 Modalità di monitoraggio 

 

Test d’entrée   (all’inizio del percorso)- Test de passage (a metà 

percorso)- Test finale (a fine percorso)- 

Indicatori utilizzati Mettere il maggior numero di alunni iscritti nella condizione di 

affrontare e superare l'esame DELF A2  Scolaire dell’Alliance 

Française riconosciuto dal Ministère de l’éducation Nationale.  . 

Risultati attesi Valorizzazione delle eccellenze 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione progetto 

 

Progetto Laboratorio Informatica  

Priorità cui si riferisce 

(RAV)  

/ 

 

Obiettivo di processo 

(event.)   

/ 

Altre priorità (Istituto)   Potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali e dell’uso 

delle nuove tecnologie 

Destinatari 

 

Gruppi di alunni della scuola della scuola primaria e della scuola 

secondaria di 1° grado 

Obiettivi formativi ed 

educativi 

 

-Sviluppare le competenze digitali degli studenti operando in 

sicurezza su diversi dispositivi equipaggiati con vari sistemi 

operativi.  

-Conoscere dispositivi, interfacce e applicativi installati o  

disponibili in rete.  

-Operare su piattaforme on-line. 

Attività previste   -operare su macchine diverse e con diversi S. O. (PC, Tablet, 

Smartphone) 

-Aggiornamenti hardware e software: utilizzo delle applicazioni 

specifiche 

-Utilizzo delle applicazioni specifiche per eseguire le più comuni 

operazioni di sicurezza 

-importazione ed esportazione di documenti e multimedia sul web 

-Creazioni di documenti multimediali e non online 

Risorse umane ( ore) / area    Organico di potenziamento: posto comune scuola primaria 

 

Risorse strumentali   Laboratori  informatica 

Risorse finanziarie 

 

Nessuna 

 Modalità di monitoraggio 

 

relazioni      - test      - questionari   - osservazioni sistematiche    

 produzioni varie    - altro: esposizioni orali 

Indicatori utilizzati Numero di valutazioni positive 

Risultati attesi Migliorare i risultati nell’apprendimento attraverso attività 

didattiche finalizzate al successo formativo e all’acquisizione della 

padronanza degli strumenti informatici 

di base 
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SCHEDA DI PROGETTO 

 
Denominazione progetto PROGETTO POTENZIAMENTO ATTIVITÀ MOTORIE 

Priorità cui si riferisce 

(RAV)  

/ 

 

Obiettivo di processo 

(event.)   

/ 

Altre priorità (Istituto)   Potenziamento delle attività motorie 

 

Destinatari 

 

Gruppi di alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,  

della scuola secondaria di 1° grado. 

Obiettivi formativi ed 

educativi 

 

-Migliorare i livelli di abilità motoria; 

-Superare situazioni di isolamento sociale; 

-Migliorare l'autostima e l'identità personale; 

-Diffondere i valori positivi dello sport. 

 

Attività previste     

Risorse umane ( ore) / area    Organico di potenziamento: classe di concorso A030 

 

Risorse strumentali   Palestra, spazi esterni attrezzati 

Risorse finanziarie 

 

Nessuna 

 Modalità di monitoraggio 

 

 

Indicatori utilizzati -Check-list di osservazione dell’allievo 

Risultati attesi -Motivare gli alunni a praticare attività motorie propedeutiche a 

diverse discipline sportive 

-Favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

Denominazione progetto PROGETTO AREE A RISCHIO:  MINIVIGILI 

Priorità cui si riferisce (RAV)  / 

Obiettivo di processo (event.)   / 

Altre priorità (Istituto)   Riduzione della dispersione scolastica  

Destinatari 

 

Gruppi di alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado. 

Obiettivi formativi ed 

educativi 
 

-Rimuovere particolari forme di disagio 

-promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti appartenenti 
a culture diverse: 

-offrire stimoli e occasioni per un clima relazionale positivo: 

-promuovere atteggiamenti di ascolto e tolleranza: 
-stimolare l'acquisizione di comportamenti nel rispetto delle norme di 

sicurezza e convivenza civile. 

 

Attività previste   Le lezioni saranno strutturate nel seguente modo: 

 Lezione frontale, tenuta da agenti della polizia municipale del 

Comune  

            di Carovigno e dalle altre figure professionali individuate; 

 Visite guidate nel centro urbano di Carovigno destinate alla 

conoscenza dalla  
                      dislocazione della segnaletica stradale; 

 Visite guidate nel comprensorio del Comune di Carovigno 

finalizzate alla  

              definizione di strade interpoderali, Comunali, Provinciali, Statali. 

 Visita guidata nel centro storico per una ricognizione e 

mappatura dei beni monumentali, architettonici di maggior 

pregio e interesse; 

 Visite guidate  di conoscenza delle  località marine del territorio 

con particolare riguardo all’oasi protetta di Torre Guaceto. 

 Le strategie didattico-metodologiche saranno oltre alla lezione 

frontale, momenti e attività di cooperative learning, di peer 
education, di group-work, di brain storming, di problem solving, 

di affidamento di compiti di realtà. 

Risorse umane ( ore) / area    Docente tutor 

Risorse strumentali   Aula, lim, pc,  uscite guidate all’esterno 

Risorse finanziarie Nessuna 

 Modalità di monitoraggio 

 

Tutto il materiale prodotto verrà archiviato attraverso la tenuta di un diario 

di bordo, di rubriche, di registri delle presenze degli alunni, degli 
operatori, dei tutor; le lezioni verranno filmate così come tutte le uscite 

esterne per la realizzazione di un prodotto finale su supporto informatico 

(CD-DVD) 

Indicatori utilizzati -Check-list di osservazione dell’allievo 

Risultati attesi Prevenire il fallimento scolastico precoce e contrastare la dispersione 

scolastica 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

Denominazione progetto PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

Priorità cui si riferisce (RAV)  / 

Obiettivo di processo (event.)   / 

Altre priorità (Istituto)   Riduzione della dispersione scolastica  

Destinatari 

 

Alunni stranieri 

Obiettivi formativi ed 

educativi 
 

L’aumento progressivo, negli ultimi anni, del numero degli alunni stranieri nella 

nostra scuola, rappresenta un dato di grande rilevanza che chiama in causa la 

nostra capacità di accoglienza e di integrazione che non è solo scolastica, ma 

linguistica, culturale e sociale. 
Si tratta di fronteggiare  una situazione  che, pur di notevole complessità, può 

costituire uno stimolo e una risorsa nella progettazione di percorsi formativi 

specifici e innovativi. 

Già negli scorsi anni scolastici questa comunità scolastica ha approntato e 

realizzato un progetto specifico di “Integrazione degli alunni stranieri” a livello 

d’Istituto; ora, si tratta di valorizzare tutta la ricchezza di esperienze acquisite per 

continuare  con quegli alunni che sono già al secondo e terzo anno di frequenza e 

soprattutto avviare il percorso con i nuovi arrivati. 

Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli alunni stranieri è quello di 

promuovere l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e orale, 

nelle forme ricettive e produttive per assicurare uno dei principali fattori di 
successo scolastico e di inclusione sociale. 

Per il conseguimento di tali obiettivi è necessaria una programmazione mirata sui 

bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua 

italiana acquisita via via dall’alunno straniero. 

 

Attività previste    Insegnamento individualizzato e personalizzato per i NAI 

 Lavoro di gruppo con gli alunni già frequentanti 

 Attività laboratoriali per gruppi distinti e/o misti 

 Attività laboratoriali con gli studenti italiani per gruppi 

omogenei e/o di classe 
 Cooperative learning tra gruppi misti di studenti italiani e 

stranieri 

 Peer Education  tra gli alunni stranieri con più anni di 

permanenza e i NAI 

Risorse umane ( ore) / area   Personale docente e ATA 

Risorse strumentali   Aula, lim, pc,  laboratori, uscite guidate all’esterno 

Risorse finanziarie Usr Puglia 

 Modalità di monitoraggio 

 

Tutto il materiale prodotto verrà archiviato attraverso la tenuta di un diario 

di bordo, di rubriche, di registri delle presenze degli alunni, degli 
operatori, dei tutor; le lezioni verranno filmate così come tutte le uscite 

esterne per la realizzazione di un prodotto finale su supporto informatico 

(CD-DVD) 

Indicatori utilizzati -Check-list di osservazione dell’allievo 

Risultati attesi Acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e orale, nelle forme 

ricettive e produttive per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico 

e di inclusione sociale. 
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SCHEDA DI PROGETTO 
 

Denominazione progetto 

 
Gemellaggio elettronico e-Twinning 

Priorità cui si riferisce 

(RAV)  

=== 

 

Obiettivo di processo 

(event.)   

=== 

Altre priorità (Istituto)   Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento alle lingue straniere e alla conoscenza delle culture dei 

paesi europei 

 

Destinatari 

 

Alunni delle classi Seconde e Terze della scuola secondaria di 

1°grado 

Obiettivi formativi ed 

educativi 

 

Migliorare la conoscenza della lingua straniera e le competenze 

digitali e di cittadinanza degli studenti 

Attività previste   Attività laboratoriale di scrittura e scambio di e-mail, con studenti 

coetanei stranieri, su argomenti vari 

 

Risorse umane ( ore) / area   Docenti delle varie discipline, per l’intero anno scolastico 

 

Risorse strumentali   Laboratorio linguistico 

Collegamento internet 

Risorse finanziarie 

 

-------- 

 Modalità di monitoraggio 

 

Rispetto delle scadenze previste per ogni scambio e scrittura di e-

mail su tutti gli argomenti concordati 

Indicatori utilizzati Partecipazione costante e puntuale di tutti gli alunni coinvolti nel 

progetto 

 

Risultati attesi Miglioramento delle abilità di Scrittura; maggiore sicurezza nell’uso 

della lingua inglese; conoscenza degli aspetti fondamentali delle 

culture dei paesi europei 
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PROGETTI INCLUSIONE “MANI IN PASTA” e “ABBELLIAMO LA NOSTRA SCUOLA” 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 
I Consigli di Classe, dopo aver discusso sulle problematiche degli alunni diversamente abili e di 
coloro che presentano determinate difficoltà nell’attività didattica tradizionale, ritengono 
opportuno attuare strategie adeguate per coinvolgere gli alunni in attività più stimolanti e 
motivanti al fine di migliorare la socializzazione e per recuperare competenze relazionali che sono 
insieme prerequisito dell’apprendimento ed elemento importante per una sana cittadinanza.  
FINALITA’ 

 Offrire occasioni d’integrazione attraverso attività a piccolo gruppo, creando l’opportunità 
di esperienze sociali positive e piacevoli; 

 avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo e al confronto; 

 acquisire autonomia relazionale e comportamentale; 

 sviluppare la creatività; 

 promuovere un rapporto equilibrato con il colore e l’ambiente in cui si vive. 
OBIETTIVI 

 Promuovere un rapporto equilibrato con il cibo; 

 discriminare i sapori e gli odori; 

 maneggiare in modo adeguato gli utensili da cucina; 

 rendere sicuro e sano l’ambiente del locale e degli utensili; 

 svolgere in successione le attività seguendo in modo ordinato la ricetta; 

 controllare i tempi e i diversi tipi di cottura; 

 assimilare e usare i termini specifici; 

 rispettare il bene comune; 

 sviluppare la capacità di osservare e descrivere; 

 creare esperienze con il colore; 

 acquisire autonomia con tecniche murarie; 

 acquisire tecniche pittoriche 
METODOLOGIA 
Con i laboratori si punta a fare acquisire certi apprendimenti in modo alternativo, learning by 
doing, sempre in rispetto alle attitudini e potenzialità di ciascun discente. I docenti svolgeranno le 
funzioni di coordinatori dei percorsi e fungeranno da modello verbale e visivo. Si punterà sulla 
discussione, sulla ricerca storica degli alimenti, sul gioco per creare filastrocche con gli alimenti o 
per raccontare esperienze. I ragazzi prepareranno un micro-dolce da portare a casa, 
saltuariamente i dolci preparati saranno condivisi con il resto della classe. Inoltre offriranno una 
degustazione, in occasione delle visite di Orientamento, agli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria.  
In arte si prediligerà l’operatività usando colori e tecniche diverse. 
STRUMENTI 

 Ingredienti di base per le ricette, strumenti di lavoro, cappello, grembiule, guanti, materiale 
fotocopiabile, quaderno. 

 Pennelli, colori ad acqua, carta gommata. 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Realizzazione di ricette dolci e salate; 
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 ricettario; 

 filastrocche, racconti; 

 video-ricette; 

 lavoro pittorico realizzato 
VALUTAZIONE 
       In itinere monitorando: 

 tempi e correttezza delle indicazioni di lavoro; 

 gradimento da parte dei familiari e dei compagni; 

 questionario di gradimento delle attività 
RISORSE INTERNE 

 Docenti di Tecnologia e Lettere (Mani in pasta); 

 Docente di Arte e Immagine. 
TEMPI 

 II Quadrimestre, in orario extracurriculare 
SPAZI 

 Laboratorio di cucina; 

 la scuola: atrio, ingresso. 
DOCUMENTAZIONE 

 ricettario e video-ricette, foto, filastrocche, racconti; 

  realizzazione dei lavori grafico-pittorici; 

 presentazione sul sito della scuola. 
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PROGETTO “AMBIENTE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 

 
L’itinerario di Educazione Ambientale è così importante e complesso per i temi trattati che non è 
circoscrivibile entro i confini di una singola o specifica disciplina, è invece interdisciplinare e 
trasversale e, come tale, deve interessare e coinvolgere tutti al fine di sensibilizzare i bambini fin 
dalla più tenera età al rispetto dell’ambiente inteso come patrimonio comune dell’Umanità, che va 
fruito e gestito con l’attiva partecipazione di tutti i cittadini.  
Per Educazione ambientale non si deve intendere una serie di conoscenze scientifiche, ma deve  
assumere il significato di “esperienza educativa”, in quanto sostenuta da informazioni corrette e 
da operazioni di documentazione, ma anche da proposte ed azioni concrete strategiche per il 
presente e per il futuro del nostro Paese, di coinvolgere l’individuo negli interventi e nella ricerca 
di soluzioni dei problemi. E’ un nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima 
che su quella cognitiva. 
In quest’ottica, la scuola può avviare un mutamento nel modo di pensare diretto a un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile capace di creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 
rigenerazione delle risorse. 
L’educazione ambientale diventa così un progetto educativo con il quale promuovere le 
competenze necessarie per mettere in discussione i modelli esistenti, per migliorarli e per 
costruirne insieme di nuovi.  
FINALITA’: SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Creare un rapporto personale costruttivo con l’ambiente naturale. 

 Avviare i bambini, attraverso esperienze ludiche sensoriali e cognitive, all’assunzione di 
comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente. 

 Favorire la capacità di lettura degli impatti negativi e positivi delle attività antropiche sugli 
ecosistemi. 

 Stimolare la consapevolezza del valore delle risorse naturali. 

 Stimolare l’adozione di stili di vita responsabili e sostenibili nel rispetto.  

 Fornire strumenti e modelli per partecipare attivamente alla conservazione della natura.  

 Modificare i comportamenti alimentari. 
 
OBIETTIVI  

 Imparare ad osservare e a toccare (Infanzia) 

 Imparare a osservare e ascoltare la natura (Infanzia)  

 Sviluppare manualità e creatività (Infanzia) 

 Avvicinare i più piccoli alla realtà del proprio territorio (Infanzia) 

 Saper osservare la realtà circostante; 

 comprendere le relazioni tra natura e attività umane; 

 comprendere l’importanza della varietà e della diversità in natura; 

 cogliere le dinamiche della produzione e del consumo; 

 sensibilizzare gli alunni allo smaltimento dei rifiuti; 

 saper leggere le relazioni tra l’alimentazione, le stagioni, i luoghi; 

 sviluppare le capacità di lettura delle correlazioni tra salute ed alimentazione  
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PERCORSI DIDATTICI 
1. Tutela dell’acqua e del  mare  

 Acqua come risorsa naturale 

 Acqua come bene comune 

 Acqua come fonte di conflitti 

 Acqua e agricoltura 

 Sprechi di acqua 

 Acqua e cambiamenti climatici 

 L’uomo e il mare 

 La pesca sostenibile 
2. Tutela della biodiversità: flora e fauna 

 Riconoscimento: flora e fauna: percorsi sensoriali 

 Il mondo vegetale e animale del territorio di appartenenza 

 La biodiversità nelle quattro stagioni 

 Cibo e biodiversità 

 Le aree naturali protette del territorio 
3. Alimentazione sostenibile 

 Il gusto e i sensi 

 Alimentazione e salute 

 La sicurezza alimentare 

 Energia e alimentazione 

 Gli scarti alimentari, il risparmio e il recupero 

 Imballi e pacchi amici dell’ambiente 
METODOLOGIA 

 Approccio percettivo-emotivo  (Infanzia /Primaria) 

 Approccio “scopro-conosco-imparo”  (Infanzia) 

 Giochi di gruppo                                      (Infanzia/Primaria) 

 Favole, giochi, animazione in costume e musicale  (Infanzia/Primaria) 

 Raccolta di materiali, osservazione, classificazione 

 Brainstorming  

 Attività laboratoriali 

 Problem solving 

 Sperimentazione di processi ecologici 

 Ricerca/Intervista 

 Incontri con esperti 

 Visite guidate in aree protette: Torre Guaceto/Le Cesine 
STRUMENTI 

 Fotocopie/ schede appositamente predisposte 

 Cartoncini, colla, colori, macchina fotografica, videocamera  
VERIFICA 

 Esercitazioni, dibattiti, prove scritte, disegni, mappe, cartelloni, documentazione 
fotografica, attività sul campo 

VALUTAZIONE 

 Partecipazione 
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 Interesse e motivazioni 

 Impegno 

 Attività espletate: giochi di simulazione, elaborazioni di materiale 

 Attività di cooperazione e di autonomia decisionale 

 Progressi registrati 
VALUTAZIONE PROGETTO 
Il progetto sarà valutato controllando i processi individuali che sanno innescare, per il 
cambiamento che produce nelle abilità, nelle competenze e nei comportamenti. 
COMPETENZE (Infanzia) 
Le competenze sono di tipo trasversale e non strettamente legate all’ambiente: 

1. Il sé  e l’altro 
Traguardi: 

 sviluppare il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti; 

 il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; 

 si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. 

2. La “conoscenza del mondo” relativamente ai percorsi di osservazione di fenomeni naturali. 
Traguardi: 

 osservare con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti; 

 il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi; utilizza simboli; 

 il bambino sperimenta e interagisce con le cose, l’ambiente e le persone e ne percepisce i 
cambiamenti. 

3. Il corpo e il movimento relativi ai percorsi di educazione alla salute 
Traguardi: 

 riconoscere i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali, adotta pratiche corrette di cura 
di sé, di igiene e di sana alimentazione.  

COMPETENZE (Primaria) 
1. Il valore delle diversità 

Traguardi: 

 acquisire concetti chiave su biodiversità, ambiente, territorio; 

 è consapevole del valore naturalistico e culturale del proprio territorio 
2. La “conoscenza della realtà” relativamente ai percorsi di osservazione di fenomeni naturali. 

 riconoscere le relazioni di interdipendenza tra uomo e ambiente; 

 attuare comportamenti quotidiani ecosostenibili. 

 Distinguere le relazioni uomo-natura-salute 
TEMPI 

 Il progetto avrà durata triennale 2016/2019 
SPAZI 

 Aula, laboratorio, spazi esterni, aree naturali 
RISORSE INTERNE/ESTERNE 

 Tutti i docenti 

 Esperti cooperative del territorio  
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 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Il progetto di educazione ambientale per la scuola secondaria di 1° grado affronta tematiche 
trasversali e di attualità: 

1. STILI DI VITA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
FINALITA’ 

 Sviluppare un approccio sistemico alla lettura delle problematiche del proprio territorio 

 Favorire capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività dell’uomo 
sull’ambiente 

 Acquisire consapevolezza dell’importanza di azioni di riduzione e recupero dei rifiuti 

 Acquisire capacità di assumere scelte idonee a modificare comportamenti quotidiani 
OBIETTIVI 

 Prendere coscienza delle dimensioni del problema ecologico 

 Conoscere la reale situazione di degrado ambientale in Italia e in Europa 

 Essere consapevole che il rifiuto è una risorsa 

 Sviluppare abilità operative di organizzazione 

 Acquisire consapevolezza del valore naturalistico e culturale del proprio territorio 

 Riconoscere il ruolo delle eco tecnologie in merito di sostenibilità 
 

Percorsi didattici 
1. Gestione dei rifiuti 

 Dispersione dei rifiuti nell’ambiente e inquinamento 

 Le catastrofi ambientali 

 Il problema energetico 

 Materie prime e ciclo dei rifiuti 

 Le malattie legate all’inquinamento 

 Le leggi in materia a livello nazionale, europeo, internazionale 

 La raccolta differenziata 

 I processi tecnologici di recupero dei materiali 

 I cambiamenti climatici 

 Lotta alle ecomafie 
METODOLOGIA 

 Brainstorming 

 Inquadramento e contestualizzazione del tema 

 Approccio naturalistico 

 Approccio storico-evolutivo 

 Attività laboratori ali 

 Ricerca sperimentale 

 Problem solving 

 Lezioni-dibattito 

 Lettura di testi e quotidiani/informatici e multimediali 

 Visite guidate 

 Raccolta differenziata a scuola 
COMPETENZE 

1. Il valore delle diversità 
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Traguardi: 

 riconoscere il valore delle risorse naturali in funzione del proprio territorio; 

 individuare la diversità dei materiali contestualizzandoli nel loro ambiente naturale di 
provenienza 

2. La “conoscenza della realtà” in modo sistemico ed integrato 
Traguardi: 

 acquisire concetti chiave su inquinamento, rifiuti, impronta ecologica, risorse rinnovabili e 
non rinnovabili; 

 sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e comportamenti responsabili ed 
ecosostenibili; 

 comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici e i danni ambientali sulla 
biodiversità 

2. ALIMENTAZIONE / AMBIENTE / SALUTE 
FINALITA’  

 Favorire l’educazione alla salute e al benessere attraverso una sana e corretta 
alimentazione 

OBIETTIVI 

 Favorire la comprensione dell’interdipendenza uomo-ambiente; 

 osservare e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo; 

 formare alla cultura della coltivazione biologica; 

 far conoscere prodotti provenienti da lontano, da dove vengono e come hanno fatto ad 
arrivare fino a noi; 

 assumere scelte consapevoli in grado di modificare comportamenti quotidiani 
PERCORSI DIDATTICI 

1. Alimentazione e salute 

 La sicurezza alimentare 

 Il commercio equo e solidale 

 Packaging e scelte alimentari sostenibili 

 Energia e alimentazione 

 Ricerca di mercato sugli eco imballaggi 

  Le footprint per valutare l’impatto dell’alimentazione 

 Gli scarti alimentari, il risparmio, il recupero 

 Ambiente e cultura locale 

 Dalla natura alla tavola: i piatti tipici 

 La diversità genetica e l’alimentazione 
COMPETENZE 

1. Il valore delle diversità e i vincoli che ne derivano 
Traguardi: 

 riconoscere la biodiversità specifica e genetica alla base della varietà alimentare; 

 apprezzare la diversità culturale alla base delle diverse abitudini alimentari dei popoli; 

 saper leggere le relazioni tra diversità alimentare e territorio; 

 saper leggere le relazioni tra l’approvvigionamento di cibo, l’uso efficiente delle risorse e le 
attività antropiche  

2. La “conoscenza della realtà”  
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 Sviluppare la capacità di distinguere le relazioni uomo-natura-salute; 

 Sviluppare le capacità di lettura delle correlazioni tra salute ed alimentazione sostenibile; 

 Leggere le correlazioni tra alimentazione e rifiuti, con riferimento al packaging e agli scarti 
alimentari; 

 Ideare ed attuare comportamenti responsabili ed ecosostenibili in materia di alimentazione  
METODOLGIA 

 Brainstorming 

 Inquadramento e contestualizzazione del tema 

 Approccio storico-evolutivo 

 Attività laboratoriali 

 Ricerca sperimentale 

 Problem solving 

 Lezioni-dibattito 

 Lavoro individuale e di gruppo 

 Lavoro per fasce di livello 

 Lettura di testi e quotidiani/informatici e multimediali 

 Visite guidate 
STRUMENTI 

 Fotocopie/ schede appositamente predisposte, testi, quotidiani 

 Cartoncini, colla, colori, macchina fotografica, videocamera  
VERIFICA 

 Esercitazioni, dibattiti, prove scritte, disegni, mappe, cartelloni, documentazione 
fotografica, elaborazione grafici, ipertesti 

VALUTAZIONE 

 Partecipazione 

 Interesse e motivazioni 

 Impegno 

 Attività espletate: giochi di simulazione, elaborazioni di materiale 

 Attività di cooperazione e di autonomia decisionale 

 Progressi registrati 
VALUTAZIONE PROGETTO 
Il progetto sarà valutato controllando i processi individuali che sanno innescare, per il 
cambiamento che produce nelle abilità, nelle competenze e nei comportamenti. 
TEMPI 

 Il progetto avrà durata triennale 2016/2019 
SPAZI 

 Aula, laboratorio  
RISORSE INTERNE/ESTERNE 

 Tutti i docenti 

 Esperti 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

      La scuola ha tra i suoi compiti istituzionali l’educazione alla salute. Salute: concetto complesso 

ma concreto, che secondo la definizione dell’OMS è “uno stato di completo benessere fisico, 

psichico e sociale e non semplice assenza da malattia”. Educazione alla salute significa 

“promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della piena realizzazione delle 

potenzialità dell’intelligenza, dell’affettività, dell’integrazione sociale di singoli alunni, in modo da 

assicurare le pienezza della vita personale, l’attivazione di tutta l’umanità di cui ogni soggetto è 

ricco”. Pertanto la salute è considerata una risorsa di vita quotidiana degli individui e della 

collettività: Va guadagnata, mantenuta, promossa attraverso scelte consapevoli individuali e sociali. 

La scuola rappresenta un luogo privilegiato per instaurare un dialogo sulla salute e sui corretti stili 

di vita, in quanto è punto di incontro di tutti gli interventi finalizzati all’educazione degli individui. 

Gli interventi nel mondo scolastico rappresentano una scelta importante sotto il profilo strategico 

per la presenza di soggetti in età eterogenea, la concreta possibilità di un coinvolgimento globale, la 

possibilità di concertare le attività e pianificare gli interventi. Consapevole della responsabilità 

sociale oltre che culturale, la scuola, da anni elabora strategie per affrontare la fatica di crescere sia 

attraverso apposite normative sia attraverso iniziative progettate e realizzate secondo la metodologia 

della ricerca azione. Alla scuola, luogo deputato alla formazione dei bambini e dei giovani, è 

richiesto, quindi, un nuovo e maggiore impegno alla promozione alla salute. E’ infatti convinzione 

condivisa che una azione rivolta nei confronti dei giovani, dei loro stili di vita e di consumo, della 

corretta alimentazione, sessualità e tutte quelle attività il cui impatto sulla salute è evidente, 

nell’immediato o nell’età adulta, debba essere il principio fondamentale di salute che la società e 

una nazione deve perseguire e che solo attraverso una forte collaborazione con le Istituzioni  

Scolastiche tale obiettivo possa essere raggiunto. 

FINALITA’ 

 Fornire ai ragazzi negli anni della loro formazione culturale e psicologica, gli strumenti più 

adatti per conoscere ed evitare i comportamenti, gli atteggiamenti e i rischi che possono 

danneggiare la salute, mettendoli in grado di tutelare non solo la propria, ma anche la salute 

altrui. 

 Favorire l’acquisizione di positivi, duraturi e consapevoli stili di vita mirati al mantenimento 

di un personale benessere psico-fisico creare i presupposti, nelle giovani generazioni, per il 

radicamento di una cultura della prevenzione 

OBIETTIVI 

 Promuovere le conoscenze e l’appropriato utilizzo dei servizi di emergenza-urgenza 

 Conoscere la Croce rossa e le attività svolte dai volontari 

 Conoscere meglio la realtà in cui vivono, i pericoli e le potenzialità 

 Diventare consapevoli dei danni causati dal fumo, sull’esistenza di pressioni e influenze 

sociali che spingono a fumare 

 Sviluppare comportamenti adeguati per resistere all’influenza degli amici e delle mode per 

saper continuare ad essere non fumatore e per stimolare gli altri ragazzi a non fumare 

 Conoscere l’effetto dell’alcool e delle sostanze stupefacenti in relazione alla sicurezza 

stradale 

 Conoscere le dipendenze dal gioco 
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 Conoscere l’importanza di una corretta alimentazione e uno stile di vita attivo 

 Conoscere le norme di primo soccorso in caso di incidenti (stradali, sportivi e domestici) e 

l’importanza della sicurezza e della prevenzione 

PERCORSI DIDATTICI 

 Anatomia e fisiologia dei sistemi complessi e loro patologie 

 Salute e igiene 

 Le tossicodipendenze 

 L’alcool e il fumo 

 Condotte alimentari devianti 

 Norme di primo soccorso 

COMPETENZE 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali 

 Consapevolezza ed espressioni culturali 

 Senso di iniziativa 

TRAGUARDI 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità, sviluppare la cura e il 

controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione, evitare consapevolmente 

i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

METODOLOGIE 

 Brainstorming 

 Pear education 

 Lezione frontale 

 Attività laboratoriale 

 Problem solving 

 Lezioni-dibattito 

 Ricerca sperimentale 

 Inquadramento e contestualizzazione del tema 

 Ascolto attivo 

 Circle time 

 Attività pratiche con esperti esterni 

 Proiezioni di filmati e documenti 

STRUMENTI 

 Fotocopie,  

 Lim o proiettori 

 Opuscoli  

  Filmati  
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 Incontri con gli esperti 

 Videocamera e fotocamera 

 Cartoncino, colla, colori, pennarelli ecc. 

VERIFICA 

 Composizione di testi 

 Discussione 

 Interviste 

 Completamenti di tabelle 

 Documentazione fotografica 

 Elaborazione grafici 

VALUTAZIONE 

 Acquisizione di abilità e conoscenze 

 Impegno, interesse, motivazione e partecipazione 

TEMPI 

Il progetto avrà durata triennale 

SPAZI 

 Aula 

 Auditorium 

 Laboratorio di scienze 

RISORSE INTERNE/ESTERNE 

 Tutti i docenti 

 Esperti esterni (operatori dell’ASL, della Croce Rossa ecc.) 

 Rappresentanti di associazioni 

DOCUMENTAZIONI 

 Relazioni dei Consigli di classe 

 Ripresa degli incontri 

 Cartelloni, disegni e elaborati 

 Presentazione sul sito della scuola 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE “IO PER LA STRADA” 

                                                                                

             classi ponte: Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado 

La motivazione che sta alla base della realizzazione di un progetto di educazione stradale fin dalla 
scuola dell’infanzia è quella di favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e 
sicuri per la strada. L’interiorizzazione di alcune regole assume un significato fondamentale nel 
percorso di crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e 
responsabile del sistema stradale.  
OBIETTIVI 
 Si differenziano a seconda dell’età dei bambini. 

 Riconoscere i soggetti della strada e i mezzi di trasporto più diffusi; 

 saper leggere le indicazioni del semaforo; 

 conoscere  figure e ruoli: il vigile urbano;  

 conoscere le forme e i colori dei segnali; 

 distinguere i comportamenti corretti e quelli scorretti; 

 ascoltare e comprendere filastrocche e racconti sulla strada e sui segnali stradali; 

 imparare i corretti comportamenti del pedone e del ciclista; 

 saper leggere la segnaletica orizzontale: attraversamenti pedonali, ciclabili; 

 saper leggere la segnaletica verticale: i principali segnali di pericolo; di divieto, di obbligo;  

 stimolare il corretto e costante utilizzo dei sistemi di protezione: cinture di sicurezza e 
casco; 

 riflettere sulle conseguenze pericolose di comportamenti scorretti; 

 conoscere cause ed effetti dell’inquinamento ambientale provocato dal traffico. 
METODOLOGIA 

 Giochi, simulazioni, filastrocche e favole; 

 Brainstorming; 

 Presentazione delle attività e lezioni frontali in aula; 

 lavoro individuale e di gruppo;  

 indagine conoscitive e analisi dei comportamenti; 

 discussione guidata; 

 attività di laboratorio per la realizzazione di cartelloni e disegni; 

 proiezioni di film e discussioni; 

 lettura di racconti, di articoli giornalistici.  
STRUMENTI 

 Carta, colori a cera, a dita, tempera, pastelli, cartoni; 

 Software di educazione stradale con distribuzione di materiale e schede esercizi; 

 computer e/o LIM; 

 mini-segnaletica stradale; 
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 grafici; 

 questionari; 

 il Codice della strada; 

 eventuali interventi di esperti. 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Elaborati, conversazioni, disegni, crucintarsio, esercizi di simulazione, completamento di 
tabelle, comprensione di testi e di grafici. 

VALUTAZIONE 

 In itinere mediante l’osservazione diretta delle attività degli alunni; 

 metodo di lavoro; 

 impegno e partecipazione; 

 autonomia; 

 acquisizione di abilità e conoscenze 
RISORSE INTERNE 

 I docenti delle classi coinvolte 
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PROGETTO  MADRELINGUA IN CLASSE 

 

Nel presente anno scolastico la nostra scuola si propone di offrire un percorso di potenziamento 
delle competenze in Lingua Inglese grazie alla presenza di un madrelingua che affiancherà le 
docenti curriculari in orario scolastico. 

Il progetto prevede  un’ora  settimanale di conversazione/approfondimento con lettore 
madrelingua Inglese in tutte le classi della  scuola secondaria di primo grado a partire da 
Novembre fino ad Maggio. 

Nello specifico il progetto mira a sviluppare le abilità audio-orali e a: 

 Creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante madrelingua. 

 Stimolare l’interesse e il piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

 Favorire l’apertura e la conoscenza della cultura di altri popoli. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

 Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattino argomenti di vita 
quotidiana. 

L’asse portante di questo progetto è il potenziamento della Lingua Inglese che nasce dall’esigenza 
di costruire i “cittadini del mondo”.  La nostra istituzione scolastica ha una consolidata tradizione  
nel realizzare, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa e dei fondi F.S.E., progetti  in orario 
extracurriculare per le certificazioni in Lingua Inglese e in Lingua Francese nell’ottica di sollecitare i 
nostri ragazzi a misurarsi con esaminatori esterni madrelingua sin da piccoli. 

Negli ultimi anni i progetti per le certificazioni in lingua inglese sono stati sviluppati in orario 
extracurricolare grazie ai fondi F.S.E. dei Piani Operativi Nazionali o ai fondi d’Istituto. 

Il progetto si inserisce nel PTOF ed e’ coerente con le scelte formative della Nostra Istituzione 
scolastica secondo i seguenti principi: 

 continuita’ educativa e didattica 

 risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio 

 integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse 

 sperimentazione di variabili innovative efficaci 

Inoltre, tra le motivazioni che ci inducono a proporre il progetto, abbiamo: 

- la ricaduta scolastica positiva sull’intero gruppo classe; 

- l’aumento della motivazione ad apprendere e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni. 
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SINTESI   PIANO   OFFERTA  FORMATIVA  A.S.  2016/2017 

 

SINTESI PROGETTO/ ATTIVITA’ 

 

 

1.1 Denominazione 

Corso di potenziamento di  LINGUA INGLESE  “ TWO IS BETTER THAN ONE!” 

Conversazione con lettore di madrelingua inglese 

 

 

1.2   Responsabile progetto 

Prof.ssa Bagnulo Sabrina -  Referente del Dipartimento di Lingue Straniere  

Lettrice madre lingua Mrs Tateo Moira 

 

 

1.3   Finalità – Obiettivi – Destinatari - Metodologia 

 Finalità: -  Offrire l’opportunità di un confronto reale con culture diverse dalla propria.                         

                 - Potenziare la conoscenza della Lingua Inglese  con particolare riferimento alle abilità            

                   audio – orali. 

                 - Comprendere che la Lingua Inglese può essere veicolo per l’apprendimento di altri   

                   contenuti. 

Obiettivi:    -  Riprodurre in modo foneticamente corretto suoni e parole. 

                   - Migliorare le abilità di recezione e produzione orale. 

                   - Incrementare il patrimonio  lessicale di uso quotidiano.    

                  -  Promuovere una maggiore fiducia nelle capacità comunicative in lingua straniera.                   

                   

Destinatari: Alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado. 

Metodologia: – Coinvolgimento attivo in reali situazioni comunicative. 

                       - Colloqui su argomenti di cultura e civiltà anglosassone e americana.         

                      - Presentazione di semplici contenuti di altre discipline in Lingua Inglese. 

 

 

1.4  Durata 

Periodo:  - Novembre 2016-Aprile 2017.  

                - Un incontro settimanale di un’ora per classe in orario curriculare in compresenza.                 

 

 

1.5  Beni e servizi  

 Beni e servizi :  - Materiale fotocopiabile                        

                          - Lim 

                          - Il progetto sarà realizzato con il contributo delle famiglie quantificato in 25 Euro    

                            complessive cadauno (20 in caso di fratelli in sede).                                                                                   
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  
“A SCUOLA DI LEGALITÀ” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 
 

Educare alla legalità, al rispetto di sé e degli altri è un obiettivo che da sempre la nostra Scuola 
persegue, diffonde e realizza mediante varie attività educativo-didattiche in collaborazione con le 
Forze dell’Ordine, con la Questura, con la Marina Militare, con l’ASL. La Scuola si è fatta anche 
promotrice di interventi di “personaggi” impegnati nell’educare i giovani all’esercizio e alla pratica 
di Cittadinanza Attiva. La scuola non si impegna solo a partecipare ai vari Progetti promossi da Enti 
o dal Ministero, ma anche ad inserire le tematiche “Legalità” e “Sicurezza” nella progettazione 
ordinaria dell’intero Istituto Comprensivo, in quanto considera la Scuola il luogo privilegiato per far 
crescere la cultura della legalità.  
E’ una disciplina trasversale che impegna tutti i docenti di ogni ordine e grado scolastico. 

COMPETENZA/E chiave del cittadino europeo 
1. Imparare a imparare 
2. Competenze sociali 
3. Consapevolezza ed espressione culturale 
4. Il senso di iniziativa 

FINALITA’ 

 Promuovere negli alunni la presa di coscienza della necessità di norme che regolano la vita 
di gruppo; 

 formare cittadini responsabili e consapevoli; 

 progettare un questionario per fare interviste  
OBIETTIVI 
Si differenziano a seconda dell’età dei bambini. 

 Rafforzare l’identità personale; 

 saper condividere materiali e strumenti operativi;  

 conoscere e rispettare le regole della vita scolastica;  

 prevenire comportamenti antisociali; 

 stimolare sentimenti di solidarietà; 

 attivare modalità relazionali positive nei confronti dei compagni e degli adulti; 

 mettere in atto comportamenti di autocontrollo; 

 favorire la cooperazione, la condivisione, la responsabilità; 

 educare alla diversità; 

 prevenire comportamenti scorretti lesivi nei confronti di sé e degli altri;  

 educare al rispetto del bene comune; 

 favorire la consapevolezza dei danni provocati da stili di vita errati; 

 riconoscere i rischi e le conseguenze per la libertà e la dignità umana dei comportamenti 
legati a varie forme di dipendenza. 

METODOLOGIA 
Il progetto coinvolge tutti gli alunni con attività adeguate all’età, pertanto fin dalla scuola 
dell’Infanzia i bambini saranno abituati a lavorare con le life skills, poiché ciascuna fa riflettere 
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sulla necessità di raggiungere una buona convivenza. L’intervento dell’insegnante sarà inteso 
come guida alla riflessione, al confronto, al dibattito. 

 Brainstorming 

 Ascolto attivo 

 Discussione sui comportamenti personali e di gruppo 

 Lettura di testi di varie tipologie, comprese le notizie di cronaca 

 Circle time 

 Problem solving 

 Produzione di elaborati; laboratorio grafico-pittorico 

 Elaborazione e somministrazione di questionari 

 Proiezione filmati o documentari 

 Partecipazione concreta a iniziative di solidarietà 

 Approfondimenti attraverso ricerche in rete 

 Incontro con gli esperti 
STRUMENTI 

 Carta, colori, schede, computer e/o LIM, testi vari, filmati, materiale di facile consumo. 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Disegni, comprensione di testi, discussioni, interviste, elaborati, completamento di tabelle.  
VALUTAZIONE 
In itinere monitorando: 

 i comportamenti assunti da ognuno e in gruppo 

 il metodo di lavoro; 

 l’impegno, l’interesse e la partecipazione; 

 l’autonomia; 

 l’acquisizione di abilità e conoscenze 
RISORSE INTERNE 

 Docenti di tutte le discipline 
RISORSE ESTERNE 

 Esperti: rappresentanti delle Forze dell’Ordine 

 Associazioni 
TEMPI 

 Scuola dell’Infanzia si inserisce nelle attività quotidiane 

 Scuola Primaria in vari momenti dell’anno in modo interdisciplinare 

 Scuola Secondaria si inserisce nel corso dei tre anni 
SPAZI 

 Aule, auditorium delle scuole 
DOCUMENTAZIONE 

 Relazioni dei Consigli di Classe 

 Riprese degli incontri 

 Cartelloni, disegni, elaborati 

 Presentazione sul sito della scuola 
CONOSCENZE 

 Scuola dell’Infanzia e primaria affronterà temi sociali che riguardano il mondo dei bambini 

 Le regole di classe e Regolamento scolastico 
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 Associazioni di solidarietà 

 La storia dei Diritti umani 
Per la scuola Secondaria: 

 Il Regolamento d’Istituto 

 La Costituzione 

 La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 Le Istituzioni europee e mondiali 

 Nelson Mandela - Malala 

 Bullismo e cyber bullismo (descrizione fenomeno e conseguenze) 

 Le dipendenze: fumo, alcol, droga ( conoscenza e prevenzione) 
 

RISORSE ESTERNE 

 Agenti di Polizia locale Comune di Carovigno; 

 Collaborazione delle famiglie per i bambini dell’infanzia e della primaria. 
TEMPI 

 II quadrimestre 
SPAZI 

 La sezione, il corridoio, la sala, il giardino e spazi esterni durante le uscite. 
DOCUMENTAZIONE 

 Fotografie, disegni, cartelloni, elaborati, poesie, fumetti, slogan pubblicitari; 

 Effettuazione di un percorso nel ruolo di pedone. 
CONOSCENZE 
Le attività sono suddivise in Unità di Apprendimento 
Scuola dell’infanzia: i mezzi di trasporto; le strisce pedonali;  i colori del semaforo                                       
                                  forme e colori dei segnali stradali; il ruolo del vigile. 
Scuola primaria:      il sistema stradale; il comportamento dei pedoni; 
                                  il comportamento del ciclista;il Codice della strada: segnaletica e norme   
                                  principali. 
Scuola secondaria:  Le leggi che regolano la circolazione dei veicoli e dei pedoni;  
di 1° grado               il Codice della strada: segnaletica e norme principali; i falsi miti: velocità e  
                                  imprudenza; la sicurezza stradale; traffico e inquinamento ambientale. 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

 

SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA’ Sezione 1 Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto 

Progetto CLIL/ EMILE Voyage en Europe 

 

 Conoscenza del territorio nei suoi aspetti fisici (confini, idrografia, orografia, clima, paesaggi, 

città) e umani (divisione amministrativa e risorse economiche principali); capacità di leggere una 

carta geografica, capacità di comprendere e analizzare documenti relativi ad alcuni aspetti culturali 

(il cibo, il vino, la scuola…) 

 

1.2 Responsabile progetto 

 

Docenti  lingua francese e docenti di geografia 

 

 

1.3 Obiettivi 
1.  dedicare più tempo al francese, la seconda lingua comunitaria studiata; 

2.   far capire agli alunni che il francese non è solamente una lingua di studio, ma anche e 

soprattutto una lingua veicolare che può essere utilizzata per apprendere, per trasmettere 

informazioni e per comunicare e  favorire una maggiore motivazione allo studio di entrambe 

le discipline; 

3. - stimolare l’interesse degli alunni per la Francia, la cultura francese, i paesi francofoni e 

altri paesi dell’Europa. 

4. - aumentare l’esposizione alla lingua straniera, ampliando il bagaglio lessicale e favorendo 

la comprensione e l’utilizzo attivo della lingua. 

COMPETENZE TRASVERSALI in termini di 

5. CONOSCENZE- padroneggiare termini afferenti al lessico geografico; conoscere il 

territorio e la cultura europea.. 

6. COMPETENZE- comprendere un testo, seguire una spiegazione, operare una sintesi, 

interagire con i compagni, studiare in un’altra lingua 

7. CAPACITÀ- acquisire una sensibilità interculturale; sviluppare interesse per la cultura di 

altri popoli. 

 

 

1.4 Durata 

 Un’ora di insegnamento in orario curriculare in compresenza con le colleghe di geografia per ogni classe 

seconda della scuola Cavallo e Morelli  per l’intero anno scolastico. 

 

 

1.5 Risorse Umane 

Docenti   di lingua francese e docenti di geografia delle classi seconde 
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1.6 Beni e Servizi   
uso di diversi strumenti (libro di testo di geografia, quaderno di appunti, , LIM, fotocopie in L2, CD 

rom di altri testi francesi, testi di civiltà. 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 

Premessa 

  Per lo sviluppo di un progetto CLIL nella scuola media  si parte dalla convinzione che utilizzare 

questa metodologia sia utile anche quando la padronanza della lingua straniera da parte degli 

studenti è ancora molto limitata (livello A1). 

Verrà applicata la “semplificazione linguistica”, che consiste nell’adattamento del discorso in LS a 

un livello appena superiore rispetto  a quello effettivo dello studente; in modo da consentire   

l’apprendimento di argomenti nuovi sotto la guida di una persona più esperta. 

La semplificazione riguarda innanzitutto la struttura sintattica: utilizzo dell’ordine “non marcato” 

delle parole, sintassi semplice, scelta di termini per quanto possibile trasparenti (in questo siamo 

facilitati dalla prossimità dell’italiano al francese).                    

I vantaggi sono di tipo sia quantitativo che qualitativo: il CLIL permette di dedicare più tempo al 

francese, la seconda lingua comunitaria studiata; inoltre fa capire agli alunni che essa non è 

solamente una lingua di studio, ma anche e soprattutto una lingua veicolare che può essere utilizzata 

per apprendere, per trasmettere informazioni, per comunicare.            

Nel progetto CLIL, infatti, la comprensione della lingua straniera diventa un presupposto 

indispensabile per seguire la lezione. 

 

INSEGNANTI COINVOLTI 

 docenti di geografia ;  

 docente di francese. 

 

 

ATTIVITÀ  

- lezione dialogata e partecipata). Le docenti introducono l’argomento alla classe, 

spiegandolo oralmente; forniscono poi agli alunni del materiale. I ragazzi sono invitati a partecipare 

leggendo, ripetendo, rispondendo alle domande o ponendone di nuove, individuando sulla cartina i 

luoghi menzionati.  

- apprendimento cooperativo: analisi di testi e immagini . 

I ragazzi vengono divisi in gruppi di tre o quattro persone. Ciascun gruppo ha il compito di leggere, 

analizzare e approfondire un breve documento, corredato da immagini, relativo a un aspetto della 

cultura del paese preso in considerazione.  

- espressione orale  esposizione in lingua dei risultati del lavoro ( individuale o di gruppo), 

anche attraverso l’elaborazione di un power point e di mappe. Si punta sull’efficacia 

dell’espressione, oltre che sul miglioramento della pronuncia o della correttezza grammaticale.  

- verifica  Le verifiche vengono corrette congiuntamente dalle due docenti e danno luogo ad una 

valutazione relativa tanto all’ambito geografico quanto all’efficacia e alla correttezza 

dell’espressione linguistica. 
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PROGETTO LETTURA: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
“Talvolta penso che il Paradiso sia leggere continuamente senza fine” V. Woolf  

 

 
Al giorno d’oggi  è in forte diminuzione il numero dei ragazzi che si interessano alla lettura perché 
leggere è difficile, quindi noioso, preferiscono stare davanti al computer, giocare ai videogame, 
messaggiare perché da un piacere immediato. La lettura appare in contrasto con quelli che sono i 
bisogni degli adolescenti di oggi sempre alla ricerca di relazionalità e di confronto pubblico, invece 
la lettura richiede solitudine, silenzio, intimità, attenzione. 
In un simile scenario, la scuola è il canale più diretto per offrire ai giovani la possibilità di entrare in 
contatto con il libro, è il luogo privilegiato per promuovere e suscitare curiosità e amore per la 
lettura.  
Il traguardo che il progetto intende perseguire è quello di avvicinare gli alunni alla lettura, capace 
di alimentare la fantasia e la creatività, di farci entrare nella narrazione per poterla riscrivere 
liberamente.  
FINALITA’ 

 Sviluppare il gusto della lettura come fonte di piacere e di arricchimento culturale e di 
crescita personale. 

 Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative. 
OBIETTIVI 

 Creare situazioni motivanti per sollecitare la curiosità e il piacere di leggere; 

 creare un clima favorevole all’ascolto; 

 potenziare tecniche e strategie di lettura attiva; 

 favorire il confronto di idee tra giovani lettori; 

 stimolare lo sviluppo del pensiero, della fantasia e dell’immaginazione; 

 promuovere la riflessione; 

 stimolare la scrittura creativa; 

 stimolare ed incrementare il desiderio di nuove letture. 
PERCORSI DIDATTICI 

 Fiabe 

 Racconti 

 Romanzi 
METODOLOGIA 

 Lettura di libri scelti direttamente dall’alunno (in biblioteca scolastica); 
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 lettura di libri scelti dall’insegnante; 

 strategie di lettura: ad alta voce, silenziosa, espressiva, a più voci; 

 giochi di ruolo e di simulazione; 

 manipolazione e rielaborazione di storie; 

 invenzione di storie; 

 gare e gruppi di lettura. 
STRUMENTI 

 Libri di vario genere, schede, quiz, sussidi multimediali 
VERIFICA 

 Schede di rilevazione del livello di gradimento e coinvolgimento degli alunni nelle attività; 

 schede di rilevazione sul consolidamento delle abilità di base; 

 schede di recensione dei libri letti; 

 realizzazioni grafico-pittoriche. 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Sarà possibile valutare l’efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativa a: 

 Partecipazione 

 Interesse 

 Sensibilizzazione verso la lettura 

 Arricchimento culturale 
DESTINATARI: alunni delle classi prime, seconde, terze. 
TEMPI: intero anno scolastico (1 ora alla settimana); Concorsi (II quadrimestre). 
SPAZI: aula, biblioteca scolastica, librerie del territorio. 
RISORSE UMANE INTERNE 

 Docenti di lettere 

 Docente bibliotecario 
RISORSE UMANE ESTERNE 

 Libraio 

 Autori (presentazione di libri) 

 Iniziative/Concorsi: Il “ Castello Volante”; “Sul filo della fantasia”.  
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PROGETTO CONTINUITA’ 

 

Camminiamo insieme! 

PREMESSA 

Le attività legate alla continuità educativa nascono dall’esigenza primaria di garantire un percorso 
formativo, organico e completo improntato sulla coerenza e continuità educativo-didattica, nel 
rispetto dei cambiamenti evolutivi.  

Con tale progetto si  vuole porre l’attenzione sulle problematiche relative al passaggio di ordine di 
scuola di tutti i bambini e i ragazzi della nostra istituzione,  compresi  gli alunni diversamente abili, 
in situazione di disagio o stranieri, facendo attenzione a valorizzare la pregressa storia emotiva e 
cognitiva di ogni alunno. Il presente  piano di lavoro è espressione del nascente “Istituto 
Comprensivo Carovigno” e, come tale, deve rispondere ai bisogni, accogliere le istanze e i 
suggerimenti provenienti dall’intera comunità scolastica.  

 Per garantire il successo scolastico è necessario operare in sinergia. Il nostro Istituto  Comprensivo 
si  avvale della presenza di  tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, e ciò 
rende possibile ed opportuno un continuo confronto e una condivisione di idee e di scelte nella 
formulazione di proposte ed iniziative da realizzare, nonché nella costruzione di un curricolo 
verticale. 

E’ fondamentale stabilire le azioni che la commissione deve compiere per assicurare  la massima 
valorizzazione dei traguardi raggiunti dal discente al termine di ogni segmento scolastico. Questi 
rappresentano il punto di partenza  per sviluppare ed ampliare le successive competenze e 
conoscenze  disciplinari. 

FINALITA’ 

 Sostenere la motivazione all’apprendimento, rilevare i bisogni e i desideri di 
apprendimento.                                                                                                             

 Promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento. 

 Favorire e salvaguardare l’identità personale nel nuovo contesto scolastico. 

 Attivare un lavoro sulla socializzazione e sul senso di appartenenza. 
 

OBIETTIVI 
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1. Consentire agli alunni delle classi ponte di conoscere le finalità educative e l’organizzazione 
della scuola d’ingresso; 
2. organizzare un ambiente accogliente e rassicurante finalizzato al superamento dell’ansia nei 
confronti della nuova esperienza scolastica; 
3. favorire la socializzazione e l’integrazione nel nuovo gruppo classe. 
 
Per garantire il suddetto percorso formativo l’Istituto propone un itinerario scolastico che:  

 crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso 
nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);  

 eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola,  facendo sì che la scuola si 
ponga come fulcro di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente  
familiare e sociale (continuità orizzontale); 

 

CONTINUITÀ VERTICALE 
Il coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici prevede:  

 incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici per la 
stesura di un curricolo verticale coerente con il POF e le indicazioni ministeriali;  

 progettazione di curriculi in verticale su educazione alla cittadinanza attiva (affettività,  
multiculturalità,  salute, educazione ambientale, alimentare…); 

 individuazione di prove di verifica e test comuni ai due anni ponte (ultimo anno sc. 
dell’Infanzia e prima sc. Primaria, quinta Primaria e prima Secondaria I grado) fina lizzati a 
costruire un linguaggio comune e a favorire la comunicazione e il rapporto tra le diverse 
scuole;  

 individuazione di criteri comuni di valutazione; 
 condivisione di strategie e di metodologie finalizzate a potenziare le abilità di studio; 
 individuazione dei prerequisiti e degli obiettivi  essenziali che gli alunni uscenti da un 

ordine di scuola  devono possedere, nel rispetto delle Indicazioni Programmatiche 
Ministeriali; 

  colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni 
specifiche sugli alunni (incontro di giugno); 

 lettura delle schede di valutazione per individuare i traguardi delle competenze raggiunte; 
 prove d’ingresso concordate e preparate dai Docenti delle classi ponte. 

 
CONTINUITÀ ORIZZONTALE 

La continuità orizzontale ha lo scopo di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere al 
sistema scolastico e formativo attraverso una serie di servizi ed attività destinati a facilitare 
l'assolvimento dell'obbligo scolastico e a garantire l'uguaglianza delle opportunità. 
Gli elementi più rilevanti dell'extrascuola che incidono sul processo formativo dell’alunno  sono: 

 progetti di raccordo con il territorio; 

 servizi pubblici (biblioteca comunale); 

 strumenti dello sviluppo economico da esplorare come forme che caratterizzano la realtà 
produttiva locale (masserie didattiche, cooperative sociali,  forni,  cantine vinicole, frantoi, 
parco ambientale di Torre Guaceto); 
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 servizi sociali (équipe socio-psico-pedagogica, dietologo, medico scolastico, assistente 
sociale); 

 strutture sociali (campo sportivo, palazzetto dello sport, parrocchie, associazioni sportive e 
culturali, gruppi sbandieratori); 

 servizio trasporto e facilitazioni di viaggio per alunni residenti nelle contrade o in situazione 
di handicap; 

 sussidi e servizi speciali destinati agli alunni in situazione di handicap; 

 servizi mensa; 

 momenti di socializzazione delle esperienze ai genitori e al territorio con mostre di lavori 
realizzati, rassegne musicali, teatrali; 

 incontri con  le  famiglie per illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
l’organizzazione dei tre ordini di scuola. 

 
 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PER L’A.S. 2017-18 

Nelle azioni della Commissione rientra la definizione dei criteri per la formazione delle classi. A 

tal proposito si evidenzia la necessità di approntare delle griglie di valutazione (una per l’Infanzia 

e una per la Primaria) che compileranno i docenti al termine del triennio (Infanzia) e del 

quinquennio (Primaria). Tali griglie raccoglieranno dati sugli aspetti cognitivi e non cognitivi, sul 

grado di preparazione, sulle  potenzialità  evidenziate e sulle competenze raggiunte dai singoli 

allievi in quel segmento scolastico percorso. Tutto ciò al fine di valorizzare le capacità degli 

alunni e favorire un’equilibrata formazione delle classi.  
La Commissione definisce i criteri da applicare nella formazione delle classi per il prossimo a.s. 

2017-2018. 

Scuola dell’Infanzia: 

   - tetto massimo di venticinque alunni per classe (in caso di presenza di un alunno  diversamente  

    abile, le classi saranno ridotte numericamente); 

- ammissione degli alunni alla scuola dell’Infanzia con priorità ai nati entro il 31 dicembre    

  dell’anno in corso. Gli altri saranno ammessi con riserva; 

- nel corso dei prossimi anni scolastici si tenderà a formare quanto più possibile sezioni    

  omogenee per età. In ogni caso, in ogni sezione verranno ammessi nuovi iscritti in numero pari    

  a quelli in uscita; 

- all’interno del gruppo classe si avrà cura di bilanciare il numero dei maschi con quello delle   

  femmine; 

- la preferenza potrà essere  espressa per il plesso e non per la  sezione; 

  - si concederà la possibilità di iscrizione in una  sezione in cui sia  presente un fratello. 

Scuola Primaria: 

-tetto massimo di venticinque alunni per classe (in caso di  presenza di un alunno diversamente   

 abile, le classi saranno ridotte numericamente); 

- bilanciamento della presenza di maschi e femmine; 

- la preferenza può essere espressa per il  tempo comune o tempo pieno, per il  plesso e non per  

  la sezione; 

- i gruppi classe verranno abbinati alle sezioni per mezzo di sorteggio; 

- all’atto dell’iscrizione può essere indicato il nome di un solo compagno. Tale preferenza  sarà   

  presa in considerazione solo se reciproca.  

Scuola Secondaria I grado: 
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- tetto massimo di venticinque alunni per classe (in caso di presenza di un alunno diversamente  

 abile, le classi saranno ridotte numericamente); 

- bilanciamento della presenza di maschi e femmine; 

- i gruppi classe verranno abbinati alle sezioni per mezzo di sorteggio; 

- all’atto dell’iscrizione può essere indicato il nome di un solo compagno. Tale  preferenza 

   sarà presa in considerazione solo se reciproca.  

 ORIENTAMENTO 

                                                                             
Il Progetto Orientamento è un processo educativo e didattico che coinvolge tutti i cicli scolastici e 
tende a potenziare le risorse del singolo in situazione di apprendimento e a valorizzare l’aspetto 
formativo-educativo delle singole discipline negli interventi quotidiani.  
Si articola in orientamento in entrata e in uscita, il primo rivolto agli alunni dell’ultimo anno di 
Scuola dell’Infanzia e agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, il secondo destinato agli 
allievi di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado. 
L’orientamento è un processo continuo in cui l’allievo è posto al centro di ogni proposta didattica 
e le discipline di studio rappresentano soltanto dei mezzi per aiutare la crescita della persona, che 
costituisce il fine di ogni azione educativa e didattica. In quest’ottica, il ruolo del docente è quello 
del “facilitatore”, capace di reperire il materiale adatto, organizzare l’ambiente di lavoro 
rendendolo gratificante e adatto alla comunicazione, allestire contesti di apprendimento 
significativi e autentici in grado di stimolare la riorganizzazione delle risorse possedute dal 
soggetto. Il docente richiama la sfera dei valori vicino all’esperienza dell’alunno per favorire 
l’autonomia e la collaborazione tra studenti e docenti con possibilità risolutive aperte.  
La didattica orientativa riguarda tutti i docenti che possono agire attraverso il potenziamento della 
valenza orientativa della propria disciplina, il lavoro interdisciplinare finalizzato a sviluppare 
metodo critico e risoluzione di problemi concreti.   
Il successo della didattica orientativa avviene quando ogni disciplina, attraverso la scelta dei 
contenuti, permette ai ragazzi di scoprire progressivamente interessi e attitudini; quando la scelta 
degli strumenti di studio favorisce l’apprendimento; quando attraverso la pluralità di metodologie 
didattiche rafforza la consapevolezza del proprio percorso. 
FINALITA’ 

 Portare tutti gli alunni verso il successo e la riuscita scolastica.  

 Ridurre la dispersione scolastica.  
 

ORIENTAMENTO SCUOLA  DELL’ INFANZIA 
Nella scuola dell’infanzia si prevedono: 

1. Percorsi che mirano alla presa di conoscenza del sé corporeo, della storia di ciascun 
bambino, fondamentale per conoscere se stessi, in particolare assumono importanza le 
attività legate alla sfera dei sensi e delle emozioni. 

2. Incontro con i genitori dei bambini di 5 anni, volto alla presentazione dell’organizzazione e 
della struttura della scuola primaria. 

3. Consegna dell’estratto del PTOF d’Istituto. 
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4. Accoglienza dei bambini e visita della scuola primaria. 
ORIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola primaria si prevedono cinque percorsi, uno per ogni anno, articolati in unità 
didattiche: 

 1^ primaria -  Conosco me stesso e le persone che mi circondano 

 2^ primaria -  La mia storia e l’ambiente intorno a me 

 3^ primaria -  La valorizzazione del proprio io in rapporto agli altri 

 4^ primaria -  Gli altri mi aiutano a conoscere e io mi manifesto agli altri 

 5^ primaria -  Dare valenza al proprio io, conoscenza del  territorio 
ATTIVITA’ 

1. Incontro con i genitori degli alunni delle classi V, volto alla presentazione 
dell’organizzazione e della struttura della scuola secondaria di 1° grado. 

2. Consegna dell’estratto del PTOF d’Istituto. 
3. Accoglienza delle classi V dai compagni delle classi prime della scuola secondaria, 

partecipazione ai laboratori e visita della scuola. 
OBIETTIVI 

 Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza del sé e la valorizzazione 
dell’IO; 

 aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà; 

 favorire l’inserimento, individuare eventuali elementi di disagio, aiutare a risolvere i 
conflitti relazionali; 

 favorire l’acquisizione da parte degli alunni di un efficace metodo di studio. 

 Favorire un modello di apprendimento di tipo problematizzante e collaborativo che dia 
spazio al dialogo e all’ascolto. 

METODOLOGIA 
Approccio laboratoriale sulla conoscenza di sé e del contesto di appartenenza 
Approccio narrativo/autobiografico 
 

ORIENTAMENTO  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Le attività di orientamento in questa fascia di età (11-14 anni) svolgono 
un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica sia per il recupero di 
situazioni negative (demotivazione alla scuola e abbandono scolastico) 
sia per la valorizzazione e la promozione di diversi tipi di attitudini e 
interessi relativi alle diverse discipline. 
Il preadolescente è un soggetto disarmonico nelle sue dimensioni di 
sviluppo, per cui la maturazione dell’identità di sé deve 
necessariamente avvalersi dei meccanismi di auto- scoperta e di auto-
progettazione, attraverso un “continuum evolutivo” che contribuisce a 

costruirne un’immagine personale sempre più definita. Questo comporta che l’orientamento si 
esplichi attraverso un graduale processo di proiezione di sé nel futuro.  
  
Nell’ottica di una didattica orientativa si propongono dei percorsi, uno per ogni anno: 

 1° anno -  Conoscenza di sé, dei propri interessi scolastici ed extrascolastici 
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 2° anno -  Progettare la propria storia. Conoscenza dell’assetto economico-produttivo del 
territorio 

 3° anno -  Investire risorse personali (Riflettere sulle proprie esperienze scolastiche, 
valutare competenze, abilità, motivazioni personali che possano facilitare l’evoluzione 
positiva della propria esperienza formativa). 

 FINALITA’ 

 Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico. 

 Promuovere e potenziare le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione, atte a 
favorire una migliore riuscita scolastica e la competenza critica di scelta. 

OBIETTIVI  CLASSI PRIME 

 Socializzare con il nuovo contesto scolastico (Accoglienza); 

 diventare consapevoli della propria identità personale; 

 saper pianificare il proprio tempo-studio; 

 sviluppare le capacità relazionali; 

 sviluppare motivazioni e interessi verso lo studio 
ATTIVITA’ 

1. Attività di accoglienza: la carta d’identità, mi presento; UA interdisciplinare 
sull’accoglienza; 

2. schede sull’utilizzazione del proprio tempo: stesura del piano settimanale del tempo 
studio; 

3. elaborazione di regole per una buona convivenza; 
4. attività di conoscenza di sé: individuazione di risorse, limiti, interessi, attitudini; 
5. riconoscere l’altro, la realtà; 
6. allenamento emotivo attraverso un percorso basato sulle emozioni; 
7. lettura di testi di vario genere per riflettere sulle problematiche esposte; 
8. attività di gruppo: a coppie, a piccoli gruppi di apprendimento cooperativo; 
9. riflessione sul proprio modo di affrontare le attività scolastiche e lo studio; 
10. autovalutazione del proprio operato. 

Eventuale sportello di ascolto con psicologo e orientatore nell’ambito del Progetto “Diritti a 
scuola”, finalizzato al sostegno psicologico e all’orientamento scolastico. 
ATTIVITA’ CON I GENITORI 

 Presentazione dell’attività nei Consigli di Classe 

 Condivisione del percorso educativo nei colloqui individuali 
METODOLOGIA 
Approccio laboratoriale: esplorazione e conoscenza di sé, delle proprie risorse e potenzialità. 
Approccio narrativo/autobiografico/riflessivo. 
Spetterà ai singoli Consigli di Classe progettare situazioni di apprendimento dove le singole 
discipline sono chiamate a fornire agli alunni strumenti e occasioni per individuare le proprie 
attitudini e potenzialità.   
STRUMENTI 

 Libri di testo in uso 

 Materiale proposto dai docenti (schede specifiche) 
TEMPI 

 Tempi e suddivisione del lavoro fra le discipline saranno concordati nei singoli Consigli di 
Classe. 
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OBIETTIVI  CLASSI SECONDE 

 Diventare consapevoli della propria identità personale; 

 prendere consapevolezza del proprio stile di apprendimento; 

 raccogliere ed elaborare informazioni relative al mondo del lavoro. 
ATTIVITA’ 

1. Conoscenza di sé: individuazione delle proprie caratteristiche: dinamismo, socievolezza, 
responsabilità, autonomia, organizzazione; ridefinizione della propria immagine; 
riflessione sui cambiamenti legati alla crescita; lettura ed analisi di testi di vario genere 
letterario per riflettere sui valori che contano. 

2. Test per individuare le proprie motivazioni allo studio; testo sul metodo di studio; analisi 
e rielaborazioni dei test; individuazione delle strategie per migliorare il metodo di studio. 

3. Questionario sugli stili di apprendimento e riflessione finale. 
4. Intervista ai lavoratori e raccolta di materiali sulle diverse professioni; lettura ed analisi di 

annunci economici tratti da giornali e riviste; visita ad un laboratorio artigianale e/o 
azienda del territorio. 

Eventuale sportello di ascolto con psicologo e orientatore nell’ambito del progetto “Diritti a 
scuola”, finalizzato al sostegno psicologico e all’orientamento scolastico. 
ATTIVITA’ CON I GENITORI 

 Presentazione dell’attività nei Consigli di Classe. 

 Condivisione del percorso educativo nei colloqui individuali. 

 Incontro con esponenti del mondo del lavoro. 
METODOLOGIA 
Interpretazione della realtà personale: Consapevolezza dei propri interessi, attitudini e 
competenze. Esplorazione della realtà sociale di appartenenza e del mondo delle professioni. 
Approccio progettuale. Spetterà ai singoli Consigli di Classe progettare:  

 situazioni di apprendimento dove le singole discipline sono chiamate a fornire agli alunni 
strumenti ed occasioni per individuare le proprie attitudini e potenzialità;  

 percorsi individualizzati per alunni disabili, stranieri, con particolari difficoltà di 
apprendimento, con difficoltà relazionali e/o disagio sociale. 

STRUMENTI 

 Libri di testo in uso 

 Riviste e giornali 

 Supporti audiovisivi 
TEMPI 

 Tempi e suddivisione del lavoro fra le discipline saranno concordati nei singoli Consigli di 
Classe.    

 
ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 

Nella prima parte dell’anno scolastico il Consiglio di Classe attuerà una serie di attività (attraverso 

schede e discussioni guidate) per favorire la conoscenza di sé, informare gli alunni sui percorsi di 

studio della Secondaria di II grado e sul mondo del lavoro.  

Tutto il materiale informativo fornito dagli Istituti superiori  sarà affisso alle bacheche di classe e 

all’ingresso di ogni plesso. Si darà massima divulgazione dei laboratori organizzati in orario 

pomeridiano nelle sedi delle  Scuole Superiori,  durante i quali gli alunni potranno conoscere da 

vicino le proposte dei singoli Istituti.  
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Le visite presso gli Istituti di II grado saranno autorizzate, per gruppi di interesse e in orario 

scolastico,  solo se le spese  del mezzo di trasporto saranno a carico delle scuole secondarie.  

Successivamente si prevedono visite  programmate presso aziende del territorio in orario 

curriculare. Nel mese di gennaio, in date da definirsi, i docenti referenti delle Scuole Secondarie di 

II grado del distretto incontreranno le famiglie e gli alunni per illustrare il Piano dell’Offerta 

Formativa della propria scuola. Gli incontri saranno così articolati: 

- Sede “Morelli”, incontri con i Licei; 

- Sede “Cavallo”, incontri con gli Istituti Tecnici e Professionali. 

 
L’orientamento scolastico-professionale delle alunne e degli alunni al termine della scuola 
secondaria di 1° grado è visto nel suo duplice aspetto: formativo (come conoscenza di sé per 
l’autovalutazione) e informativo (come informazione e guida alle diverse realtà degli Istituti 
Superiori presenti nel territorio di appartenenza). 
FINALITA’ 
-Favorire il passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di 1° grado a quella di 2° grado per 
prevenire disagi e  insuccessi; 
-ridurre la dispersione scolastica; 
-incoraggiare il dialogo, lo scambio d’idee su strategie metodologiche tra docenti di ordini        
diversi di scuole per favorire un efficace processo di formazione globale degli studenti e        
realizzare un funzionale orientamento in continuità. 
OBIETTIVI 

 Stimolare la riflessione di ogni alunno sulle proprie attitudini e aspirazioni; 

 saper raccogliere ed elaborare informazioni relative al mondo del lavoro; 

 sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastiche e professionali e 
progetto di vita; 

 stimolare l’operatività, recuperando anche la manualità, la concretezza e la verificabilità 
nei processi di apprendimento; 

 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca;  

 Facilitare la scelta della scuola superiore. 
ATTIVITA’ 
 - Presentazione ai ragazzi del percorso di avvicinamento alla scelta; 
 - Presentazione dei percorsi formativi e scolastici del territorio; 
Materiali stimolo/Discussione  - Utilizzo di materiali strutturati: film, letture, altro 
Riflessione/Discussione  - “Io come mi vedo nel futuro”  ; “Io vorrei occuparmi di….                                                                    
(anche attraverso delle mappe delle professioni collegate ai percorsi formativi, giochi, lettura di 
inserzioni di lavoro, ecc.). Il lavoro nel XXI secolo;“Cosa conterà nella mia scelta?” Riflessione sulle 
variabili che possono condizionare positivamente/negativamente una scelta; 
-Autovalutazione “Come mi vedo?”, “La mia preparazione scolastica”, Come mi vedono i miei 
docenti”, “I miei risultati scolastici” (punti di forza e di debolezza) 
Materiali/Questionari “La padronanza emotiva”. (Ansia, autocontrollo, autostima,                                  
attenzione e concentrazione, ecc.) “Io e le mie emozioni”. Le abilità di studio (partecipazione in 
classe, impegno personale, ruolo attivo/passivo, gestione del tempo, ecc. Interessi e attitudini  
Processo decisionale  “La mia scelta”.  L’iscrizione alla scuola superiore di II grado 
Rielaborazione:  A che cosa è servito questo percorso?  
Incontro con i rappresentanti del mondo del lavoro. 
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Visita presso alcuni Istituti del territorio e partecipazione libera ad attività laboratoriali 
pomeridiane nelle varie scuole della provincia (Scuole aperte). 
Distribuzione di materiali informativo fornito dagli istituti superiori. 
Distribuzione del calendario degli incontri organizzati dalle scuole secondarie (open day). 
Visita ad un laboratorio artigianale e/o azienda del territorio. 
ATTIVITA’ CON I GENITORI 
Presentazione dell’attività nei Consigli di Classe 
Incontri serali presso la scuola secondaria di 1° grado con i rappresentanti degli Istituti Superiori;  
Incontro triangolare in gennaio (genitori, alunni, insegnanti) per la consegna del Consiglio 
orientativo. 
METODOLOGIA 
Approccio narrativo / autobiografico 
Approccio riflessivo 
Approccio progettuale 
Approccio metacognitivo 
Cooperative Learning 
Spetterà ai singoli Consigli di Classe progettare:  

 situazioni di apprendimento dove le singole discipline sono chiamate a fornire agli alunni 
strumenti ed occasioni per individuare le proprie attitudini e potenzialità; 

 percorsi individualizzati per alunni disabili, stranieri, con particolari difficoltà di 
apprendimento, con difficoltà relazionali e/o disagio sociale. 

Una funzione importante è riservata alla famiglia che sarà coinvolta non solo nel momento 
conclusivo e valutativo, ma durante tutto il percorso triennale per un confronto di opinioni, uno 
scambio di conoscenze, una riflessione e una collaborazione al chiarimento della scelta orientativa. 
Per quanto riguarda i diversamente abili, il progetto Orientamento ha come obiettivo quello di 
promuovere gli aspetti personali e sociali con modalità adeguate alla situazione specifica 
dell’alunno. Ci si propone anche l’obiettivo di individuare, in modo sinergico tra alunno, famiglia, 
docenti, il percorso scolastico più idoneo nella prospettiva della piena integrazione sociale e di un 
effettivo avvicinamento al mondo del lavoro.  A tale proposito, il Gruppo H collabora col C. di C. 
nel prospettare ipotesi orientative per il prosieguo dell’iter scolastico degli alunni e partecipa 
attivamente agli incontri.  
VALUTAZIONE 
La valutazione è prevista in itinere e basata su prestazioni reali, sulla produttività e sul grado di 
maturazione conseguito da ciascuno nel processo di orientamento.   
Durante il primo ciclo d’istruzione il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che portano 
all’affermazione della propria identità, perciò è fondamentale che sappia interrogarsi sulle 
difficoltà del processo interiore che porta a trasformare le sollecitazioni esterne e interne in una 
personalità unitaria e armonica.                                  
STRUMENTI 

 Libri di testo in uso 

 Schede  

 Fascicoli informativi sui percorsi scolastici 

 Sportello orientamento 

 Riviste e giornali 

 Supporti audiovisivi 
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TEMPI: Dicembre/Gennaio/Febbraio 
RISORSE: Aule e laboratori anche di altri Istituti 
VERIFICA ISCRIZIONE FEBBRAIO 

 Indice di distribuzione delle scelte effettuate dai ragazzi. 

 Indice di concordanza tra Consiglio orientativo della scuola e scelte effettuate dai ragazzi. 

 Indice di evasione scolastica. 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO ORIENTAMENTO  
Si valuterà l’efficacia dell’intervento attraverso la somministrazione di un questionario di 
gradimento. 
A conclusione del terzo anno di scuola secondaria di 1° grado si valuteranno i seguenti indicatori: 

 Partecipazione: intesa come condivisione attiva del percorso a più livelli (ragazzi, genitori, 
docenti, esterni); 

 Maturazione e consapevolezza: valutata dai docenti che vedono i cambiamenti del ragazzo 
nel percorso; 

 Concordanza: rappresenta la percentuale di scelte condivise tra scuola, ragazzi, famiglie; 

 Distribuzione sugli indirizzi: licei, tecnici, istruzione professionale; 

 Evasione scolastica: monitorare questo indice restituisce la capacità della scuola sec. di 1° 
grado di accompagnare e aiutare i ragazzi a dare un senso ad una formazione prolungata. 
 
ATTIVITÀ  PROGRAMMATE DALLA COMMISSIONE CONTINUITA’-ORIENTAMENTO 

Attività  Descrizione  Tempi  

Elaborazione di griglie di 
valutazione (una per l’Infanzia 
e una per la Primaria)  

Realizzazione di una griglia 
funzionale che riporti le informazioni 
necessarie per formare classi 1^ 
della Primaria e classi 1^ della 
Secondaria equilibrate ed 
eterogenee al loro interno. 
 Si valuteranno gli obiettivi cognitivi 
e non cognitivi, il grado di 
preparazione, le competenze 
raggiunte, le attitudini manifestate e 
le attività extrascolastiche praticate 
dagli allievi nel corso di ogni 
segmento scolastico. 

Al termine dell’a.s. in corso 

Formazione delle classi in 
ingresso (Infanzia, Primaria, 
Secondaria) 

Incontro tra i docenti dei tre ordini Giugno-Settembre 2017 

Elaborazione prove d’ingresso 
per le  classi I della secondaria 

Si pianificheranno le prove 
d’ingresso delle classi 1^ della scuola 
secondaria sulla base delle prove 
finali delle classi 5^ della Primaria. 

Marzo 2017 

Coordinamento fra scuola 
dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria I grado 

Incontro tra il Dirigente, i docenti 
delle Funzioni Strumentali e della 
Commissione Continuità 

Settembre-Novembre 2016 

Marzo-Giugno-Settembre 2017 



 

88 

 

Ministero dell’Istruzione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Via. G. Carducci, 1 -  72012 Carovigno (BR) Tel.:0831/991029 – Fax: 0831/992898  

Cod. Fisc. : 90042672746  - E-mail : bric818003@istruzione.it 

Progettazione di Unità 
didattiche “ponte”: 
 
 
 
 
 
 
 
Spettacolo teatrale in Lingua 
Inglese, 
 “Alice in  Wonderland”  
 
 
 

Attraverso la pianificazione di Unità 
didattiche “ponte,” si intende 
realizzare delle attività che 
coinvolgano i discenti dell’ultimo e 
del primo anno dei vari ordini di 
scuole allo scopo di  favorire la 
conoscenza, la cooperazione e il 
confronto fra loro. 
 
Parteciperanno  allo spettacolo gli 
alunni delle classi 5^ e delle 1^ della 
Secondaria. I docenti dei due ordini 
programmeranno e  svilupperanno 
una comune U. di A. volta a 
preparare  i discenti alla visione e 
fruizione dello spettacolo. 

Settembre 2016 

 

 

 

 

 

Lecce, 18 e 20 Marzo 2017 

 

Conoscenza degli ambienti 
scolastici da parte degli 
alunni delle classi “ponte” 
dei vari ordini di scuola 

 

Visite di accoglienza e 
conoscenza tra le classi 
“ponte” (interviste agli alunni delle 
classi prime) 

Gennaio 2017 

Somministrazione di 
questionari di gradimento  

I bambini dell’Infanzia e gli alunni 
delle classi V compileranno un  
questionario di gradimento  al 
termine delle visite. 

Gennaio 2017 

 

Open day 

L’Istituto Comprensivo sarà aperto 
per consentire alle famiglie di 
visitare i vari plessi  
 

Domenica 22 Gennaio 2017 

Incontro con le famiglie  Il Dirigente e i docenti incontreranno 
le famiglie degli alunni in ingresso 
dei vari ordini di scuola per la 
presentazione del PTOF  

Gennaio 2017 

(Vedere calendario allegato) 

Orientamento classi 3^ della 

secondaria 

I docenti  predisporranno e 
svilupperanno delle unità di 
apprendimento volte a guidare gli 
allievi nella scelta consapevole e 
mirata, sulla base delle proprie 
attitudini, dell’ istituto di istruzione 
superiore  

Ottobre 2016 - Gennaio 2017 
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Laboratori e Visite degli Istituti 

Superiori 

Sarà data ampia diffusione dei 
calendari delle attività laboratoriali  
pomeridiane organizzate dalle 
scuole superiori del territorio 
attraverso una bacheca informativa 
affissa nell’atrio della scuola e le  
bacheche  di classe.  
Saranno effettuate visite negli 
istituti secondari per gruppi di alunni 
interessati e se le scuole metteranno 
a diposizione i mezzi di trasporto 

Dicembre 2016 

Gennaio 2017 

Incontri con i Docenti delle 

Scuole Superiori 

Il Dirigente, i docenti coordinatori di 
3^, gli alunni e i genitori 
incontreranno  i docenti degli istituti 
secondari del territorio per 
conoscere i vari piani dell’offerta 
formativa delle singole scuole  

Gennaio 2017 

Consegna alle famiglie del 

consiglio orientativo 

I consigli di classe si incontrano per 
stilare il consiglio orientativo dei 
singoli alunni e per la consegna dello 
stesso alle famiglie 

Gennaio 2017 

(vedere calendario allegato) 

 


