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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 

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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 ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

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

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

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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 ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

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



 

65 

 

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 

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  



 

69 

 

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 

 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; 



 

71 

 

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 

 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) finalizzati 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. 2018-19 

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 2018 

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 2018 

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 2017 

Marzo-Giugno-Settembre 2018 
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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 2017 

 

 

 

 

 

Lecce, 18 e 20 Marzo 2018 

 

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 2018 

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 2018 

 

Open day 

L’Istituto Comprensivo sarà aperto 
per consentire alle famiglie di 
visitare i vari plessi  
 

Domenica …. Gennaio 2018 

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 2018 

(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 2017 - Gennaio 2018 
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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 2017 

Gennaio 2018 

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 2018 

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 2018 

 

  


