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

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

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

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

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

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

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

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

12/01/2016; 

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

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

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

assegnato; 

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

comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ; 

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

 

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

istituto comprensivo di Carovigno a partire dal 1° settembre 2016 con il parere 

favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 09/09/2016 ed è stato 

aggiornato all’inizio del corrente anno scolastico con parere favorevole del 

Collegio dei Docenti dell’11/10/2018. 

 

  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

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

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

 

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

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

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

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

metodologiche e  socio-culturali. 

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

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

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

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

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

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

per tutti gli studenti che lo frequentano.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

renderli  più omogenei con quelli degli scrutini. 

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

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

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

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

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

percorsi di apprendimento degli allievi.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territorio. 

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

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

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

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

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

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

ATA  per raggiungere  le mete più ambite e difficili: LA CONOSCENZA e L’EDUCAZIONE!!!  
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

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

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

all’Istituto 1° Comprensivo di Carovigno. 

L’Istituto è composto da: 

 

- scuola dell’infanzia che comprende sette plessi: 

  Scuola dell'Infanzia  “via Adua” 

 Scuola dell'Infanzia “via Gorizia” 

 Scuola dell'Infanzia “via D. Chiesa”  

 Scuola dell'Infanzia "Don Giuseppe Rosato" 

 Scuola dell'Infanzia "S. Quasimodo" 

 Scuola dell'Infanzia "Elisabetta Dentice di Frasso" 

 Scuola dell'Infanzia "Vincenzo Andriani" 

 

- scuola primaria che comprende due plessi: 

 Scuola Primaria “F. Lanzillotti” 

 Scuola Primaria “N. Brandi” 

 

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

 scuola secondaria di 1° grado “S. Morelli” 

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

 

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

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

 

La Scuola dell’infanzia attua il seguente orario: 

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

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

dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

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

7.40-15.40. 

Servizi offerti: Servizio mensa 

 

La Scuola Primaria attua il seguente orario: 

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

-tempo pieno a 40 ore 

Servizi offerti: Servizio mensa, trasporto gestito dal Comune 

 

La Scuola Secondaria di I Grado attua il seguente orario: 

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

Servizi offerti: Trasporto gestito dal Comune 

 

Siti dell’Istituto http://iccarovigno.it 

                                               http://icbrandimorelli.altervista.org 
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Scuola dell’Infanzia 

“Via Adua” 

Via Adua 

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

Scuola dell’Infanzia 

“Via Gorizia” 

Via Gorizia 

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

Scuola dell’Infanzia 

“Via D. Chiesa” 

Via C. Pisacane 
Tel. 0831 990685 

e-mail: bric818003@istruzione.it 

Scuola Primaria 

“N. Brandi” 

Via Giosuè Carducci,1 

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

Scuola Secondaria di 1°grado 

“S. Morelli” 

Via S. Di Giacomo 

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

Scuola primaria 

“Francesco Lanzilotti” 

Via S. Quasimodo 

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

Scuola dell’Infanzia 

“Don G. Rosato” 

Via San Domenico 

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

Scuola dell'Infanzia 

"Vincenzo Andriani" 

Via S. Quasimodo 

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

Scuola dell’Infanzia 

“S. Quasimodo” 

Via S. Quasimodo 

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

Scuola dell’Infanzia 

“Elisabetta Dentice di Frasso” 

Via F. Crispi 

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

Scuola secondaria di primo grado 

“A. M. Cavallo” 

Via  Santa Sabina 

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

 
UFFICI DI SEGRETERIA  

 

 

 

 

 

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

bric818003@istruzione.it 

UFFICIO ALUNNI; Riceve dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 12.00 
UFFICIO PERSONALE; Riceve dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 12.00 

Il Dirigente Scolastico riceve dalle 11.00 alle 12.00 

mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
mailto:bric818003@istruzione.it
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Indicatori aggiornati all’11/10/2018 

Alunni n. 1662 (504 S. Infanzia;  725 S. Primaria;  433 S. Secondaria di 1° grado) 

Alunni diversamente abili certificati n. 59 (S. Infanzia 13; S. Primaria 28; S. Secondaria di 1° grado 18) 

Alunni stranieri n. 34 (S. Infanzia 3; S. Primaria 20; S. Secondaria di 1° grado 11) 

Docenti in organico di fatto 2017/2018 n. 167 (S. Infanzia 44; S. Primaria 80; S. Second. di 1° grado 43) 

Personale ATA in organico di fatto 2018/2019 n. 32 

Gradi di istruzione gestiti dall'istituzione scolastica: 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

parco giochi per i bambini e di una ludoteca. 

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

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

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

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

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

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

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

legati alle tradizioni della ‘Nzegna’. 

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

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

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

servizio scolastico. Numerose sono le famiglie le cui situazioni problematiche 

incidono pesantemente sul rendimento e sul comportamento degli alunni.  

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

nel paese. 

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

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

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

  

 

Scuola 
dell’Infanzia 

 “Vincenzo 
Andriani 

 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Via 
Quasimodo” 

 

 

Scuola 
Primaria 

“Francesco 
Lanzillotti” 

 

Scuola 
Secondaria di 

1°grado 
“A.M. 

Cavallo” 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Via 
Gorizia” 

 
Scuola 

dell’Infanzia 
“Via Adua” 

 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

“Via D. 
Chiesa” 

 

 

Scuola 
Primaria 
“Nicola 
Brandi” 

Scuola 
dell’Infanzia 
“E. Dentice 

di Frasso” 

 

Scuola 
Secondaria di 

1°grado 

“S. Morelli” 

Scuola 
dell’Infanzia 
“Don G. 
Rosato” 

Fr. Serranova 
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ORGANIGRAMMA (2018/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Funzioni strumentali: 

Maria Teresa Lanzilotti e Maria Rosaria Trisolini 
(scuola dell’infanzia) 

 

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

Collaboratori 

scolastici 
Accoglienza e 
sorveglianza 

alunni e 
pubblico; 

vigilanza degli 

alunni; 
custodia e pulizia 

locali, spazi e 

arredi. 
 

Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Pecere 
 

Direzione, 

coordinamento, 
promozione, e 

valorizzazione delle 

risorse umane e 
professionali 

 

Insegnanti Collaboratori 
del Dirigente scolastico 
 Irene Matilde Orofalo 

(Vicaria) 

 Annarita Barnaba 

COLLEGIO DOCENTI 
Infanzia – Primaria –

Secondaria di 1^ grado 

Funzioni strumentali:  

Pasquale Mameli (area 1 e 2), Mariangela Fiume (area 3 e 4) e Pier 
Maria Carlucci (area 3 e 4) 

(scuola primaria) 
 

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

CONSIGLIO 
DI 

ISTITUTO 

Direttore dei 

Servizi Generali 
Amministrativi 

Rag. 

M. Scatigna 
Organizzazione 

dei servizi 

amministrativi e 
coordinamento 
del personale. 

 

 

Assistenti 
Amministrativi 

Servizi generali 
di segreteria;  

archivio; 
protocollo; 

anagrafe alunni 

e personale; 
relazione di atti 
amministrativo-

contabili. 
 

COMMISSIONI 
 Continuità 

 PTOF 

 RAV 

Funzioni strumentali:  

Rosa Rendina (area 1 e 2), Sabrina Bagnulo (area 3 e 4)   

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

 

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

 

 

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

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

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

integrato e modificato da successivi provvedimenti normativi.   

 

 Il collegio dei docenti  

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

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

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

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

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

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

 

Consiglio di Istituto è composto da:  

 Dirigente Scolastico  

 8 genitori 

 8 insegnanti 

 2 collaboratori scolastici        

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

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

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

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

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

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

all’amministrazione scolastica. 

 

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

grado ) 

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

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

e didattiche delle classi di competenza.   

 

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

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

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

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

accoglienza e conoscenza. 

 

Comitato di valutazione  

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

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

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

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

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

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

personale docente ed educativo. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

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

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

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

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

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

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

messi in atto. 

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

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

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

Sezione  ESITI  

1) Risultati scolastici 

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

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

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

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

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

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

 

2) Competenze chiave e di cittadinanza 

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

di cittadinanza degli studenti. 

Traguardi: Ridurre il numero degli alunni a rischio disagio.  

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

relazioni con le altre agenzie formative sul territorio 

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

nel processo di valutazione. 
 

Le motivazioni 
 

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

che la scuola si pone riguardano le seguenti aree:                                                                                                                                   

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

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

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

riscontri e ricadute positive anche sugli alunni con valutazione sufficiente. 

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

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

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

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

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

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

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

apprendimento. 

 



 

11 

 

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 

 

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

raggiungimento dei traguardi sono: 

 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

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

prove di verifica coerenti con la progettazione didattica. 

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

griglie di correzione. 

Progettare e programmare per competenze. 

 

2) Continuità e orientamento 

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

un progetto specifico trasversale e valutativo. 

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

dalla sc. dell'Infanzia collegandosi al territorio.  

 

3) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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

formativi del territorio,  per famiglie e per alunni. 

 

Le motivazioni 

  

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

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

(triennali) individuate.  

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

somministrazione, griglie di correzione, progettazioni e programmazioni per competenze 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

numero di alunni a rischio disagio. 

 

 

RISULTATI PROVE INVALSI 
Esiti 

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

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

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

matematica che italiano rispetto ai dati di riferimento.     

 



 

12 

 

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 

 

Strategie Metodologiche  

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

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

RAV).    

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

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

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

 

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

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

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

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

comma 7 della Legge 107/2015.  
 

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

interventi - 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento alle lingue 
straniere e alla conoscenza delle culture dei paesi 

europei 

Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua 

italiana e delle lingue straniere anche attraverso la 

metodologia CLIL 

Potenziamento delle attività musicali, motorie e 
artistico-creative trasversali a tutto il Comprensivo 

Potenziare la sperimentazione delle attività musicali 
e motorie per la scuola dell’infanzia e primaria 

Potenziamento delle competenze matematico 

logiche e scientifiche 

 

Valorizzare la didattica improntata allo sviluppo di 
competenze in situazioni di contesto 

Attività di orientamento nel passaggio da un ordine 

e grado di scuola all’altro e di conoscenza del 

mondo del lavoro 

Valorizzare la valenza orientativa della didattica in 
maniera trasversale a tutte le discipline 

Potenziamento dei linguaggi non verbali e 

multimediali e dell’uso delle nuove tecnologie 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del 
linguaggio informatico nel processo di 

insegnamento-apprendimento 

Superamento della didattica tradizionale e 

promozione della didattica laboratoriale 

Progettare per competenze 

 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali 

Valorizzare una didattica personalizzata a favore 

dei soggetti con altri bisogni educativi (BES) 

attraverso una didattica laboratoriale 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 

democratica 

 

Rafforzare negli studenti il rispetto di se stessi e 

degli altri, la conoscenza critica della realtà socio-

politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e 

il senso di appartenenza alla comunità in una 
dimensione europea dell’istruzione e della 

formazione. 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 

alla valorizzazione del merito 

Valorizzare le eccellenze attraverso la promozione 
di scambi culturali e progetti di partenariato, 

attraverso finanziamenti PON e POR 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ED 

ORGANIZZATIVA 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI 

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

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

GIORNATA TIPO 

 

RECUPERO E ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

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

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

difficoltà  apprenditive, e in favore dei bambini diversamente abili: 

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

          coordinando il docente di sezione nell’attività programmata. 

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

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

previa programmazione. 

 

 

  

ORARIO ATTIVITÀ LUOGO 

DALLE ORE 8,00 
ALLE ORE 9,00 

Accoglienza e gioco libero 
 

SEZIONE 

DALLE ORE 9,00 
ALLE ORE 9,30 

Attività di routine: appello, calendario, 
conversazione 

SEZIONE 

DALLE ORE 9,30 
ALLE ORE 12,00 

Attività didattiche programmate  SEZIONE 

DALLE ORE 12,00 
ALLE ORE 12,30 

Pratiche igieniche per la preparazione  
al pranzo 

SALA IGIENICA 

DALLE ORE 12,30 
ALLE ORE 13,00 

Uscita per i bambini che non usufruiscono del 
pranzo 

SALONE, CORRIDOIO, SEZIONE 

DALLE ORE 13,00 
ALLE ORE  14,00 

Pranzo REFETTORIO 

DALLE ORE 14,00 
ALLE ORE 15,30 

Attività didattiche 
SALONE, CORRIDOIO, SALA TV, CORTILE, 

SEZIONE 

DALLE 15,30 ALLE 
16,00 

Uscita SEZIONE 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI 

  

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

 

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

 

 

QUANTIFICAZIONE  ORARIA  DISCIPLINARE –Ore curricolari/obbligatorie + opzionali  – 

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

RELIGIONE 
CATTOLICA 

2 2 2 2 2 

LINGUA  
INGLESE 

1 2 3 3 3 

ITALIANO 

 
9 
 

 
8 
 

7 8 8 

STORIA 
2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE e 
IMMAGINE 

1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE 
FISICA 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento  
progetto “Sport 

di classe”) 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento  
progetto “Sport 

di classe”) 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento  
progetto “Sport 

di classe”) 

2 
((1 curr. + 1   

potenziamento  
progetto “Sport 

di classe”) 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento  
progetto “Sport 

di classe”) 

MATEMATICA 6 6 6 7 7 

SCIENZE 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

TOT. ORE  X  
ALUNNO 

 
28  

>  Potenziamento               
ITALIANO 

> Progetto minist. 
SPORT di CLASSE 

 

28 
 

> Progetto minist. 
SPORT di CLASSE 

28 
 

>Progetto minist. 
SPORT di CLASSE 

30 
(27 curr. + 3 opz.) 

>Progetto minist. 
SPORT di CLASSE 
>Potenziamento               

MATEMATICA   

30 
(27 curr. + 3 opz.) 

>Progetto minist. 
SPORT di CLASSE 
>Potenziamento               

MATEMATICA   
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA   ORARIA: TEMPO PIENO   
 
 
 

 

 

QUANTIFICAZIONE  ORARIA  DISCIPLINARE 

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

RELIGIONE 

CATTOLICA 
2 2 2 2 2 

LINGUA  

INGLESE 
1 2 3 3 3 

ITALIANO 

 

9 

 

 

9 

 

8 8 8 

STORIA 
2 

 

2 

 
2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE e 

IMMAGINE 
1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE 

FISICA 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 

progetto “Sport 

di classe”) 

 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 

progetto “Sport 

di classe”) 
 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 

progetto “Sport 

di classe”) 
 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 

progetto “Sport 

di classe”) 
 

2 
(1 curr. + 1   

potenziamento 

.progetto “Sport 
di classe”) 

 

MATEMATICA 8 7 7 7 7 

SCIENZE 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1  1 1 1 

MENSA + 

DOPOMENSA 10 10 10 10 10 

 

TOT. ORE  X  

ALUNNO 
40 40 40 40 40 
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ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA, CLASSI  APERTE 

 

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

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

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

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

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

ter). 

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

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

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

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

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

traguardi di competenza secondo gli standard nazionali.  

 

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

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

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

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

interessati e conoscitori dei bisogni effettivi dei piccoli loro affidati.  

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

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

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

variazione compositiva dei gruppi : 

1) Classi 1ªX, 1ªY, 1ªW, 1ªZ 

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

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

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

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

disponibilità  

   

1ªX 1ªY 1ªW 1ªZ 

Doc. A : 20h + 2h  

                      

flessibilità 

Doc. B : 4h + 1h  

                    flessibilità 

Doc. A1: 20h + 2h  

                     

flessibilità 

Doc. B : 4h + 1h  

                    flessibilità 

Doc. A2 : 20h + 2h  

                     

flessibilità 

Doc. B : 4h + 1h  

                    flessibilità 

Doc. A3 : 20h + 2h             

                      

flessibilità 

Doc. B : 4h + 1h  

                    flessibilità 

1ª SETTIMANA  

(gruppo classe diviso in due; 

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

1ª SETTIMANA  

(gruppo classe diviso in due; 

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

Doc. A :  gruppo 2  1ªX 

Doc. A1  :   gruppo 2  1ªY 

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

Doc. A2 :  gruppo 2  1ªW 

Doc. A3  :   gruppo 2  1ªZ 

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

(rotazione gruppi; 

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

2ª SETTIMANA  

(rotazione gruppi; 

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

Doc. A :  gruppo 1  1ªX 

Doc. A1  :   gruppo 1  1ªY 

 

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

Doc. A2 :  gruppo 1  1ªW 

Doc. A3  :   gruppo 1  1ªZ 

 

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

Monitoraggio quindicinale delle attività 

in sede di programmazione didattica,  

rimodulazione della composizione dei gruppi 

per la 3ª  e  4ª SETTIMANA  

e così via procedendo per il mese successivo. 

Monitoraggio quindicinale delle attività 

in sede di programmazione didattica  e 

rimodulazione della composizione dei gruppi 

per la 3ª e  4ª SETTIMANA  

e così via procedendo per il mese successivo. 

                                                                                   

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

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

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

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

 

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

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

di gruppi di livello. 

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

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

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

tecnologica)  

1) Classi 1ªX, 1ªY, 1ªW, 1ªZ 

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

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

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

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

                                                                                                                                             

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

 

1ªX 1ªY 1ªW 1ªZ 

Doc. A : 20h + 2h  

 flessibilità 

Doc. B :  5h 

Doc. C :  1h  in cont. 

Doc. A1: 20h + 2h  

  flessibilità 

Doc. B :  5h 

Doc. C :  1h in cont. 

Doc. A2 : 20h + 2h  

  flessibilità 

Doc. B :  5h 

Doc. C :  1h in cont. 

Doc. A3 : 20h + 2h             

      flessibilità 

Doc. B :  5h 

Doc. C :  1h in cont. 

1ªSETTIMANA  

(gruppo classe diviso in due; 

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

1ªSETTIMANA  

(gruppo classe diviso in due; 

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

Doc. A :  gruppo 2  1ªX 

Doc. A1  :   gruppo 2  1ªY 

Doc. A2 :  gruppo 2  1ªW 

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

2ªSETTIMANA  

(rotazione gruppi; 

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

2ªSETTIMANA  

(rotazione gruppi; 

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

Doc. A :  gruppo 1  1ªX 

Doc. A1  :   gruppo 1  1ªY 

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

Doc. A2 :  gruppo 1  1ªW 

Doc. A3  :   gruppo 1  1ªZ 

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

Monitoraggio quindicinale delle attività 

in sede di programmazione didattica,  

rimodulazione della composizione dei gruppi 

per la 3ª  e  4ª SETTIMANA  

e così via procedendo per il mese successivo. 

Monitoraggio quindicinale delle attività 

in sede di programmazione didattica  e 

rimodulazione della composizione dei gruppi 

per la 3ª e  4ª SETTIMANA  

e così via procedendo per il mese successivo. 

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI 

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

offerta formativa per tutte e tre le classi: 

 
 

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

Italiano, Storia, Geografia 9 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Musica 2 

Religione Cattolica 1 

Totale 30 
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RECUPERO E ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

valutato i progressi di ogni singolo alunno. 

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

linguistico e la biblioteca. 

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

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

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

miglioramento nei processi di apprendimento. 

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

Istituto su posto/ore di potenziamento dell’organico dell’autonomia, si occuperanno delle seguenti 

attività: in orario curricolare attiveranno un progetto di valorizzazione delle competenze linguistiche 

mediante l’approccio metodologico Content Language Integrated Learning – CLIL -  (Francese – 

Geografia) per le classi seconde; in orario extracurricolare corsi di potenziamento per le classi terze 

di lingua inglese e francese per affrontare gi esami KET livello A2 e DELF Scolaire livello A2.  
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PROGETTAZIONE CURRICULARE D’ISTITUTO 
 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 

 

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

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

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

 Considerare la Biblioteca scolastica come parte integrante del processo educativo 

 Educare alla riflessione e al senso critico 

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

utilizzare la Biblioteca per tutta la vita. 

Attività: 

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

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

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

gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado 

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

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

Risultati attesi: 

- miglioramento dei livelli di apprendimento 

 

 

PROGETTO CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

 

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

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

rispetto dei cambiamenti evolutivi.  

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

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

valorizzare la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno.  

 

Il nostro Istituto propone un itinerario scolastico che: 

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

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

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

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

(continuità orizzontale); 

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

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

valutativa). 
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ATTIVITÀ PREVISTE  

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

classi “ponte”; 

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

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

 Attività di orientamento; 

 Verifica: disseminazione dati sul sito WEB dell’Istituto; 

 Monitoraggio in itinere e finale della ricaduta nella prassi didattica; 

 Mostre, fotografie, manifestazioni sul territorio. 

 

ORIENTAMENTO 

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

- Visite delle scuole secondarie di 2° grado; 

- Visite guidate ai complessi produttivi del territorio; 

- Consiglio orientativo per le classi terze; 

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

successivo. 

 

Risultati attesi: 

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

- ridurre il numero di alunni a rischio disagio; 

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

 

 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

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

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

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

- adottare comportamenti sani e corretti; 

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

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

la salute intesa come benessere fisico, psichico- sociale. 

 

Attività: 

- incontri con operatori ASL di Brindisi; 

- discussioni; 

- lavori di gruppo; 

- filmati. 

 

 

Risultati attesi: 

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

 

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

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

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

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

di gruppo; 

- formare cittadini responsabili e consapevoli. 

Attività: 

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

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

 

Risultati attesi: 

 

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

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

comunità. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

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

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

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

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

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

- stimolare la consapevolezza del valore delle risorse naturali; 

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

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

sull’ambiente. 

 

Attività: 

- giochi di gruppo; 

- lettura di testi e quotidiani/informatici e multimediali; 

- incontri con esperti; 

- raccolta differenziata a scuola; 

- visite guidate. 

 

Risultati attesi: 

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

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

delle risorse. 
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PROGETTI ATTIVITÀ MOTORIA 

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

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

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

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

attraverso il linguaggio del corpo. 

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

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

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

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

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

imparare ad organizzare il proprio tempo.  

Nel corso del triennio saranno attivati i seguenti progetti: 

 

- Progetto Nazionale MIUR-CONI-CIP “ Regioni in Movimento” Infanzia  

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

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

 

 

PROGETTO LINGUA INGLESE – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

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

per un totale di 25 ore di attività didattica.  

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

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

fonetiche e di produzione della lingua inglese.  

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

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

  
 

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – REGIONE PUGLIA 

  

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

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

ambito linguistico e matematico.  

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

seguenti modalità: 

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

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

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

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

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

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

alla prevenzione del cyberbullismo e all’orientamento destinato ad alunni e genitori 

- Progetto “DIRITTI A SCUOLA” TIPO D finalizzato alla formazione dei docenti 

- Progetto “DIRITTI A SCUOLA” TIPO E Competenze di base in lingua inglese scuola 

dell’infanzia 

PROGETTO DI GEMELLAGGIO ELETTRONICO e-TWINNING 

 

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

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

sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire). 

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

Secondaria di primo grado. 

 

Obiettivi formativi ed educativi: 

- realizzare uno scambio di conoscenze ed esperienze; 

- confrontare diversi metodi di insegnamento; 

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

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

multiculturale; 

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

- approfondire l’uso delle TIC; 

- valorizzare le competenze di cittadinanza; 

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

scambio Internazionale “Erasmus+KA2” 

Progetti attivati nella nostra scuola: 

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

Olanda; 

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

Germania, Spagna, Francia, Olanda Polonia, Danimarca; 

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

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

la Francia. 

- STOP BULLYING! 
classi seconde 

Gli studenti cercano parole, storie, video su bullismo e cyberbullismo. Poi scrivono storie sull’argomento insieme ai 
loro partner stranieri. 

- HEALTHY LIFESTYLE 

classi terze 

Il progetto parla di cibo salutare, ricette tipiche e salute del corpo 

PROGETTO CLIL 

 

Progetto di valorizzazione delle competenze linguistiche mediante l’approccio metodologico 

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

Scuola Secondaria di primo grado. 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE DEI TRE ORDINI 
 

Criteri di Valutazione per la scelta dei Progetti di Attività Extracurriculari 

 

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

progetti funzionali all’offerta formativa: 

1. Progetti PON FSE 

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

esterne, CLIL, ecc.); 

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

4. progetti a costo zero per l’Istituto; 

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

6. progetti d’Istituto; 

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

8. progetto per gruppi di alunni per classi diverse. 

 

Progetto PON - 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 18772) 

Azione - 10.1.1A  Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Il Progetto proposto e autorizzato, il primo per questo Istituto Comprensivo costituitosi a partire dal 

01/09/2016, intende costruire una trama di percorsi capaci di dare significato e spessore alla 

Mission che questo neonato Istituto vuole perseguire valorizzando al meglio le migliori pratiche che 

i due distinti comprensivi precedenti hanno realizzato puntando sulla finalità della' QUALITA' 

DELL'ISTRUZIONE ' intesa nella sua accezione più ampia e profonda di EQUITA' DEGLI ESITI 

SCOLASTICI per tutti gli alunni rimuovendo tutti gli ostacoli che la possano ostacolare a partire da 

ogni forma di disagio e/o di esclusione sociale o svantaggio socio-culturale. Nel corso dell’anno 

scolastico 2017/2018 sono stati attivati 8 moduli destinati agli alunni della scuola primaria e della 

scuola secondaria di 1° grado , così come indicato in tabella. 

 

Tipologia modulo Titolo Destinatari 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
Un, due, tre Stella!! Alunni scuola primaria 

Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
Orienteering! 

Alunni scuola 

secondaria di 1° grado 

Potenziamento della lingua 

straniera 
Let’s have fun with English! Alunni scuola primaria 

Laboratorio creativo e artigianale 

per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Cibi e piatti dal sapore antico! 
Alunni scuola 

secondaria di 1° grado 

Innovazione didattica e digitale 

 
Destinazione Futuro! 

Alunni scuola 

secondaria di 1° grado 

Potenziamento delle competenze 

di base 
Parlo e scrivo in libertà! Alunni scuola primaria 

Potenziamento delle competenze 

di base 

Fare matematica in modo nuovo: il 

pensiero computazionale e il 

diagramma di flusso 

Alunni scuola 

secondaria di 1° grado 

Educazione alla legalità 
Il piacere di crescere… perché 

valgo 
Alunni scuola primaria 
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Inoltre sono stati autorizzati i seguenti piani PON FSE che saranno attuati a partire dall’anno 

scolastico 2018-2019: 

 

AZIONE TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DESTINATARI 

1953 del 

21/02/2017 - FSE 

- Competenze di 

base 

“Give me five” 
Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

Alunni scuola 

dell’infanzia 

“Giochiamo con il corpo e 

con la mente” 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

Il corpo in... movimento 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

Legger....mente! Lingua madre 

Alunni scuola 

primaria  
e secondaria di 1° 

grado 

Fantaleggendo!! Lingua madre 

Fare e dire! Lingua madre 

Il racconto dei racconti! Lingua madre 

Un mondo di numeri! Matematica 

I numeri del mondo! Matematica 

Conta...che ti passa! Matematica 

Conto su di te! Matematica 

Coding for kids 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Noi, cittadini digitali 
Competenze di 

cittadinanza digitale 

Cittadinanza Digitale: noi ci 

siamo! 

Competenze di 

cittadinanza digitale 

2999 del 

13/03/2017 - FSE 

- Orientamento 

formativo e ri-

orientamento 

Conosci te stesso! 
Orientamento 

per il primo ciclo 

Alunni scuola  

secondaria di 1° 

grado 

Cosa farò da grande! 
Orientamento 

per il primo ciclo 

La mia scuola futura! 
Orientamento 

per il primo ciclo 

Che scuola frequenterò! 
Orientamento 

per il primo ciclo 

3340 del 

23/03/2017 - FSE 

- Competenze di 

cittadinanza 

globale 

Scuola in campo 
Educazione alimentare, 

cibo e territorio 

Alunni scuola 

primaria  

e secondaria di 1° 
grado 

Sapere i sapori! 
Educazione alimentare, 

cibo e territorio 

Mens sana in corpore sano 

Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 

sport 

Un tesoro chiamato 'salute' 

Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 

sport 

Nativi ambientali Educazione ambientale 

Che piacere ospitare! Conoscenza delle 
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opportunità e delle 

modalità del fare impresa 

Impresa che passione! 

Promozione della cultura 

d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e 

consapevolezza della 

responsabilità sociale 

3504 del 

31/03/2017 - FSE 

- Potenziamento 

della 

Cittadinanza 

europea 

Esploriamo l'Europa... 
Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

Alunni scuola  

secondaria di 1° 

grado 

Viaggio nell'Europa senza 

frontiere... 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

All I need is English 
Potenziamento linguistico 

e CLIL 

Le français...ma passion! 
Potenziamento linguistico 

e CLIL 

' Italiano: una lingua per 

crescere' 

Lingua italiana come 

seconda lingua (L2) 

Musica per stare insieme! L'arte per l'integrazione 

"Elementare...Badminton" 
Sport e gioco per 

l'integrazione 

Basta un click! 
Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni 

4427 del 

02/05/2017 - FSE 

- Potenziamento 

dell'educazione al 

patrimonio 

culturale, 

artistico, 

paesaggistico 

Salvatore Morelli 'un 

carovignese illustre' 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Alunni scuola 
primaria  

e secondaria di 1° 

grado 

Il borgo medievale 'LA 

TERRA' 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Discover Carbinia 

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in 

lingua straniera 

Tutto il bello che ho intorno 
Produzione artistica e 

culturale 

I tesori della natura 
Produzione artistica e 

culturale 

 

Sono poi in attesa di autorizzazione i seguenti Progetti  PON : 

 

AZIONE TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO DESTINATARI 

 

Fantaleggendo!! Lingua madre 

 

Fare e dire! Lingua madre 

Il racconto dei racconti! Lingua madre 

Un mondo di numeri! Matematica 

I numeri del mondo! Matematica 
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Conta...che ti passa! Matematica 

Conto su di te! Matematica 

2669 del 

03/03/2017 - FSE 

-Pensiero 

computazionale e 

cittadinanza 

digitale 

Programmare? Un gioco da 

ragazzi! 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Alunni scuola 

primaria  
e secondaria di 1° 

grado 

Coding for kids 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Noi, cittadini digitali 
Competenze di 

cittadinanza digitale 

Cittadinanza Digitale: noi ci 

siamo! 

Competenze di 

cittadinanza digitale 

Sapere i sapori! 
Educazione alimentare, 

cibo e territorio 

Mens sana in corpore sano 

Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 

sport 

Un tesoro chiamato 'salute' 

Benessere, corretti stili di 

vita, educazione motoria e 

sport 

Nativi ambientali Educazione ambientale 

2775 del 

08/03/2017 - FSE 

- Potenziamento 

dell'educazione 

all'imprenditoriali

tà 

Intraprendo! 

Conoscenza delle 

opportunità e delle 

modalità del fare impresa 

Alunni scuola  

secondaria di 1° 

grado 

Che piacere ospitare! 

Conoscenza delle 

opportunità e delle 

modalità del fare impresa 

Impresa che passione! 

Promozione della cultura 

d'impresa, dello spirito di 

iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e 

consapevolezza della 

responsabilità sociale 

Viaggio nell'Europa senza 

frontiere... 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3B 

All I need is English 
Potenziamento linguistico 

e CLIL 

Le français...ma passion! 
Potenziamento linguistico 

e CLIL 

4294 del 

27/04/2017 - FSE 

- Progetti di 

inclusione sociale 

e integrazione 

Dove il dolce Sì suona! 
Lingua italiana come 

seconda lingua (L2) 

Alunni scuola 
primaria  

e secondaria di 1° 

grado 

  

' Italiano: una lingua per 

crescere' 

Lingua italiana come 

seconda lingua (L2) 

Musica per stare insieme! L'arte per l'integrazione 

"Elementare...Badminton" 
Sport e gioco per 

l'integrazione 
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Basta un click! 
Alfabetizzazione digitale, 

multimedialità e narrazioni 

Il borgo medievale 'LA 

TERRA' 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Discover Carbinia 

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in 

lingua straniera 

Tutto il bello che ho intorno 
Produzione artistica e 

culturale 

I tesori della natura 
Produzione artistica e 

culturale 
    

    

 

Progetti extracurricolari: 

 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

RISULTATI ATTESI 

PROGETTO 

POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ 

MOTORIE 

(scuola infanzia, 

primaria e secondaria) 

 

-Migliorare i livelli di abilità motoria; 

-Superare situazioni di isolamento sociale; 

-Migliorare l'autostima e l'identità personale; 
-Diffondere i valori positivi dello sport. 

 

-Check-list di 

osservazione 

dell’allievo 

-Motivare gli alunni a 

praticare attività 

motorie propedeutiche a 
diverse discipline 

sportive 

-Favorire i processi 

educativi e formativi 

delle giovani 

generazioni 

PROGETTO 

POTENZIAMENTO 

ATTIVITÀ  

MUSICALI 

(scuola infanzia, 
primaria e secondaria) 

 

-Fornire agli alunni gli strumenti idonei a conoscere, 

sperimentare, analizzare con pensiero critico la 

realtà sonora e musicale. 

-Sviluppare attraverso la percezione musicale azioni 

e abilità mentali trasversali a tutte le discipline. 
-Pervenire alla tecnica e teoria musicale attraverso la 

pratica musicale-laboratoriale. 

-Consolidare la capacità di ascolto attivo. 

Sviluppare e mettere in -atto le potenziali doti canore 

di ogni alunno. 

 

Numero di 

valutazioni 

positive 

Fornire ulteriori 

occasioni di 

integrazione e di 

crescita anche ad alunni 

con bisogni educativi 
speciali 

 

PROGETTO 

LABORATORIO 

TEATRALE 

(scuola infanzia e 

primaria) 

 

- Creare uno spazio di espressione e con-divisione al 

fine di favorire una maggiore conoscenza di sé; 

- Dare a ciascun alunno lo possibilità di sperimentare 
modi diversi di stare insieme, attraverso un 

recupero della dimensione creativa al fine di 

favorire la socializzazione; 

- Promuovere un senso di appartenenza al gruppo 

attraverso un'esperienza ludico che favorisca lo 

comunicazione e l’integrazione; 

- Allargare la conoscenza ed il controllo delle 
proprie capacità espressive e l'apprendimento dello 

-Check-list di 

osservazione 

dell’allievo 

-Sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza attiva 
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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. 

 

PROGETTO DI 

INFORMATICA  

(Scuola primaria e 

secondaria) 

-Sviluppare le competenze digitali degli studenti 

operando in sicurezza su diversi dispositivi 

equipaggiati con vari sistemi operativi.  

-Conoscere dispositivi, interfacce e applicativi 

installati o  disponibili in rete.  

-Operare su piattaforme on-line. 

Numero di 

valutazioni 

positive 

Migliorare i risultati 

nell’apprendimento 

attraverso attività 

didattiche finalizzate al 

successo formativo e 

all’acquisizione della 

padronanza degli 
strumenti informatici di 

base 

Corso di 

potenziamento di 

LINGUA INGLESE  
Progetto KET 

(LIVELLO A2) 

 

Preparare gli alunni all'esame per la certificazione 
KET for Schools (Key English Test for Schools), 

livello A2 secondo il Quadro Comune di 

Riferimento Europeo. Potenziare le conoscenze 

lessicale e le quattro abilità che vengono valutate 

nell'esame. 

Sapere estrarre informazioni sintetiche da testi 

autentici di vario tipo.  Avere il controllo di 

strutture, lessico, ortografia e punteggiatura. 

Comprendere materiali autentici sonori in cui le 

interazioni avvengono a velocità moderata e sapere 

rispondere a domande,  porne a sua volta, 
dimostrando di saper interagire in situazioni d’uso di 

lingua corrente. 

Potenziare le capacità ricettive ed espressive nella 

lingua inglese. 

Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie 

capacità. 

Verificare la relazione esistente tra apprendimento 

scolastico e competenze spendibili all’esterno. 

 

 

Superamento 
dell'esame Ket 

for Schools. 

Valorizzazione delle 
eccellenze 
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Corso di 

potenziamento di 

LINGUA 

FRANCESE (Scuola 

secondaria)  

DELF SCOLAIRE 

A2 

Progetto DELF SCOLAIRE A2 
Incrementare la motivazione allo studio della lingua 

francese.  

 Potenziare le abilità linguistiche per favorire il 

raggiungimento degli standard europei di 

competenze nella lingua francese).  

Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle 

certificazioni delle competenze linguistiche 

nell’ambiente scolastico e lavorativo. 

Acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità 

Conoscere l’impostazione e le modalità di 

svolgimento delle prove scritte ed orali relative al 

livello A2 
Potenziare le capacità ricettive ed espressive nella 

lingua francese 

Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie 

capacità 

Verificare la relazione esistente tra apprendimento 

scolastico e competenze spendibili all’esterno 

 

 

Preparazione 
certificazione 

esterna DELF 

Scolaire livello  

A2 del QCER 

(Quadro 

Comune 

europeo di 

riferimento) 

Valorizzazione delle 
eccellenze 

 

PROGETTI 

INCLUSIONE 

  

“MANI IN PASTA” 

e 

 

 “ABBELLIAMO 

LA NOSTRA 

SCUOLA” 
 (Scuola secondaria) 

 

Favorire l’integrazione e creare esperienze sociali 

positive; 

Acquisire autonomia; 

Cooperare e confrontarsi; 
Conoscere il laboratorio di cucina e le sue regole; 

Promuovere un rapporto equilibrato con il cibo. 

Numero di 

valutazioni 

complessive 

rilevabili dai 
questionari. 

Riduzione del numero 

degli alunni a rischio 

disagio. 

PROGETTO AREE 

A RISCHIO: 

MINIVIGILI 

La realizzazione del progetto contribuirà ad 

accrescere nei ragazzi una maggior consapevolezza 

delle norme che regolano il vivere comune portando 

pertanto ad  un arricchimento culturale e civico. I 

ragazzi seguiranno lezioni sull'educazione stradale e 

sul codice della strada; sulle norme che regolano lo 
sviluppo urbanistico; in materia di tutela ambientale 

del territorio, e di primo soccorso in caso di incidenti  

stradali. Inoltre, potenzieranno le conoscenze della 

lingua inglese nell’interazione con turisti stranieri, 

approfondiranno la conoscenza della storia e del 

patrimonio artistico-ambientale del territorio. Il 

percorso didattico-pedagogico alternerà lezioni in 

aula con uscite all’esterno guidate e di 

completamento e rinforzo a quanto appreso in aula. 

Il percorso si concluderà in un test finale di 

monitoraggio e di individuazione dei minivigili da 
utilizzare nei mesi estivi presso il Comando di 

Polizia Municipale. 

 

Test iniziale 

d’ingresso, test 

intermedio e 

test finale su 

tutto il lavoro 

svolto; verrà 
monitorato il 

livello di 

partecipazione 

ai focus group, 

alle discussioni  

e  la produzione 

personale di 

materiali 

coerenti col 

progetto; il 

tasso di 
frequenza agli 

incontri è 

elemento di 

valutazione 

essenziale per 

essere ammessi 

al Test finale. 

 

Riduzione della 

dispersione scolastica e 

del disagio socio-

ambientale. 
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PROGETTO AREE 

A FORTE 

PROCESSO 

IMMIGRATORIO 

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

rappresenta un dato di grande rilevanza che chiama 

in causa la nostra capacità di accoglienza e di 

integrazione che non è solo scolastica, ma 

linguistica, culturale e sociale. 

Si tratta di fronteggiare  una situazione  che, pur di 

notevole complessità, può costituire uno stimolo e 

una risorsa nella progettazione di percorsi formativi 

specifici e innovativi. 

Già negli scorsi anni scolastici questa comunità 

scolastica ha approntato e realizzato un progetto 

specifico di “Integrazione degli alunni stranieri” a 
livello d’Istituto; ora, si tratta di valorizzare tutta la 

ricchezza di esperienze acquisite per continuare  con 

quegli alunni che sono già al secondo e terzo anno di 

frequenza e soprattutto avviare il percorso con i 

nuovi arrivati. 

Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli 

alunni stranieri è quello di promuovere 

l’acquisizione di una buona competenza 

nell’italiano scritto e orale, nelle forme ricettive e 

produttive per assicurare uno dei principali fattori di 

successo scolastico e di inclusione sociale. 
Per il conseguimento di tali obiettivi è necessaria 

una programmazione mirata sui bisogni reali e sul 

monitoraggio dei progressi di apprendimento nella 

lingua italiana acquisita via via dall’alunno straniero. 

Numero di 
valutazioni 

positive 

Acquisizione di una 
buona competenza 

nell’italiano scritto e 

orale, nelle forme 

ricettive e produttive 

per assicurare uno dei 

principali fattori di 

successo scolastico e di 

inclusione sociale. 

 

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE 

 

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

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

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

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

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

del percorso formativo. 

Caratteristiche del curricolo: 

Trasversalità: “il coordinamento tra le discipline; 

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

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

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

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

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

consapevolmente come chiavi di lettura ella realtà. 

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

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

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

 

Tra i fondamenti del modello di curricolo verticale in questione evidenziamo: 
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 la realizzazione della continuità educativa - metodologica – didattica; 

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

 l’impianto organizzativo unitario; 

 la continuità territoriale; 

 l'utilizzazione funzionale delle risorse  professionali; 

 l’attenzione alla comunità educante e professionale; 

 l’uso di metodologie didattiche innovative; 

 il sostegno alla motivazione allo studio e alla meta cognizione. 

 

Impostazioni metodologiche di fondo comuni ai tre ordini di scuola;  

Discipline coinvolte: tutte.  

 

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

 

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

non italiani, disabili …)  

 

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

 

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

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

 

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

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

propri punti di forza) e sviluppare l’autonomia nello studio  

6. Realizzare percorsi in forma di laboratorio (sia all’interno sia all’esterno della scuola, 

valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento)  

 

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

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

famiglie immigrate)  

 

            8. Non separare rigidamente gli interventi individualizzati dalla didattica normale  

 

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

 

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

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

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

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

 

 

            Curricolo verticale, rete Comprensività: Competenze e Sviluppo 

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

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

Michele    Salentino, Primo I.C. Carovigno, Primo I.C. Ceglie Messapica. 
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Competenze chiave; 

discipline coinvolte: 

tutte. 

Scuola dell’infanzia 

(campi di esperienza) 

Scuola primaria (aree 

e ambiti disciplinari) 

Scuola secondaria di 

1° Grado 

(materie e discipline) 

Comunicare nella 

madrelingua 
I discorsi e le parole Area linguistica Italiano 

Comunicare nelle 

lingue straniere 
I discorsi e le parole Area linguistica 

Inglese 

Francese 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

La conoscenza del 

mondo 

Area matematico-

scientifico-tecnologica 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

Competenza digitale 
Tutti i campi di 

esperienza 

Tutti gli ambiti 

disciplinari 
Tutte le discipline 

Imparare ad imparare 
Tutti i campi di 

esperienza 

Tutti gli ambiti 

disciplinari 
Tutte le discipline 

Competenze sociali e 

civiche 

Tutti i campi di 

esperienza 

Ambito socio-

antropologico Tutti gli 

ambiti disciplinari 

Storia  Cittadinanza e 

Costituzione 

Tutte le discipline 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Tutti i campi di 

esperienza 

Tutte le aree e gli 

ambiti disciplinari 
Tutte le discipline 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Il corpo e il 

movimento, Immagini, 

suoni, colori 

Area motoria Ambito 

espressivo 

Storia 

Arte e immagine 

Musica 

Scienze motorie 

Religione 

 
Il curricolo verticale completo è riportato nell’apposito fascicolo allegato.  

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Inclusione a.s. 2018-19 
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ALUNNI STRANIERI 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

percorso più idoneo per un intervento didattico al fine di: 

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

o promuoverne l’espressione personale; 

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

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

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

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

 

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

sviluppo armonico del ragazzo diversamente abile. 

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

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

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

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

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

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

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

cognitive e strumentali. 

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

garantiscono un’adeguata integrazione attraverso percorsi formativi individualizzati e 

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

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

reperibili sul WEB. 

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

gestisce i rapporti con l’utenza. 

 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

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

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

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

alcune attività della vita quotidiana. 

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

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

 garantire il diritto all’istruzione;  

 favorire il successo scolastico e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  

 ridurre disagi relazionali ed emozionali. 

Gli alunni con DSA hanno diritto:  

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

corso;  

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

educative adeguate;  

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

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

tecnologie dell’informazione e le risorse reperibili su Internet; 

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

comunicazione verbale;  

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

forma. 
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VALUTAZIONE 

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

nello specifico contesto ambientale e relazionale. 

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

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

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

processo educativo-didattico. 

 

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

 

 del livello di partenza; 

 dell'impegno personale; 

 delle capacità individuali; 

 della fruizione delle attività di recupero 

 delle condizioni socio - ambientali; 

 dei progressi registrati 

 

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

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

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

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

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

parallele. 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), 

effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica 

e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle 

classi seconda e quinta di scuola primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata 

esclusivamente nella classe quinta e nelle classi terze della scuola secondaria di 1° grado. Le  

rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione 

didattica.  

 

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

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

La valutazione tiene conto del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia 

di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)  

(GU n.112 del 16-5-2017-Suppl. Ordinario n.23) 

 

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.  
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2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui 

ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai 

docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.  

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione 

del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla 

valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal 

regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della 

comunità scolastica e del territorio.  

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di  

comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.  

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 

anche al fine  di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di 

apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e del la qualità del 

proprio servizio.  

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto 

all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 

1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.  

 

Dall'anno scolastico 2008/2009 in base alla Legge 169/08 e al D. L. 13 aprile 2017, n. 62: 

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

è espressa mediante un giudizio globale…. 

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

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

livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno…  

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

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

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

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

Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta dal consiglio di 

classe. 

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe 

successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.  

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è 

disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 

finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare 

sul documento di valutazione.  

In relazione alle leggi succitate, e nell’ambito dell’autonomia scolastica il Collegio Docenti ha 

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

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

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

 La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno del primo ciclo viene espressa 

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione. 

 

 

VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO  

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

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

dell’orario annuale, salvo le  deroghe di legge. (DPR N.122 del 22 Giugno 2009 e  D. L. 13 aprile 

2017, n. 62 ). 

 

 

SCALA VALUTATIVA 

      SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

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

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

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

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

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

previsti. 

►INTERESSE, IMPEGNO e RELAZIONALITÀ sono  valutati utilizzando le  aggettivazioni 

OTTIMO – DISTINTO – BUONO – SUFFICIENTE –NON SUFFICIENTE 

 

 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Valutazione delle competenze e degli apprendimenti in termini generali 

Rubrica di valutazione 

VOTO INDICATORI 

10 

Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi ed è indice di 

padronanza dei contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli 

AUTONOMAMENTE in un’ottica interdisciplinare. Sarà quindi attribuito agli 

alunni che dimostrino di possedere una COMPLETA e PERSONALE 

conoscenza degli argomenti, di aver acquisito PIENAMENTE le competenze 

previste e di saper fare un uso SEMPRE CORRETTO dei linguaggi specifici, 

manifestando una sicura padronanza degli strumenti. 
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9 

Corrisponde ad un COMPLETO raggiungimento degli obiettivi e un‟ 

AUTONOMA capacità di rielaborazione delle conoscenze. Sarà attribuito agli 

alunni che dimostrino di possedere una conoscenza COMPLETA degli 

argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo 

CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

8 

Corrisponde ad un BUON raggiungimento degli obiettivi e ad una 

AUTONOMA capacità di rielaborazione delle conoscenze. Sarà quindi 

attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una BUONA conoscenza 

degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper usare in 

modo GENERALMENTE CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

7 

Corrisponde ad un SOSTANZIALE raggiungimento degli obiettivi e ad una 

capacità di rielaborazione delle conoscenze NON SEMPRE SICURA. Sarà 

quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una DISCRETA 

conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze 

FONDAMENTALI richieste, manifestando INCERTEZZE nell’uso dei 

linguaggi specifici e degli strumenti. 

6 

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi ESSENZIALI. Sarà attribuito 

agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza degli argomenti 

SUPERFICIALE, di aver acquisito le competenze MINIME richieste con 

INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

5 

Corrisponde ad un PARZIALE raggiungimento degli obiettivi minimi. Sarà 

attribuito agli alunni che dimostrino di possedere LIMITATE O NON 

ADEGUATE conoscenze, di NON aver acquisito le competenze richieste, con 

difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

4 

Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi. Sarà attribuito agli 

alunni che dimostrino di possedere FRAMMENTARIE E/O NON 

ADEGUATE conoscenze, LIMITATO uso dei linguaggi specifici e degli 

strumenti e di NON aver acquisito le competenze richieste, nonostante gli 

interventi individualizzati. 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO DEL  COMPORTAMENTO  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO 

1. rispetto scrupoloso del regolamento scolastico e del patto di 

corresponsabilità 

2. comportamento maturo, responsabile e collaborativo con adulti e coetanei 

3. frequenza assidua  e rispetto dell’orario scolastico 

4. interesse vivo e partecipazione attiva alle lezioni 

5. responsabilità e costanza nell’adempimento dei doveri scolastici 

6. livello avanzato nelle competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e consapevolezza ed espressione culturale 

DISTINTO 

1. rispetto soddisfacente del regolamento scolastico e del patto di 

corresponsabilità 

2. comportamento responsabile e collaborativo 

3. frequenza assidua e rispetto dell’orario scolastico 
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Dovrà essere individuata la presenza della maggior parte dei descrittori 

Le parole in corsivo non valgono per la scuola primaria 
  

4. interesse vivo e partecipazione costante alle lezioni 

5. costante adempimento dei doveri scolastici 

6. livello almeno intermedio nelle competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e consapevolezza ed espressione culturale 

BUONO 

1. rispetto adeguato del regolamento scolastico e del patto di 

corresponsabilità 
2. comportamento  corretto  per responsabilità e collaborazione 
3. frequenza costante e rari ritardi 

4. interesse buono e partecipazione soddisfacente alle lezioni 

5. regolare adempimento dei doveri scolastici 

6. livello almeno base nelle competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e consapevolezza ed espressione culturale 

DISCRETO 

1. episodi sporadici e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

e del patto di corresponsabilità 
2. comportamento non sempre adeguato per responsabilità e collaborazione 
3. frequenza discontinua  

4. interesse sufficiente e partecipazione non sempre costante alle lezioni 

5. saltuario adempimento dei doveri scolastici 

6. livello almeno base nelle competenze sociali e civiche, spirito di 

iniziativa e consapevolezza ed espressione culturale 

SUFFICIENTE 

1. episodi di violazione di una certa gravità del regolamento scolastico e  del 

patto di corresponsabilità 

2. rapporti problematici con il gruppo dei pari nonché frequenti e reiterati 

comportamenti  poco corretti con gli adulti 

3. frequenti assenze 

4. presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza 

5. scarso adempimento dei doveri scolastici 

6. livello iniziale nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

consapevolezza ed espressione culturale 

NON 

SUFFICIENTE 

1. grave inosservanza del regolamento scolastico e del patto di 

corresponsabilità 
2. disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
3. frequenza irregolare  

4. interesse limitato e partecipazione inadeguata alle lezioni 

5. svolgimento spesso disatteso delle consegne scolastiche 

6. livello iniziale nelle competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

consapevolezza ed espressione culturale 
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ACCORDI DI RETE, PROTOCOLLI D’INTESA, ECC. 
 

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

un centro sportivo scolastico MINIBASKET. 

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

organizzazione di un “Progetto scuola- Basket”. 

 

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

delle attività musicali. 

 

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

drammatizzazione e teatrali. 

 

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

Brindisi per la ricerca e l’innovazione didattico-metodologica 

 

 Accordo di rete con l’Istituto capofila “E. Majorana” di Brindisi per  la messa in opera della 

TASK WEB APPLICATION. 

 

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

Competenze nel 1° Ciclo dell’istruzione (D.M. 435/2015. ART. 28)”. 

 

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

 

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

dei beni storico-culturali e ambientali del territorio. 

 

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

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

attiva. 

 

 Accordo di rete con gli Istituti Scolastici facenti parte dell’Ambito 12 Puglia per quanto 

concerne il PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

-Semiesonero di 2 collaboratori scolastici: 

 – 10h Orofalo Irene Matilde –A22 ex A043 scuola secondaria 1° grado (Vicaria); 

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

 

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

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

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

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 
Posto 

comune 
Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 

 
42 5 21 

a.s. 2017-18: n. 

 
44 6 21 

a.s. 2018-19: n. 44 8 21 

Scuola 

primaria 

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

tempo pieno) 

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

tempo pieno) 

a.s. 2018-19: n. 36 15 
36 (28 a tempo normale e 8 a 

tempo pieno) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 

 

n. classi 20 

a.s. 2017-18 

 

n. classi 20 

a.s. 2018-19 

 

n. classi 21 

Motivazione: 

indicare il piano 

delle classi previste e 

le loro caratteristiche  

 
AD00 

 
n. 10 n.  10 n. 11 

 

A22 ex A043 n.11 n. 12 n. 12  
A28 ex A059 n. 6 + 12h n. 7 n. 7  

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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A25 ex A345 

n. 3 + 6h n.  3+ 9h n. 3 + 9h  

A25 ex A245 n. 1 (18h) 

 n.1 ( 6h+12h 

progettualità istituto) 

n.  1 (10h part-time) 

 n. 1 (4h+4h   

progettualità istituto) 

+2h 

n. 1 (18h) 

 n.1( 6h+8h +4h 

progettualità istituto) 

n.  1 (10h part-time) 

 n. 1(7h progettualità 

istituto ) 

n. 1(18h) 

 n.1 ( 6h+12h 

progettualità istituto) 

n.  1 (10h part-time) 

 n. 1(4h+4h   

progettualità istituto) 

+4h 

 

A30 ex A032 n. 2 + 4h n.  2 + 6h n. 2 + 6h  
A01 ex A028 n. 2+ 4h n.  2+ 6h n. 2+ 6h  
A49 ex A030 n. 2+4h n. 2 +6h n. 2+6h  
A60 ex A033 n. 2 +4h n.  2 +6h n.  2 +6h  
RELIGIONE n. 1+2h n.  1+3h n. 1+4h  

 

b. Posti per il potenziamento  

 
Tipologia (es. posto comune 

infanzia, posto comune primaria, 

classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno)* 

n. docenti 
Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e 

alla progettazione ) 

posto comune infanzia 1 Potenziamento 

A49 ex A030 1 Potenziamento motorio 

A01 ex A028 oppure A30 ex A032 1 Potenziamento artistico e musicale 

A22 ex A043 2 Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità 

Posto comune primaria 1 Potenziamento scientifico 

Posto comune primaria 2 Potenziamento laboratoriale 

Posto comune primaria 1 Potenziamento pensiero computazionale attraverso il coding 

A25 ex A345 2 Potenziamento linguistico 

   

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

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

A0YY o A0ZZ).  
 

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

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

 
Tipologia n. 

Assistente amministrativo 7+1 

Collaboratore scolastico 24+4 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 
/ 
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In  riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione del personale” e “Reti 

di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, nel corso del 

triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico:  

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Apprendimento per 

competenze e 

processi di 

valutazione 

docenti 

"Risultati scolastici" per la necessità di costruire 

una ‘cultura della valutazione’ che induca ad un 

lavoro collegiale sul versante della costruzione-

somministrazione di prove di verifica e rendere 

così più omogenea la valutazione nei diversi 

segmenti di istruzione. Queste azioni troveranno 

riscontri e ricadute positive anche sugli alunni con  

valutazione sufficiente 

Curricolo, progettazione e valutazione 

-Costruzione di un comune sistema di valutazione  

che preveda l’elaborazione, per classi parallele, di 

prove di verifica coerenti con la progettazione 

didattica. 

-Condividere criteri in merito a numero e tipologie 

di prove di verifica, tempi di somministrazione, 

griglie di correzione. 

Progettare e programmare per competenze. 

Corso di formazione 

sulle dinamiche 

relazionali 

docenti 

2) "Competenze chiave e di cittadinanza" per la 

convinzione profonda che più l'apprendimento si 

sviluppa in un "clima" di classe-classroom climate  

congeniale, empatico, di relazioni positive  e più i 

risultati sono migliori; 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
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Corso di formazione 

sulle innovazioni 

didattiche/ 

metodologiche 

docenti 

2) "Competenze chiave e di cittadinanza" per la 

convinzione profonda che più l'apprendimento si 

sviluppa in un "clima" di classe-classroom climate  

congeniale, empatico, di relazioni positive  e più i 

risultati sono migliori; pertanto sviluppare le 

competenze di cittadinanza attiva è un obiettivo 

trasversale fondamentale che si intreccia con 

quella didattica laboratoriale tesa a sviluppare 

tutte le altre competenze chiave come quelle 

digitali, nelle lingue straniere, nella lingua madre, 

nello spirito d'iniziative e nell'imparare ad 

imparare. Valorizzare i saperi non formali degli 

alunni e accreditarli nel processo di valutazione 

renderebbe l’alunno maggiormente motivato e 

partecipe nel processo di apprendimento. 

 

Inoltre relativamente al  

 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 

Piano per la formazione dei docenti Ambito BR 12 

   

saranno attivate azioni di formazione nell'ambito di tutte o parte delle seguenti aree tematiche:  

 

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

i ambienti per l’apprendimento  

 

 

e Didattica  

di Cittadinanza e Cittadinanza Globale  

di Lingua Straniera  

e Prevenzione del Disagio Giovanile  
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La richiesta fa riferimento a quanto indicato  alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture 

materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

disponibilità finanziaria: 

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione della scelta Fonti di finanziamento  

Realizzazione delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

 

Rendere più fruibile l’uso delle 

nuove tecnologie nel processo di 

insegnamento-apprendimento con la 

realizzazione di una rete Wireless 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione 

- Fondo Europeo di Sviluppo 

regionale (FESR) 

 

Realizzazione di 

Ambienti digitali 

 Completare l’inserimento delle LIM 

in tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado e di avviare 

quello per la scuola primaria a 

partire dalle classi V; dotare tutti i 

docenti di scuola primaria e 

secondaria di I grado di un tablet per 

facilitare l’uso del registro 

elettronico. 

Asse II Infrastrutture per 

l’Istruzione- Fondo Europeo di 

Sviluppo regionale (FESR) 

Necessità di 

strumentazioni, 

attrezzature e 

dispositivi che facilitino 

l’innovazione della 

didattica  

LIM in tutte le classi; strumenti 

compensativi per DSA; tablet ad uso 

degli alunni; software specifico per 

le varie materie di studio; libri 

elettronici; ebook reader. 

Fondi statali, europei, privati. 

Completamento 

laboratori informatica 

scuola primaria e 

secondaria di 1° grado 

 

Aggiunta di n. 35 postazioni 

multimediali complete (PC, monitor, 

tastiera, mouse, casse, collegamento 

alla rete). 

Aggiunta nei vari laboratori di 

stampanti 3D. 

Fondi statali, europei, privati. 

 

  

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

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

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

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

ha  previsto l’attuazione al fine di: 

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

stesse; 

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

didattici e laboratoriali ivi presenti; 

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

didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 

Nel nostro istituto è stato nominato l’Animatore Digitale al fine di organizzare la formazione 

interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

alunni sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa, individuare soluzioni metodologiche 

e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. Si allega al PTOF il 

Piano Triennale di intervento dell’animatore digitale. 

  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
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ALLEGATI:  
1. Schede progetti  

2. Piano inclusione 

3. PNSD - Piano triennale AD 

4. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

5. RAV (Rapporto di autovalutazione) 

6. PDM (Piano di Miglioramento)  

  


