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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola svolge un ruolo importante sull'utenza e rappresenta l'istituzione in grado di 
promuovere maturità sociale, civile, crescita culturale e, nelle famiglie e nella comunità, 
attenzione e sensibilità ai problemi educativi. Si rileva un incremento nella presenza di 
studenti con cittadinanza non italiana (38 studenti A.S.2018/19) che pone la scuola di fronte 
alla nuova realtà sociale multiculturale. La scuola si attiva pertanto a favorire l'integrazione di 
tali alunni attraverso un'educazione interculturale di rispetto, dialogo e convivenza pacifica, 
nella convinzione che la diversità è ricchezza.

Vincoli

Il livello socio-economico-culturale delle famiglie degli studenti risulta medio-basso. Nella 
scuola Primaria la percentuale di studenti con genitori disoccupati è molto elevata (superiore 
alla media di Regione-Sud-Nazione); si annulla nella secondaria. Numerose sono le famiglie le 
cui situazioni problematiche incidono pesantemente sul rendimento e sul comportamento 
degli alunni.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Carovigno presenta un'economia legata all'agricoltura, all'edilizia, al commercio 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 da 
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difendere e salvaguardare. Sono presenti associazioni culturali e ricreative: scuole musicali, 
associazioni folcloristiche, gruppi sbandieratori,scuole di danza classica e moderna, che 
unitamente a strutture sportive offrono parallelamente alla scuola opportunità di 
integrazione sociale e formazione, interagendo con essa e costituendo una valida rete 
educativa. Inoltre da qualche anno è in funzione il "Teatro Italia" con cui il nostro Istituto ha 
siglato un protocollo d'intesa per il potenziamento delle attività di drammatizzazione e 
teatrali, dove le nostre scolaresche hanno l'opportunità di assistere, in orario scolastico, alla 
visione di spettacoli nell'ambito del progetto "Educazione all'Immagine". Si rileva un 
incremento nella presenza di cittadini stranieri che vivono stabilmente nel nostro paese 
evidenziando segni tangibili di aumentati scambi con realtà diverse e, conseguentemente, di 
usi e costumi in rapida evoluzione.

Vincoli

Il tasso di disoccupazione del territorio risulta essere del 21,8% in linea con Regione e 
Mezzogiorno ma risulta quasi il doppio di quello Nazionale. Questo si ripercuote sullo stile di 
vita delle famiglie più disagiate. Le attività lavorative stagionali comportano una insicurezza 
economica che si traduce in disagio nelle famiglie. Anche se il Comune è presente per alcuni 
servizi essenziali (mensa per l'Infanzia e per il tempo pieno nella Primaria, trasporto alunni, 
assistenza alunni disabili) risulta ancora insufficiente il contributo per dotare i diversi plessi di 
strutture, arredi e ulteriori servizi idonei all'utenza. Il contesto sociale evidenzia una presenza 
di microcriminalità diffusa che in mancanza di adeguate politiche giovanili diventa spesso 
manovalanza per organizzazioni criminali più strutturate.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo si finanzia principalmente con le risorse di bilancio derivanti 
dall'impegno finanziario dello Stato, della Regione e dell'U.E.  Le famiglie contribuiscono con 
quote di partecipazione a gite e viaggi d'istruzione e con le polizze assicurative. I plessi 
presentano caratteristiche diverse: il plesso di Scuola Primaria "N.Brandi" è sita in un centrale 
edificio prebellico dotato di impianti moderni e in costante riadeguamento; il plesso di Scuola 
Primaria ''F.Lanzillotti'' risale agli anni settanta, ed è inserita all'interno di un'area verde 
adiacente al parco comunale.Sette sono le sedi di scuola dell'infanzia, di cui una dislocata 
nella borgata di Serranova, nata negli anni '50 a seguito della riforma fondiaria; due le sedi 
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della Sc. Secondaria 1^ grado. Notevole è la dotazione di laboratori: 5 aule multimediali per 
l'informatica e le lingue, 3 di musica, 4 di scienze, 2 di arte, 4 palestre, palco teatrale, spazi per 
manifestazioni. L'Istituto si è attrezzato di 4 aule docenti fornite di PC e LIM. Notevole èla 
presenza di cablaggio e wi-fi nelle due sedi di Primaria e Sec. 1^ grado.

Vincoli

L'Amministrazione Comunale non sempre fornisce in maniera adeguata il materiale 
necessario per le pulizie quotidiane, esiguo risulta essere il contributo per gli arredi delle aule 
(banchi, sedie, armadi, lavagne). Tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo risultano sprovvisti di 
Certificazioni adeguate. La sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere 
architettoniche sono in fase di adeguamento: nel corso del 2014-15 e del 2015-16 la scuola 
primaria "N. BRANDI" è stata dotata di bagni per gli alunni diversamente abili e di un 
ascensore esterno per accedere ai diversi piani della scuola e alla palestra grazie ai fondi UE 
ASSE II; la palestra della Scuola Primaria 'F.Lanzillotti' è inagibile. Una sede della scuola 
secondaria di 1^ grado è stata dotata di un campo sportivo polifunzionale esterno. L'Ente 
Locale dovrebbe porre maggiore attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici scolastici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CAROVIGNO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BRIC818003

Indirizzo
VIA GIOSUE' CARDUCCI, 1 CAROVIGNO 72012 
CAROVIGNO

Telefono 0831991029

Email BRIC818003@istruzione.it

Pec bric818003@pec.istruzione.it

 VIA ADUA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice BRAA81801X

Indirizzo VIA ADUA CAROVIGNO 72012 CAROVIGNO

Edifici Via ADUA 11 - 72012 CAROVIGNO BR•

 VIA CHIESA DAMIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA818021

Indirizzo
VIA CHIESA DAMIANO CAROVIGNO 72012 
CAROVIGNO

Edifici
Via GIOSUE` CARDUCCI 1 - 72012 
CAROVIGNO BR

•

 VIA GORIZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA818032

Indirizzo VIA GORIZIA CAROVIGNO 72012 CAROVIGNO

Edifici Via ADUA 11 - 72012 CAROVIGNO BR•

 DON GIUSEPPE ROSATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA818043

Indirizzo
VIA SAN DOMENICO 1 SERRANOVA - 
CAROVIGNO 72012 CAROVIGNO

Edifici
Via SAN DOMENICO 1 - 72012 CAROVIGNO 
BR

•
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 "VINCENZO ANDRIANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA818054

Indirizzo
VIA UNGARETTI 33 CAROVIGNO 72012 
CAROVIGNO

Edifici

Via SALVATORE QUASIMODO (3¿ Edificio) 
1 - 72012 CAROVIGNO BR

•

Via SALVATORE QUASIMODO (2¿ edificio) 
1 - 72012 CAROVIGNO BR

•

 VIA QUASIMODO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA818065

Indirizzo
VIA QUASIMODO PARCO COMUNALE 72012 
CAROVIGNO

Edifici
Via SALVATORE QUASIMODO (3¿ Edificio) 
1 - 72012 CAROVIGNO BR

•

 ELISABETTA DENTICE DI FRASSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA818076

Indirizzo VIA CRISPI 1 CAROVIGNO 72012 CAROVIGNO

Edifici
Via FRANCESCO CRISPI 37 - 72012 
CAROVIGNO BR

•

 CIRCOLO N.BRANDI CAROVIGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice BREE818015

Indirizzo VIA GIOSUE' CARDUCCI - 72012 CAROVIGNO

Edifici
Via GIOSUE` CARDUCCI 1 - 72012 
CAROVIGNO BR

•

Numero Classi 27

Totale Alunni 565

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CIRC.-LANZILLOTTI-CAROVIGNO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE818026

Indirizzo
VIA QUASIMODO 1 LOC. PARCO COMUNALE 
72012 CAROVIGNO

Edifici

Via SALVATORE QUASIMODO (1¿ edificio) 
1 - 72012 CAROVIGNO BR

•

Via SALVATORE QUASIMODO (3¿ Edificio) 
1 - 72012 CAROVIGNO BR

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 156

 SMS "MORELLI - CAVALLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BRMM818014

Indirizzo
VIA SALVATORE DI GIACOMO 1 CAROVIGNO 
72012 CAROVIGNO

Edifici

Via SALVATORE DI GIACOMO 44 - 72012 
CAROVIGNO BR

•

Via SANTA SABINA 275 - 72012 
CAROVIGNO BR

•

Via SANTA SABINA (Palestra) 275 - 72012 
CAROVIGNO BR

•

Numero Classi 21

Totale Alunni 429

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Carovigno  si è costituito a partire dall'anno scolastico 2016-
2017 a seguito dell'accorpamento del II  Istituto Comprensivo "Cavallo-
Lanzillotti",risultato sottodimensionato, al I Istituto Comprensivo "Brandi-Morelli" 
venendo così a costituirsi un Istituto Comprensivo unico sul territorio di Carovigno.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 3

Multimediale 1

Musica 4

Scienze 4

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti nelle aule 30
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

167
32

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo di Carovigno si identifica come Comunità Educante 
di Dialogo. Un laboratorio permanente di  ricerca, di sperimentazione e di 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza 
attiva, le cui priorità di azione sono a garanzia del diritto allo studio, delle 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.

Attraverso il Piano triennale, in linea con la L. 107/2015, con la 
Raccomandazione delle competenze chiave europee del 22 maggio 2018, con 
le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e nel rispetto delle indicazioni, 
proposte e suggerimenti espressi dalle famiglie, associazioni ed altri enti e 
istituzioni presenti sul territorio, l’Istituto, in coerenza con gli obiettivi di 
miglioramento individuati nel RAV,  rende trasparente e leggibile la Mission 
del proprio progetto educativo che tende al raggiungimento di priorità 
educative e formative che intreccino la dimensione europea dell’istruzione, 
con il potenziamento del curricolo locale, la valorizzazione delle eccellenze e 
il diritto all’inclusione

L’Istituto Comprensivo intende collocarsi nel territorio come “luogo” di 
formazione della persona, come ambiente educativo che pone al centro della 
sua azione lo studente in quanto persona in continua evoluzione. Pertanto 
l’offerta formativa apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al 
miglioramento della sua preparazione culturale di base, rafforzando la 
padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, e 
ampliando il bagaglio di esperienze, di conoscenze, abilità e competenze. 
Individuando nelle scelte di fondo i propri fattori di qualità: la costruzione 
attiva di saperi, che consentano allo studente di stare al passo con il 
progresso culturale, tecnologico e scientifico; la  preparazione ad affrontare, 
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con gli strumenti necessari, le richieste del mondo sociale e del lavoro; 
l’acquisizione della consapevolezza di cittadino attivo e responsabile.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione del divario di 
partenza nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
Traguardi
Rendere piu' omogenei i risultati delle verifiche tra classi parallele con criteri 
valutativi condivisi nel passaggio tra gli ordini di scuola.

Priorità
Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella fascia della 
sufficienza.
Traguardi
Rientrare nella percentuale nazionale degli studenti con valutazione sufficiente.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Dai dati pubblicati dall‘Invalsi, relativi alle Prove Nazionali 2017-18: 1) nella Scuola 
Primaria, i risultati, relativi alle prove di Italiano e Matematica, risultano leggermente 
superiori alla media sia regionale che nazionale; risultano più o meno in linea, 
invece, i punteggi ottenuti nella prova di Inglese. In tutte le prove, però, è stata 
registrata un'alta percentuale del cheating. 2)nella Scuola Secondaria di I Grado, per 
quanto riguarda Italiano, gli alunni del primo livello sono in percentuale minore 
rispetto al Sud e alla Puglia ma in linea con l'Italia. I livelli n. 2 e n. 3 sono in 
percentuale maggiore, i livelli 4 e 5, invece, sono in percentuale minore rispetto a 
quelli del Sud, della Puglia e dell'Italia. Per quanto riguarda Matematica, gli alunni 
del primo e del secondo livello sono in percentuale maggiore rispetto al Sud, alla 
Puglia e all'Italia. I livelli n. 3 e n. 4 e n. 5, invece, risultano percentuale minore. Per 
quanto riguarda Inglese,relativamente alla sezione "Reading" gli alunni del livello Pre 
A1 risultano in linea con i dati della Puglia, sono in percentuale minore rispetto a 
quelli del Sud e maggiore rispetto a quelli dell'Italia. Le percentuali del livello A1 
sono superiori a quelli della Puglia, del Sud e dell'Italia. Il livello A2, invece, risulta più 
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o meno in linea con i valori percentuali della Puglia e del Sud e inferiore a quelli 
dell'Italia. Nella sezione "Listening", le percentuali del livello Pre A1 sono inferiori a 
quelli della Puglia e del Sud, superiori rispetto a quelli dell'Italia; le percentuali del 
livello A1 risultano, invece, in linea, mentre quelle del livello A2 sono in linea con il 
Sud ma inferiore a quella dell'Italia. Sulla base dei risultati sopraindicati, 
individuiamo le seguenti PRIORITA', attinenti alla scuola secondaria di primo grado: 
migliorare i risultati delle prove Invalsi di matematica e i livelli 4 e 5 di 
apprendimento degli alunni nelle prove standardizzate di Italiano. Elevare le 
competenze degli alunni nel livello A2 di Inglese, sia per la sezione Reading che 
Listening.
Traguardi
1) Ridurre il cheating alla scuola primaria 2) Allineare i risultati delle prove Invalsi a 
quelli nazionali riferiti a scuole con lo stesso background socio-culturale e ridurre la 
percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 nelle prove Invalsi di italiano, e in particolare di 
matematica.

Competenze Chiave Europee

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 una portfolio delle esperienze extra-scuola di ciascun alunno e accreditarlo 
nel processo di valutazione.

Risultati A Distanza

Priorità
Aumentare il successo scolastico degli alunni al passaggio dalla scuola secondaria di 
primo grado a quella di secondo grado
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Traguardi
Aumentare il numero degli alunni che seguono il consiglio orientativo, considerato 
che il successo scolastico alla scuola secondaria di II grado è strettamente connesso 
al rispetto del consiglio orientativo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’attività dell’Istituto Comprensivo Carovigno si sostanzia nel Piano dell’Offerta 
Formativa Triennale, al fine di indicare, 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 INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
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l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI RAGGIUNTI DAGLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Realizzazione di incontri tra tutti i docenti per progettare metodologie e contenuti 
disciplinari adeguati alle nuove competenze chiave. Programmazione e 
progettazione per competenze, basate su “compiti di realtà”.

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività laboratoriali grazie 
anche alla realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento.

Programmazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni.

Superamento del modello trasmissivo del sapere, legato ad un tipo di didattica 
tradizionale, e promozione di un tipo di apprendimento partecipato, che renda 
l’alunno “costruttore delle proprie conoscenze” favorendo, in tal modo, il successo 
formativo ed i processi di inclusione.

Condivisione di criteri comuni su numero, tempi, tipologia e griglie di correzione 
delle prove di verifica, organizzate per classi parallele, coerenti con la progettazione 
didattica.

Elaborazione di rubriche valutative condivise utili a ridurre la variabilità di esiti tra le 
classi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire un sistema di valutazione che preveda 
l'elaborazione,per classi parallele,di prove di verifica coerenti con la 
progettazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"Obiettivo:" Condividere criteri in merito a numero e tipologie di prove di 
verifica, tempi di somministrazione, griglie di correzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"Obiettivo:" Progettare e programmare per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare un gruppo di lavoro piu' coeso e operativo per 
realizzare al meglio la continuita' prevedendo un progetto specifico 
trasversale e valutativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
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del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"Obiettivo:" Migliorare interventi che favoriscono la conoscenza delle 
proprie potenzialita'/attitudini a partire dalla sc.dell'Infanzia collegandosi 
al territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare e potenziare protocolli d'intesa, partenariati, 
accordi di rete con Agenzie ed Enti formativi del territorio, per famiglie e 
per alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

·         -Miglioramento dei risultati raggiunti dagli alunni

·        - Riduzione della variabilità di esiti tra le classi

·         -Valorizzazione del merito degli alunni

·         -Realizzazione di processi di inclusione

 MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

Coordinamento dei vari progetti in funzione della continuità tra i diversi ordini di 
scuola e individuazione di un argomento caratterizzante per l’intero Curricolo, da 
realizzare attraverso percorsi adeguati a ciascun ordine di scuola.

Realizzazione di un progetto valutativo trasversale nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro.

Progettazione di attività utili a far emergere le inclinazioni individuali degli alunni e 
favorire lo sviluppo della capacità di autovalutazione e della competenza critica di 
fronte alle importanti scelte da compiere riguardo il percorso di istruzione e 
formazione da seguire.

Monitoraggio dei risultati raggiunti dagli studenti anche durante gli anni di 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado, utile a misurare la capacità 
della comunità scolastica di indirizzare verso le scelte più adeguate, garantendo il 
successo formativo dei ragazzi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire un sistema di valutazione che preveda 
l'elaborazione,per classi parallele,di prove di verifica coerenti con la 
progettazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"Obiettivo:" Condividere criteri in merito a numero e tipologie di prove di 
verifica, tempi di somministrazione, griglie di correzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAROVIGNO

fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"Obiettivo:" Progettare e programmare per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare un gruppo di lavoro piu' coeso e operativo per 
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realizzare al meglio la continuita' prevedendo un progetto specifico 
trasversale e valutativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"Obiettivo:" Migliorare interventi che favoriscono la conoscenza delle 
proprie potenzialita'/attitudini a partire dalla sc.dell'Infanzia collegandosi 
al territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAROVIGNO

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare e potenziare protocolli d'intesa, partenariati, 
accordi di rete con Agenzie ed Enti formativi del territorio, per famiglie e 
per alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITA', ORIENTAMENTO E 
MONITORAGGIO A DISTANZA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

·         -Gli studenti sviluppano capacità di autovalutazione e competenza critica.

·         -La comunità scolastica assume un ruolo guida nell’indirizzare i propri studenti 
verso le scelte più adeguate.

 

 MIGLIORAMENTO DELL’INTERAZIONE CON IL TERRITORIO E DEI RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE  

Descrizione Percorso

Realizzazione di protocolli d’intesa, partenariati, accordi di rete con altre scuole e con 
le Agenzie formative presenti, con l’obiettivo di valorizzare la scuola intesa come 
comunità attiva aperta al territorio.

Individuazione di referenti dei progetti da realizzare con le Agenzie esterne.

Formulazione di modalità che consentano la partecipazione dei genitori alle attività 
della scuola.
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Assunzione, da parte della scuola, del ruolo di collante sociale per favorire il 
miglioramento dei rapporti tra le famiglie ed il territorio con l’obiettivo di ridurre il 
numero degli alunni a rischio disagio.

Individuazione della relazione tra vocazioni individuali degli alunni e vocazioni 
territoriali per ridurre al minimo il numero degli alunni a rischio disagio

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione all’intercultura e alla pace.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire un sistema di valutazione che preveda 
l'elaborazione,per classi parallele,di prove di verifica coerenti con la 
progettazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio
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"Obiettivo:" Condividere criteri in merito a numero e tipologie di prove di 
verifica, tempi di somministrazione, griglie di correzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"Obiettivo:" Progettare e programmare per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare un gruppo di lavoro piu' coeso e operativo per 
realizzare al meglio la continuita' prevedendo un progetto specifico 
trasversale e valutativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"Obiettivo:" Migliorare interventi che favoriscono la conoscenza delle 
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proprie potenzialita'/attitudini a partire dalla sc.dell'Infanzia collegandosi 
al territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Migliorare e potenziare protocolli d'intesa, partenariati, 
accordi di rete con Agenzie ed Enti formativi del territorio, per famiglie e 
per alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' degli esiti tra e nelle classi e riduzione 
del divario di partenza nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuzione del numero degli alunni con una valutazione nella 
fascia della sufficienza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di uno strumento per valutare il raggiungimento 
delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valorizzazione del curricolo implicito e dei saperi non formali degli 
alunni migliorando le relazioni con le altre agenzie formative sul 
territorio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERAZIONE CON IL TERRITORIO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Risultati Attesi

·         -Realizzazione di una vera Comunità Educante

·        - Riduzione della percentuale di dispersione scolastica
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Una delle finalità del nostro Istituto è quella di garantire una proposta di 
educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e 
valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà 
e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino. Il 
docente, dunque, è chiamato a svolgere la propria professione affinché tutti e 
ciascuno raggiungano il successo formativo grazie alla personalizzazione degli 
apprendimenti, la valorizzazione delle diversità e lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno. Per fare ciò si rende necessario l'abbandono di modelli didattici 
tradizionali di tipo prevalentemente trasmissivo per traghettare la didattica verso 
proposte, organizzazioni, ambienti di apprendimento che valorizzino l'autonomia e 
la responsabilità degli allievi e siano capaci di sviluppare conoscenze e abilità 
significative e competenze durevoli.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Il nostro Istituto propone una didattica che vada OLTRE LE  DISCIPLINE, 
integrando la didattica curricolare con la pratica laboratoriale nel normale 
orario delle lezioni, compattato e/o riorganizzato, così che quest’ultima non sia 
più relegata in momenti distaccati dalla didattica e spesso estranea alla stessa, 
ma entri in pieno in essa, coesistendo efficacemente, e si integri nei suoi stessi 
spazi e tempi in un confronto di linguaggi più produttivi e con un prodotto finale 
da realizzare e condividere.
Il progetto “Oltre le discipline” nasce dall’esigenza di superare la rigidità e la 
frammentarietà delle discipline, per potenziare e restituire cittadinanza alla 
didattica curricolare per competenze attraverso la realizzazione di compiti di 
realtà. Perché questa didattica innovativa sia realizzata, è ritenuto 
indispensabile riorganizzare una nuova modulazione dell’orario scolastico. 
Quest’ultima prende origine da un lavoro di squadra tra  docenti che in collegio 
lavorano sui nuclei fondanti delle discipline per evitare ridondanze e alleggerire 
per forza di cose i curricoli disciplinari, infine studiano il prodotto finale da 
realizzare. Il singolo docente, poi, stabilisce come distribuire l’orario settimanale 
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per lavorare sulle UDA disciplinari e in compresenza sulle progettazioni 
trasversali superando l’orario disciplinare anche attraverso lo strumento della  
classi aperte.
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL PROGETTO

  La didassi è caratterizzata da itinerari progettuali che ruotano intorno a 
situazioni di apprendimento, dove i saperi di ogni disciplina sono funzionali 
all’acquisizione degli strumenti cognitivi che permettono allo studente la 
soluzione dei problemi dell’agire quotidiano.

La didattica per competenze di “Oltre le discipline” mira a costruire compiti di 
realtà: si esplica in laboratori intesi come spazi didattici in cui le discipline si 
incontrano e si integrano dando vita ad un curricolo globale in cui la didattica 
disciplinare diviene orientante e pone l’attenzione sull’operativizzazione della 
disciplina a supporto di solide competenze cognitive, puntando allo sviluppo 
dell’entrepreneurship.

1)      Nei dipartimenti disciplinari i docenti individuano i saperi essenziali (nuclei 
fondanti) per ciascuna disciplina.

2)      In Collegio si concordano le linee progettuali d’Istituto.
3)      Nei Consigli si programmano:

·         le Unità di Apprendimento disciplinari (per la conquista di quelli 
che chiamiamo “saperi tecnici” ) e le progettazioni trasversali  per 
le diverse UdA (i laboratori delle competenze per gruppo classe e 
per classi aperte, piccolo gruppo, gruppi multiclasse);

·         le UdA relative alla realizzazione del progetto  (mensili, bimestrali, 
quadrimestrali, annuali, che attraversano/intercettano tutti i 
saperi disciplinari): UdA pluridisciplinari miranti alla realizzazione 
di artefatti materiali o culturali (ad esempio un evento ), compiti di 
realtà pensanti per superare il divario tra quello che i ragazzi 
apprendono a scuola e quello che imparano fuori e tra quello che 
imparano nelle singole discipline, componendo autonomamente, 
in forma integrata, più apprendimenti acquisiti, attraverso la 
risoluzione di situazioni problematiche, complesse e nuove, 
quanto più possibile vicine al mondo reale;

·         gli indicatori di valutazione delle abilità cognitive per le verifiche 

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAROVIGNO

delle UdA e del prodotto finale degli alunni.
4)      Il singolo docente stabilisce come distribuire l’orario settimanale per lavorare 

sulle UdA disciplinari e sulle progettazioni trasversali: ogni disciplina destina il 
monte ore complessivo alle varie esigenze formative (area tecnica, attività 
laboratoriale, esercitazioni).

5)      I compiti di realtà di tutte le UdA prodotti sono presentati in un evento pubblico 
finale. I vari progetti presenti nelle scuole ( teatro, coro, ambiente, legalità, 
intercultura, ecc) rappresentano significativi percorsi di realtà con prove 
autentiche aventi caratteristiche di complessità e trasversalità e le prestazioni e 
i comportamenti (ad es. più o meno collaborativi) degli alunni al loro interno 
sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze.

 

 Il progetto “Oltre le discipline” adotta l’idea dell’innovazione didattica che punta 
su due aspetti:
1)      Tecnologico
2)      Organizzativo
 L’innovazione tecnologica mira a:
o   arricchire conoscenze e competenze digitali degli alunni;
o   aggiornare il curricolo di scienze e tecnologia come previsto dal PNSD;
o   portare il pensiero logico computazionale a tutta la scuola e per tutte le 
discipline;
o   Usare consapevolmente i dispositivi digitali;
o   Educare alle potenzialità dei sistemi informatici;
o   Prevenire usi scorretti che potrebbero portare a fenomeni di cyberbullismo.
Questo è possibile con un uso più intenso del laboratorio multimediale, dei 
dispositivi digitali in possesso degli alunni, da usare in aula, quali tablet, pc 
portatili, netbook, notebook, smartphone (BYOD), di attrezzature, come la 
stampante 3D.
 Questi strumenti possono portare ad un nuovo concetto di laboratorio, i 
cosiddetti “atelier digitali”: laboratori di artigianato digitale dove gli alunni, per 
esempio progettano, disegnano e realizzano concretamente ciò che hanno 
ideato.
Con il digitale si parla di internet e di rete che offrono vantaggi in termini di:
o   lavori di ricerca;
o   lavori multimediali;
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o   e-book;
o   applicazioni educative,
o   app di scrittura e disegno digitale.
Sistemi via cavo e wi-fi vanno potenziati (LAN/WLAN, ethernet,, firewall, banda 
ultralarga, pacchetti unificati di servizi cloud) per poter consentire la 
connessione di dispositivi contemporaneamente a docenti e alunni. I device 
digitali devono continuare ad affiancare libri, quaderni e attrezzature varie per 
la didattica quotidiana, perché è possibile combinare l’importanza delle due 
modalità digitale-cartaceo. Il digitale diventa uno strumento per un’efficace 
azione di apprendimento e memorizzazione degli argomenti svolti a scuola e 
stimola un ulteriore coinvolgimento per i lavori di gruppo svolti a casa. 
L’innovazione digitale porta l’alunno ad una maggiore motivazione, aumenta il 
senso attivo, la lezione non è più solo ascolto, ma diventa tempo di lavoro 
concreto che riesce a collegare studio e progetto di vita, sviluppando la capacità 
di imparare e preparare realmente al mondo delle professioni. Si eliminano, 
inoltre, criticità per i docenti dovute a problematiche di tempistiche e alla 
gestione della classe sotto l’aspetto comportamentale.
     L’innovazione organizzativa mira a:
   non tenere più conto delle differenze tra materie umanistiche e 
tecnico/scientifiche ma a integrarle. Attraverso la scelta collegiale di tematiche o 
argomenti pluridisciplinari e condivisibili, si punta ad  un approccio verticale di 
insegnamento e apprendimento, basato sulle competenze, senza esclusione 
delle conoscenze, rimodulate nella programmazione didattica del  Consiglio di 
classe. Il prodotto finale, realizzato in un unico elaborato creativo, con la 
partecipazione e il protagonismo di tutte le discipline, sarà presentato a fine 
anno in un evento partecipato anche in rete con la visibilità di famiglie e altri 
Istituti.
 
 PERCHÈ CAMBIARE:

·         per superare la scuola dei contenuti;
·         per rafforzare il legame tra discipline;
·     per rivalutare l’attitudine, in quanto dimensione della competenza spesso 

sottovalutata ma fondamentale nel percorso e nell’acquisizione dei titoli;
·         per rafforzare il legame scuola/famiglia/territorio.
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CONTENUTI E CURRICOLI

STRUMENTI DIDATTICI INNOVATIVI

Per arricchire, semplificare e innovare il modo di stare in classe, il nostro Istituto 
propone una didattica innovativa che facilita il lavoro del docente, sfruttando in 
modo efficace le tecnologie dell'informazione,  favorendo e creando un 
ambiente virtuale dove può avvenire lo scambio di idee, materiali e 
informazioni e dove gli studenti possano essere attori e coattori del processo 
apprenditivo. Sono tantissime le app tool di nuova generazione che possono 
essere utilizzate al servizio della didattica, capovolgendola e migliorandola, ma 
solo quando è necessario. Fra le più conosciute ricordiamo:

 

Kahoot! 

È una piattaforma gratuita basato su un approccio ludico all'apprendimento o 
game-based learning. L'idea che rende peculiare Kahoot rispetto ad altri 
strumenti per la creazione e somministrazione di quiz dedicati alla didattica, è 
relativa al momento dell'esecuzione del test, che si svolge in modo divertente e 
collettivamente.  Valido supporto nei casi non si abbia un laboratorio di 
informatica a disposizione e si possa far uso dei dispositivi mobili degli alunni 
con la tecnica comunemente definita BYOD. Il testo delle domande viene 
proiettato in aula davanti all'intera classe utilizzando una Lim. Gli studenti 
utilizzando i loro device personali (tablet, smartphone, ecc.) si collegano a 
Kahoot e rispondono dal loro smartphone alle domande che appaiono sullo 
schermo, dopo avere scelto un loro username. Al termine del tempo previsto 
per la domanda compaiono, visibili a tutti, le risposte esatte, quelle sbagliate e il 
punteggio di ciascuno dei partecipanti e così via fino alla fine. Alla conclusione 
apparirà sullo schermo il risultato complessivo finale dell'intera classe con il 
punteggio di ognuno dei partecipanti. L' approccio didattico di Kahoot si basa 
sui principi della game based pedagogy o pedagogia del gioco e 
dell'apprendimento e sulle possibilità offerte dal web di realizzare un approccio 
all'apprendimento di tipo blended learning e centrato su chi apprende - learner 
centered. Molto utile la possibilità di rendere gli studenti protagonisti anche 
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della fase di creazione del Quiz, con Kahoot, infatti, questa operazione è facile e 
divertente.

Fidenia, Edmodo, Google Classroom

 Sono piattaforme “social learning” interamente dedicate alla didattica per 
creare classi virtuali, condividere risorse, realizzare contenuti multimediali, 
assegnare verifiche e dialogare in maniera "social" tra docenti e studenti. Con 
esse è possibile arrivare alla creazione di un eBook, offrendo agli studentila 
capacità di apprendere e migliorare le loro capacità di esporre argomenti e 
nozioni in modo creativo e collaborativo.

Socrative (o simili)

 È una piattaforma per effettuare verifiche in classe in modo da dare al docente 
la possibilità di interessare i propri studenti con una serie di esercizi di verifica 
in forma di gara o di gioco. Il docente accede tramite il proprio dispositivo e 
seleziona la verifica da somministrare. Gli studenti, dai loro dispositivi, svolgono 
il compito ed i risultati arrivano in tempo reale.

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Per ambiente di apprendimento non si deve intendere solo un luogo fisico, uno 
spazio, ma anche un luogo virtuale o uno spazio mentale e culturale, uno spazio 
organizzativo dove lo scambio di informazioni avviene in modo non strutturato 
e privilegiando strategie metodologiche didattiche di successo attive e 
cooperative come l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi, la 
didattica cooperativa (Cooperative learning) e l’apprendimento fra pari (Peer 
tutoring), l’apprendimento attraverso il fare (Learning by doing) e la risoluzione 
di problemi (Project posing and solving).

In questa nuova ottica gli insegnanti diventano innovativi, escono 
dall’isolamento e fanno sistema diventando comunita’ professionale, che 
apprende.

Per realizzare tutto questo l’aula deve essere concepita come uno spazio dove 
sperimentare e sviluppare competenze, prevedendo un setting di lavoro 
specifico e adeguato alle singole discipline e ricorrendo a mediatori didattici e 
strumentazione adeguati    
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Aule Laboratorio Disciplinare

 Le aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si insegneranno per 
cui possono essere riprogettate e allestite con un setting funzionale alle 
specificità della disciplina stessa. Il docente

non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere con i 
colleghi di altre materie, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro 
adeguandolo a una didattica attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, 
materiali, libri, strumentazioni, device, software, ecc.  La specializzazione del 
setting d’aula comporta quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente e 
non più alla classe: il docente resta in aula mentre gli studenti ruotano tra 
un’aula e l’altra, a seconda della disciplina

 

Spazio Flessibile (aula 3.0)

L’aula di tipo tradizionale, dotata di cattedra, lavagna di ardesia e banchi 
disposti in fila, viene superata a favore di setting e di arredi d’aula innovativi 
anche nel progetto “Spazio flessibile (aula 3.0)”. La classe così rivisitata diventa 
un laboratorio attivo di ricerca in cui i più moderni device tecnologici si 
associano ad arredi funzionali ad una didattica basata sul cooperative learning e 
sul learning by doing. In questa nuova aula arredata con tavoli colorati di forma 
circolare e scomponibili, con grandi pannelli scrivibili e magnetici alle pareti, il 
docente costruisce l’apprendimento dei suoi alunni attraverso il metodo 
dell’enquiry learning

Flipped Classroom

 Prevede l’inversione delle due attività classiche della scuola: la fase di 
“diffusione” dei contenuti, condotta tradizionalmente attraverso la lezione 
frontale, viene svolta fuori dall’aula, grazie alle tecnologie digitali, mentre lo 
svolgimento dei “compiti per casa” si sposta a scuola, dove può essere 
effettuato in un contesto collaborativo progettato e monitorato dall’insegnante. 

INTEGRAZIONE TRA APPRENDIMENTI FORMALI E NON FORMALI
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Gli studenti di oggi hanno bisogno di imparare con modalità differenti rispetto a 
quelli di anni fa e una fusione delle diverse tipologie di apprendimento (e, 
quindi, insegnamento) è l’unica risposta a questa esigenza. Nell’ambito del 
nostro Istituto, gli apprendimenti formali vengono  integrati con sistemi di 
educazione non formale,  finalizzati a favorire lo sviluppo personale e sociale 
dei discenti. Esse  fanno  riferimento a tutte quelle attività educative per le quali 
non è previsto una valutazione classica finale ossia il “voto”. Si collocano come 
tali tutti i progetti che riguardano attività sportive, artistiche, ambientali, 
culturali, ludico educative che il nostro istituto propone nell’ambito del PTOF. 
Una didattica che si allontana dal tradizionale metodo cattedratico favorisce 
l’attenzione dello studente,  stimola e dà spazio al bisogno di partecipazione 
attiva e di espressione delle proprie opinioni. Avvicinare il setting e le modalità 
educative a quelle esperienziali della vita quotidiana contribuisce allo sviluppo 
personale degli studenti, al loro inserimento sociale e introduce l’abitudine alla 
cittadinanza attiva. Sotto questo profilo più importanza verrà data in sede di 
valutazione  ai saperi informali e al curricolo implicito di ciascun alunno ovvero 
a quelle conoscenze, abilità e competenze acquisite anche in ambito NON  
scolastico nei vari campi da quello sportivo, artistico, musicale, sociale a quello 
culturale e ambientale come patrimonio da valorizzare.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’idea progettuale è quella di introdurre una didattica innovativa, 
attraverso la realizzazione di un ambiente didattico innovativo  centrato 
sulla robotica educativa e il pensiero computazionale (coding), capaci di 
favorire la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di 
coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio individuale e 
collaborativo. L’impiego dei robot, dai più semplici a quelli costruiti dagli 
stessi alunni, e l’introduzione del “coding”,  sin dalla s. dell’infanzia, 
favoriscono un approccio costruttivista al sapere, in un contesto 
laboratoriale  dove gli alunni imparano operando sia sul piano fisico e 
materiale, sia sul piano tecnologico e informatico.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA ADUA BRAA81801X

VIA CHIESA DAMIANO BRAA818021

VIA GORIZIA BRAA818032

DON GIUSEPPE ROSATO BRAA818043

"VINCENZO ANDRIANI" BRAA818054

VIA QUASIMODO BRAA818065

ELISABETTA DENTICE DI FRASSO BRAA818076

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
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gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CIRCOLO N.BRANDI CAROVIGNO BREE818015

CIRC.-LANZILLOTTI-CAROVIGNO BREE818026

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS "MORELLI - CAVALLO" BRMM818014
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INTEGRAZIONE DEI TRAGUARDI ATTESI IN USCITA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE.
In base alle 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dal 
Consiglio dell'UE del  22 maggio 2018, i traguardi attesi in uscita vengono così 
integrati:
 
1. Competenza alfabetica funzionale

·         Possiede la capacità di individuare, comprendere, esprimere e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta;                

·         sa comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo;

·         possiede la  capacità di valutare le informazioni e di servirsene;                          
·         è disponibile al dialogo critico e costruttivo;                                                       
·         ha consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri. 

 2. Competenza multilinguistica
·         Conosce il vocabolario e la grammatica di lingue diverse;
·         ha la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo 

scopo di comunicare;
·         è in grado di apprezzare la diversità culturale e la comunicazione 

interculturale;
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·         ha  rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona, in particolare 
per la lingua materna di chi appartiene a minoranze e/o proviene da un 
contesto migratorio.

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
·         Ha la capacità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 

una serie di problemi in situazioni quotidiane;
·         è in grado di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 

(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi);
·         comprende i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità 

individuale del cittadino;
·         sa applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano 

nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio in ambito finanziario);
·         è in grado di svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove 

matematiche e di comunicare in linguaggio matematico;
·         sa usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici e comprende 

gli aspetti matematici della digitalizzazione;
·         Comprende l’impatto delle scienze, delle tecnologie e dell’ingegneria, così 

come dell’attività umana in genere, sull'ambiente naturale;
·         è in grado di capire quali sono i limiti e i rischi delle teorie e tecnologie 

scientifiche nella società in senso lato (in relazione alla presa di decisione, ai 
valori, alle questioni morali, alla cultura ecc.);

·         ha la  capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare 
un’ipotesi ed è disposto a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono 
smentite da nuovi risultati empirici;

·         è in grado di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici 
nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una 
decisione sulla base di dati probanti;

·         ha un atteggiamento di valutazione critica e curiosità e mostra interesse per le 
questioni etiche, la sicurezza e la sostenibilità ambientale.

 4. Competenza digitale
·         Ha la capacità di utilizzare gli strumenti digitali e di  creare dei contenuti 

digitali (inclusa la programmazione);
·         si sente a proprio agio nel mondo digitale e possiede le competenze relative 

alla cybersicurezza        mostra interesse per le tecnologie digitali e le utilizza 
con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società;

·         è in grado di comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere 
di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all'innovazione, pur nella 
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consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti 
e rischi;

·         è in grado di assumere un approccio critico nei confronti delle informazioni 
resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi etici e 
legali chiamati in causa con l’utilizzo delle          tecnologie digitali;

·         è in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 
digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e 
interagire efficacemente con essi;

·         ha un approccio etico, sicuro e responsabile all'utilizzo di tali strumenti.
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

·         Ha la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di favorire il 
proprio benessere fisico ed emotivo e di mantenere la salute fisica e mentale;

·         è in grado di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e 
inclusivo;

·         possiede la capacità di riflettere su sé stesso, di gestire efficacemente il tempo 
e le informazioni e di lavorare con gli altri in maniera costruttiva;

·         ha la capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni;

·         è in grado di manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista 
diversi, di creare fiducia e provare empatia;

·         ha rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, e  mostra 
disponibilità sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi;

·         comprende il desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e le 
proprie esperienze di vita nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di 
apprendimento e sviluppo nei diversi contesti della vita.

6. Competenza in materia di cittadinanza
- Ha la capacità di agire da cittadino responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale;
conosce i concetti e i fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura;
conosce le vicende contemporanee e interpreta in maniera critica i principali eventi 
della storia nazionale, europea e mondiale;
è consapevole delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società 
europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all'identità 
europea;
ha la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione, di interpretarli criticamente e di 
interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle 
società;

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAROVIGNO

sostiene la diversità sociale e culturale, la parità di genere e la coesione sociale di stili 
di vita sostenibili,  per la promozione di una cultura di pace e non violenza;
è disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo 
ambientale.          
7. Competenza imprenditoriale

·         È consapevole che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni;

·         è dotato di creatività e pensiero strategico ed è in grado di risolvere problemi 
grazie ad una riflessione critica e costruttiva;

·         comprende la capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità 
collaborativa in gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) e di 
mantenere il ritmo dell’attività;

·         comprende il desiderio di motivare gli altri e la capacità di valorizzare le loro 
idee, di provare empatia e di prendersi cura delle persone e del mondo;

·         è consapevole dell’identità personale e del patrimonio culturale all'interno di 
un mondo caratterizzato da diversità culturale;

·         comprende il fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere 
strumenti per interpretare e plasmare il mondo.         

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA ADUA BRAA81801X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CHIESA DAMIANO BRAA818021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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VIA GORIZIA BRAA818032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON GIUSEPPE ROSATO BRAA818043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"VINCENZO ANDRIANI" BRAA818054  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA QUASIMODO BRAA818065  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ELISABETTA DENTICE DI FRASSO BRAA818076  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CIRCOLO N.BRANDI CAROVIGNO BREE818015  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

CIRC.-LANZILLOTTI-CAROVIGNO BREE818026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS "MORELLI - CAVALLO" BRMM818014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

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

ORARIO ATTIVITÀ LUOGO

8,00 - 9,00 Accoglienza e gioco libero SEZIONE

9,00 -  9,30
Attività di routine: appello, 
calendario, conversazione

SEZIONE

9,30 - 12,00 Attività didattiche programmate SEZIONE

12,00 - 12,30

Pratiche igieniche per la 

preparazione  
al pranzo

SALA IGIENICA

12,30  - 13,00
Uscita per i bambini che non 

usufruiscono del pranzo
SALONE, CORRIDOIO, SEZIONE
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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.

 

SCUOLA PRIMARIA

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORARI

 

CLASSI  PRIME , SECONDE, TERZE E QUARTE  a 28 ore•
CLASSI QUINTE  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  –

13,00  - 14,00 Pranzo REFETTORIO

14,00 - 15,30 Attività didattiche
SALONE, CORRIDOIO, SALA TV, 

CORTILE, SEZIONE

15,30 - 16,00 Uscita SEZIONE
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA   ORARIA: TEMPO PIENO 

 
QUANTIFICAZIONE  ORARIA  DISCIPLINARE
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CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C. CAROVIGNO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. 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, infatti 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 ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli 
consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” del 16 novembre 2012, 
con le “Indicazioni Nazionali e i nuovi scenari” del 22 febbraio 2018, con le “Competenze 
Chiave europee per l’apprendimento permanente” ((Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e le Nuove Raccomandazioni del 
Consiglio Europeo del 22 maggio 2018) l’Istituto Comprensivo si pone l’obiettivo 
primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. Il 
coordinamento dei curricoli prevede l’individuazione di linee culturali comuni su cui 
lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. La 
continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. L’obiettivo è quello di costruire un 
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curricolo in grado di accompagnare il percorso educativo dell’allievo nei grandi 
segmenti (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria) superando 
accavallamenti e ripetizioni e definendo le tappe relative al suo sviluppo formativo. La 
selezione delle conoscenze si compie in rapporto alle competenze, quindi il punto di 
partenza per un possibile percorso di costruzione del curricolo è l’individuazione, in 
termini di osservabilità e valutazione, delle competenze conclusive (“in uscita”) 
specifiche e trasversali all’interno dei cicli scolastici, configurando così un percorso 
progressivo di competenze intermedie. Tra i fondamenti del modello di curricolo 
verticale in questione evidenziamo:  la realizzazione della continuità educativa - 
metodologica – didattica;  la realizzazione della discontinuità utile per favorire la 
progressione dei contenuti;  l'impianto organizzativo unitario;  la continuità 
territoriale;  l'utilizzazione funzionale delle risorse professionali;  l’attenzione alla 
comunità educante e professionale;  l’uso di metodologie didattiche innovative;  il 
sostegno alla motivazione allo studio e alla meta cognizione. Impostazioni 
metodologiche di fondo comuni ai tre ordini di scuola; Discipline coinvolte: tutte. - 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni (per ancorarvi nuovi contenuti - 
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni 
non italiani, disabili …) - Favorire l’esplorazione e la scoperta (problematizzazione, 
pensiero divergente e creativo - Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (aiuto 
reciproco, gruppo cooperativo…) sia interno alla classe sia per gruppi di lavoro di classi 
ed di età diverse - 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 - 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio (sia all’interno sia all esterno della scuola, 
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento) - 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) - 
Non separare rigidamente gli interventi individualizzati dalla didattica normale - 
Applicare all’insegnamento la tecnologia moderna e l’attività di ricerca - 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

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si mira all’acquisizione delle competenze non come semplice trasmissione di contenuti 
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ma come abilità spendibili in altri contesti nell’ottica del life long learning, alla 
trasferibilità delle competenze in altri contesti e alla valorizzazione delle esperienze 
pregresse dell’alunno. COMPETENZE TRASVERSALI – discipline coinvolte: tutte - Saper 
ascoltare -Comunicare idee, sentimenti, esperienze, secondo registri variabili per scopo 
e per destinatario -Comprendere e utilizzare i linguaggi verbali e non verbali -
Raccogliere, interpretare ed elaborare dati -Lavorare con e per gli altri -Impostare e 
risolvere problemi -Acquisire metodo di studio -Organizzare informazioni -
Comprendere ed utilizzare formulari -Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio
ALLEGATO:  
ALLEGATOB.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Come contemplato nel nuovo documento del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, le 
competenze chiave “tutte di pari importanza”, sono necessarie per la “realizzazione 
personale, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale” e concorrono a meglio definire il 
Profilo delle Competenze dello Studente al termine del primo Ciclo di Istruzione
ALLEGATO:  
ALLEGATO A.PDF

 

Approfondimento

Come contemplato nel nuovo documento del Consiglio Europeo 
del 22 maggio 2018, le competenze chiave “tutte di pari importanza
”, sono necessarie per la “realizzazione personale, la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale” e concorrono a meglio definire il Profilo 
delle Competenze dello Studente al termine del primo Ciclo di 
Istruzione

Competenze chiave; 

discipline coinvolte: 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA (aree 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 
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tutte. (campi di 

esperienza)

e ambiti 

disciplinari)

GRADO (materie 

e discipline)

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE

I discorsi e le 

parole/ Tutti i 

campi di 

esperienza

Area linguistica/ 

Tutti gli ambiti 

disciplinari

Italiano/ Tutte le 

discipline

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA

I discorsi e le 

parole
Area linguistica Inglese/ Francese

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA

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

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE 

AD IMPARARE

Tutti i campi di 

esperienza

Tutti gli ambiti 

disciplinari
Tutte le discipline

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA

Il sé e l’altro/ Tutti 

i campi di 

esperienza

Ambito socio-

antropologico 

Tutti gli ambiti 

disciplinari

Storia 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Tutte le discipline
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COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE

Tutti i campi di 

esperienza

Tutte le aree e 

gli ambiti 

disciplinari

Tutte le discipline

CONPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE

Il corpo e il 

movimento, 

Immagini, suoni, 

colori

Area motoria

Ambito 

espressivo

Storia ,Arte e 

immagine, 

Musica, Scienze 

motorie e 

Religione

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 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 e competenze attese
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 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO A SCUOLA DI LEGALITA'

Educare alla legalità, al rispetto di sé e degli altri è un obiettivo che da sempre la 
nostra Scuola persegue e realizza mediante varie attività educativo-didattiche. 
Tuttavia, data l'importanza della tematica e la rilevanza sociale che si avverte 
quotidianamente, l'Istituto intende porre particolare attenzione al rispetto delle 
regole, fin dalla scuola dell'infanzia, al fine di promuovere una piena consapevolezza 
del valore della convivenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
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; - acquisire comportamenti corretti sul piano personale ed interpersonale; 
- potenziare i rapporti sociali all'interno del gruppo; - promuovere interazioni positive 
sviluppando l'autostima e l'autocontrollo. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 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. Nel 
corso del triennio saranno attivati i seguenti progetti: - Progetto Nazionale MIUR-
CONI-CIP “ Regione in Movimento” Infanzia - Progetto Nazionale MIUR-CONI-CIP-PCM 
“Sport di Classe” Primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO LINGUA INGLESE – SCUOLA DELL’INFANZIA
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – REGIONE PUGLIA

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); - 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

Obiettivi formativi e competenze attese
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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Aula generica

 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 e competenze attese
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”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

Lingue
Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AMBIENTE

E' un progetto interdisciplinare e trasversale che ha lo scopo di sensibilizzare i bambini 
fin dalla più tenera età al rispetto dell’ambiente inteso come patrimonio comune 
dell’Umanità, che va fruito e gestito con l’attiva partecipazione di tutti i cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Favorire la comprensione dell’interdipendenza uomo-ambiente; • formare 
alla cultura della coltivazione biologica; • assumere scelte consapevoli in grado di 
modificare comportamenti quotidiani • Prendere coscienza delle dimensioni del 
problema ecologico • Conoscere la reale situazione di degrado ambientale in Italia e in 
Europa • Essere consapevole che il rifiuto è una risorsa • Acquisire consapevolezza del 
valore naturalistico e culturale del proprio territorio • Riconoscere il ruolo delle eco 
tecnologie in merito di sostenibilità • Favorire la comprensione dell’interdipendenza 
uomo-ambiente; • assumere scelte consapevoli in grado di modificare comportamenti 
quotidiani Competenze attese: • riconoscere il valore delle risorse naturali in funzione 
del proprio territorio; • individuare la diversità dei materiali contestualizzandoli nel 
loro ambiente naturale di provenienza • acquisire concetti chiave su inquinamento, 
rifiuti, impronta ecologica, risorse rinnovabili e non rinnovabili; • sviluppare la capacità 
di ideare ed attuare azioni e comportamenti responsabili ed ecosostenibili; • 
comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici e i danni ambientali sulla 
biodiversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Spazi esterni utilizzabili

 PROGETTO CONTINUITA'

Con tale progetto si vuole porre l’attenzione sulle problematiche relative al passaggio 
di ordine di scuola di tutti i bambini e i ragazzi della nostra istituzione, compresi gli 
alunni diversamente abili, in situazione di disagio o stranieri, facendo attenzione a 
valorizzare la pregressa storia emotiva e cognitiva di ogni alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: 1. Consentire agli alunni delle classi ponte di conoscere le finalità educative e 
l’organizzazione della scuola d’ingresso; 2. organizzare un ambiente accogliente e 
rassicurante finalizzato al superamento dell’ansia nei confronti della nuova esperienza 
scolastica; 3. favorire la socializzazione e l’integrazione nel nuovo gruppo classe. 
Competenze Attese: • Sostenere la motivazione all’apprendimento, rilevare i bisogni e i 
desideri di apprendimento. • Promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed 
apertura al cambiamento. • Favorire e salvaguardare l’identità personale nel nuovo 
contesto scolastico. • Attivare un lavoro sulla socializzazione e sul senso di 
appartenenza.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO E-CLIL ‘MY TRIP AROUND THE WORLD’

Il percorso formativo E-CLIL intende coniugare l’apprendimento di contenuti 
disciplinari con lo sviluppo di competenze in LS e la promozione di competenze 
digitali. Il Progetto mira a proporre nuove pratiche didattiche e nuove modalità di 
conduzione della classe, oltre all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici (e-Learning, 
Contenuti Didattici Digitali, LIM, nuove tecnologie). Con il CLIL l’apprendimento del 
contenuto e l’apprendimento della lingua rivestono la stessa importanza perché in 
questa maniera, nel lungo termine, gli studenti imparano sia il contenuto che la nuova 
lingua, con lo stesso risultato, se non migliore, degli studenti che studiano il contenuto 
e la lingua in classi separate. Destinatari Alunni di classi terze Discipline coinvolte 
Lingua Inglese e Geografia

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi -Conoscere il territorio nei suoi aspetti fisici (confini, idrografia, orografia, 
clima, paesaggi, città) e umani (divisione amministrativa e risorse economiche 
principali); --Leggere una carta geografica, comprendere e analizzare documenti 
relativi ad alcuni aspetti culturali -Favorire una maggiore motivazione allo studio di 
entrambe le discipline; -Ampliare il bagaglio lessicale e favorire la comprensione e 
l’utilizzo attivo della lingua. COMPETENZE TRASVERSALI in termini di CONOSCENZE - 
padroneggiare termini afferenti al lessico geografico; conoscere il territorio e la cultura 
dei paesi anglofoni. COMPETENZE - comprendere un testo, seguire una spiegazione, 
operare una sintesi, interagire con i compagni, studiare in un’altra lingua. CAPACITÀ - 
acquisire una sensibilità interculturale; sviluppare interesse per la cultura di altri 
popoli. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica Competenza digitale Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare Competenza in materia di cittadinanza Competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturale ATTIVITÀ - lezione dialogata e 
partecipata - apprendimento cooperativo - analisi di testi e immagini - costruire 
mappe concettuali digitali I ragazzi vengono divisi in gruppi di tre o quattro persone. 
Ciascun gruppo ha il compito di leggere, analizzare e approfondire un breve 
documento, corredato da immagini, relativo a un aspetto della cultura del paese preso 
in considerazione. - espressione orale: esposizione in lingua dei risultati del lavoro ( 
individuale o di gruppo). Si punta sull’efficacia dell’espressione, oltre che sul 
miglioramento della pronuncia o della correttezza grammaticale. Strategie 
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metodologiche -Problem Solving -Cooperative Learning -Verifiche immediate delle fasi 
del processo insegnamento- apprendimento -Elaborazione di mappe concettuali -Uso 
delle tecnologie per veicolare ed elaborare i contenuti disciplinari Durata Un’ora di 
insegnamento in orario curriculare di compresenza tra i docenti di Geografia e di 
Inglese per ogni classe terza della scuola Cavallo e Morelli per l’intero anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CLIL-MON VOYAGE EN EUROPE –

Per lo sviluppo di un progetto CLIL nella scuola media si parte dalla convinzione che 
utilizzare questa metodologia sia utile anche quando la padronanza della lingua 
straniera da parte degli studenti è ancora molto limitata (livello A1). Verrà applicata la 
“semplificazione linguistica”, che consiste nell’adattamento del discorso in LS a un 
livello appena superiore rispetto a quello effettivo dello studente; in modo da 
consentire l’apprendimento di argomenti nuovi sotto la guida di una persona più 
esperta. La semplificazione riguarda innanzitutto la struttura sintattica: utilizzo 
dell’ordine “non marcato” delle parole, sintassi semplice, scelta di termini per quanto 
possibile trasparenti (in questo siamo facilitati dalla prossimità dell’italiano al 
francese). I vantaggi sono di tipo sia quantitativo che qualitativo: il CLIL permette di 
dedicare più tempo al francese, la seconda lingua comunitaria studiata; inoltre fa 
capire agli alunni che essa non è solamente una lingua di studio, ma anche e 
soprattutto una lingua veicolare che può essere utilizzata per apprendere, per 
trasmettere informazioni, per comunicare. Nel progetto CLIL, infatti, la comprensione 
della lingua straniera diventa un presupposto indispensabile per seguire la lezione. 
Discipline coinvolte Lingua francese e Geografia
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi -Conoscere il territorio nei suoi aspetti fisici (confini, idrografia, orografia, 
clima, paesaggi, città) e umani (divisione amministrativa e risorse economiche 
principali); --Leggere una carta geografica, comprendere e analizzare documenti 
relativi ad alcuni aspetti culturali (il cibo, il vino, la scuola…) -Stimolare l’interesse degli 
alunni per la Francia, la cultura francese, i paesi francofoni e altri paesi dell’Europa -
Favorire una maggiore motivazione allo studio di entrambe le discipline; -Ampliare il 
bagaglio lessicale e favorire la comprensione e l’utilizzo attivo della lingua. 
COMPETENZE TRASVERSALI in termini di CONOSCENZE - padroneggiare termini 
afferenti al lessico geografico; conoscere il territorio e la cultura europea.. 
COMPETENZE - comprendere un testo, seguire una spiegazione, operare una sintesi, 
interagire con i compagni, studiare in un’altra lingua CAPACITÀ - acquisire una 
sensibilità interculturale; sviluppare interesse per la cultura di altri popoli. ATTIVITÀ - 
lezione dialogata e partecipata: Le docenti introducono l’argomento alla classe, 
spiegandolo oralmente; forniscono poi agli alunni del materiale. I ragazzi sono invitati 
a partecipare leggendo, ripetendo, rispondendo alle domande o ponendone di nuove, 
individuando sulla cartina i luoghi menzionati. - apprendimento cooperativo: analisi di 
testi e immagini I ragazzi vengono divisi in gruppi di tre o quattro persone. Ciascun 
gruppo ha il compito di leggere, analizzare e approfondire un breve documento, 
corredato da immagini, relativo a un aspetto della cultura del paese preso in 
considerazione. - espressione orale: esposizione in lingua dei risultati del lavoro ( 
individuale o di gruppo), anche attraverso l’elaborazione di un power point e di 
mappe. Si punta sull’efficacia dell’espressione, oltre che sul miglioramento della 
pronuncia o della correttezza grammaticale. - verifica: Le verifiche vengono corrette 
congiuntamente dalle due docenti e danno luogo ad una valutazione relativa tanto 
all’ambito geografico quanto all’efficacia e alla correttezza dell’espressione linguistica. 
Durata Un’ora di insegnamento in orario curriculare di compresenza tra i docenti di 
Geografia e di Francese per ogni classe seconda della scuola Cavallo e Morelli per 
l’intero anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO E-CLIL DI MATEMATICA

Il percorso didattico di algebra in lingua inglese è dedicato ai numeri relativi e alle 
relative operazioni. Scopo dell'attività è quello di sperimentare l'uso della lingua nelle 
attività di algebra per incoraggiare gli alunni ad un uso formale ed informale del 
vocabolario inglese nella matematica. Lavorare sulla matematica in lingua inglese con 
il metodo CLIL può essere un efficace correttivo al lavoro “tradizionale”, perché: - 
obbliga gli alunni (e l’insegnante) ad utilizzare il codice visuale e pratico più di quello 
verbale: - lavorare di più con mappe mentali, diagrammi etc evita di dovere “tradurre” 
dal codice verbale a quello numerico/pratico; - promuove modalità operative diverse 
dalla lezione frontale, in particolare suggerisce di lavorare in piccoli gruppi cooperativi, 
nei quali i più bravi possano aiutare attivamente i meno bravi; - promuove un 
approccio “per problemi” anziché per “definizioni” o argomenti, spingendo gli alunni a 
ragionare in modo critico e non mnemonico; - prevede una costante riflessione meta-
cognitiva. Destinatari: alunni di classi terze Discipline coinvolte: Lingua Inglese e 
Algebra

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi -Conoscere i numeri relativi e le relative operazioni -Favorire una maggiore 
motivazione allo studio di entrambe le discipline; -Ampliare il bagaglio lessicale e 
favorire la comprensione e l’utilizzo attivo della lingua. COMPETENZE TRASVERSALI in 
termini di CONOSCENZE - padroneggiare termini afferenti al lessico matematico; 
COMPETENZE - comprendere un testo, seguire una spiegazione, interagire con i 
compagni, studiare in un’altra lingua. CAPACITÀ - sviluppare interesse per la 
matematica e l'inglese. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenza alfabetica 
funzionale, Competenza multilinguistica Competenza digitale Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale ATTIVITÀ - lezione dialogata e partecipata - apprendimento 
cooperativo - analisi di testi e diagrammi - costruire mappe concettuali digitali I ragazzi 
vengono divisi in gruppi di tre o quattro persone. Ciascun gruppo ha il compito di 
leggere, analizzare e risolvere un a serie di esercizi e rispondere a delle domande in 
lingua inglese espressione orale: esposizione in lingua dei risultati del lavoro ( 
individuale o di gruppo). Si punta sull’efficacia dell’espressione, oltre che sul 
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miglioramento della pronuncia o della correttezza grammaticale. Strategie 
metodologiche -Problem Solving -Cooperative Learning -Verifiche immediate delle fasi 
del processo insegnamento- apprendimento -Elaborazione di mappe concettuali -Uso 
delle tecnologie per veicolare ed elaborare i contenuti disciplinari Durata Un’ora di 
insegnamento in orario curriculare di compresenza tra i docenti di matematica e di 
Inglese per ogni classe terza della scuola Cavallo e Morelli per l’intero anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO E-CLIL DI SCIENZE

Il CLIL, inteso come strumento in grado di integrare il contenuto disciplinare con la 
competenza linguistica apre la porta ad una vera e propria didattica bilingue, che è 
l'orizzonte verso il quale procede la scuola Europea. Ovviamente perchè ciò sia 
efficace, è evidente che è necessario che la lezione non faccia solo riferimento a 
modalità di comunicazione e insegnamento verbali e frontali, ma rende indispensabile 
una rivoluzione nella pratica di classe, che deve accogliere metodologie nuove che 
prevedano l'utilizzo di nuove tecnologie. Destinatari: alunni di classi terze Discipline 
coinvolte: lingua Inglese e Scienze Infatti, grazie alle LIM che permettono di proiettare 
filmati e fare giochi interattivi, grazie all'accoglimento dei dettami del cooperative 
learning che permettono di includere tutti gli studenti in un'ottica fattiva e concreta è 
possibile insegnare efficacemente i conteuni, anche lavorando in lingua. I vantaggi di 
fare dei progetti CLIL in Scienze sono cosi sintetizzabili: Si presta facilmente ad attività 
laboratoriali, anche con uso di strumenti. Si presta molto bene a creare attività che 
sviluppano competenze di pensiero critico (Hots: higher order thinking skills), in 
particolare deduzione e applicazione Si presta all'organizzazione di gruppi di lavoro 
cooperativo più che non alla lezione frontale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi -Conoscere l'elettricità e i circuiti elettrici -Favorire una maggiore motivazione 
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allo studio di entrambe le discipline; -Ampliare il bagaglio lessicale e favorire la 
comprensione e l’utilizzo attivo della lingua. COMPETENZE TRASVERSALI in termini di 
CONOSCENZE - padroneggiare termini afferenti al lessico scientifico; COMPETENZE - 
comprendere un testo, seguire una spiegazione, interagire con i compagni, studiare in 
un’altra lingua. CAPACITÀ - sviluppare interesse per le scienze e l'inglese. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE Competenza alfabetica funzionale, Competenza 
multilinguistica Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale ATTIVITÀ - lezione dialogata e partecipata - apprendimento cooperativo - 
analisi di testi e diagrammi - costruire mappe concettuali digitali I ragazzi vengono 
divisi in gruppi di tre o quattro persone. Ciascun gruppo ha il compito di leggere, 
analizzare e risolvere un a serie di esercizi e rispondere a delle domande in lingua 
inglese espressione orale: esposizione in lingua dei risultati del lavoro ( individuale o di 
gruppo). Si punta sull’efficacia dell’espressione, oltre che sul miglioramento della 
pronuncia o della correttezza grammaticale. Strategie metodologiche -Problem Solving 
-Cooperative Learning -Verifiche immediate delle fasi del processo insegnamento- 
apprendimento -Elaborazione di mappe concettuali -Uso delle tecnologie per veicolare 
ed elaborare i contenuti disciplinari Durata Un’ora di insegnamento in orario 
curriculare di compresenza tra i docenti di matematica e di Inglese per ogni classe 
terza della scuola Cavallo e Morelli per l’intero anno scolastico.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AGRUMI DI CLASSE

Il punto di partenza del progetto è la conoscenza del valore biologico-nutritivo delle 
piante di agrumi sia a livello salutistico che per il tessuto economico della nostra 
regione. Basti pensare che il limone e l’arancia sono i frutti con il maggior numero di 
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impieghi in campo alimentare, cosmetico e farmacologico. Il progetto propone una 
festa degli alberi con piantumazione diretta da parte delle scolaresche di una pianta 
per ciascuna classe nel giardino scolastico, pulizia simbolica delle aree interessate con 
raccolta differenziata e messa in pratica delle cure necessarie alla gestione degli 
agrumi (irrigazione, concimazione, leggera potatura e diserbo manuale). Nel mese di 
Dicembre, approfittando dell’acquisto solidale di piante dalle varie Associazioni no 
profit a scopo benefico (AIL, AIRC, ecc.), ogni classe ha l’opportunità di scegliere quale 
agrume adottare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto si prefigge l’obiettivo di contribuire a far conoscere, capire e 
difendere la Natura agli studenti. Infatti, le attività rappresenteranno uno strumento 
per accrescere la coscienza comune verso la sostenibilità ambientale, l'utilizzo 
responsabile delle risorse naturali e più in generale il rispetto e la conservazione della 
biodiversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: SPAZI ADATTI ALLA COLTIVAZIONE

 Aule: Aula generica

 ATTIVITA' DI LABORATORIO DA SVOLGERSI IN FAVORE DELLE CLASSI III SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO

Laboratori informativi di alcune attività caratterizzanti l'Istituto Alberghiero del nostro 
paese. I destinatari dei laboratori saranno gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di 1° grado frequentanti gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 
2021/2022. Educare allo stare a tavola, alla preparazione di bevande calde, 
riappropriarsi di vecchie tradizioni come la preparazione di vecchi impasti con lievito 
madre (pane), riappropriarsi di vecchie tradizioni come la preparazione di vecchi 
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impasti con lievito madre (focaccia e pizza), appropriarsi di tecniche base per piccole 
elaborazioni di pasticceria, riappropriarsi di vecchie tradizioni di pasta fresca di tipo 
tradizionale: orecchiette, maccheroncini, ecc., educare alla realizzazione di sculture di 
frutta e ortaggi, stimolando la propria creatività e fantasia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporsi in maniera corretta stando seduti in un momento conviviale; riscoprire 
vecchie tradizioni culinarie per reinterpretarli secondo la propria creatività e fantasia; 
far conoscere l'ambiente scolastico ai possibili fruitori per favorire la continuità del 
processo educativo tra i diversi ordini di scuola e il territorio. Si prevede che alla fine 
del percorso gli studenti abbiano dato ulteriore motivazione alla propria formazione e 
meglio strutturato il proprio orientamento professionale, agevolando gli allievi a 
proporsi in maniera corretta e coerente al contesto del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Cucine

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il nostro istituto ha avviato l'utilizzo del registro 
elettronico, ma con alcune funzioni limitate per le 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

famiglie. Poiché è uno strumento di 
comunicazione immediata per le famiglie, grazie 
alla messa a disposizione di tutte le informazioni 
utili per raggiungere la piena consapevolezza 
della vita scolastica dei propri figli sarà data la 
possibilità per ogni genitore di accedere all'area 
riservata del registro elettronico, dove la famiglia 
potrà visualizzare le informazioni relative ai voti, 
alle assenze, ai messaggi di vario tipo indirizzati 
alle famiglie e agli stessi alunni.

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La scuola intende incrementare la dotazione 
infrastrutturale  dotando tutti i plessi dell'istituto, 
in particolare la sede centrale e i due plessi di 
scuola secondaria di 1° grado interessati allo 
svolgimento annuale delle prove CBT  dell'Invalsi, 
della connettività alla banda ultra-larga con 
connessioni in fibra.

Si prevede, tramite appositi accordi con 
l'Amministrazione comunale, l'incremento della 
connessione in tutti i plessi dell'istituto.

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'attività è finalizzata al cablaggio interno dei 
plessi sprovvisti di rete Lan/WLAN. Ciò 
permetterà ad ogni plesso le stesse condizioni 
infrastrutturali di accesso consentendo un utilizzo 
più efficace degl spazi e delle dotazioni digitali, il 
tutto a beneficio dell'innovazione nella didattica.  

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

La Buona Scuola ha sancito la necessità di 
riportare al centro la didattica laboratoriale, 
come punto d’incontro essenziale tra sapere e 
saper fare.

Obiettivo principale è quello di potenziare i 
laboratori già presenti con tecnologie sempre più 
all'avanguardia, di assicurare ad un maggior 
numero di aule tradizionali le dotazioni per la 
fruizione individuale e collettiva del web e di 
contenuti, per un’integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica (aule "aumentate"), di  
creare, attraverso la partecipazione ai bandi PON 
o altri fondi, SPAZI ALTERNATIVI per 
l’apprendimento, dotati di arredi e tecnologie per 
la fruizione individuale e collettiva che 
permettono la rimodulazione continua degli spazi 
in coerenza con l’attività didattica prescelta; in 
grado di accogliere attività diversificate, per più 
classi, o gruppi-classe (verticali, aperti, etc..) in 
plenaria, piccoli gruppi, ecc. Questi spazi possono 
essere finalizzati anche alla formazione-docenti 
interna alla scuola o sul territorio. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il PENSIERO COMPUTAZIONALE è il processo 
mentale che consente di risolvere problemi 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di vario tipo seguendo metodi e strumenti 
specifici; è in poche parole, la capacità di 
risolvere un problema pianificando una 
strategia. Si tratta quindi di un processo 
logico-creativo che consente di scomporre un 
problema complesso in diverse parti 
elementari. Trovando una soluzione a 
ciascuna di esse è possibile risolvere il 
problema generale. Il procedimento che 
permette di risolvere un determinato 
problema attraverso un numero finito di 
passi elementari è detto algoritmo. 

Il pensiero computazionale, in pratica, permette 
di pianificare una procedura con la quale è 
possibile transitare da una situazione iniziale a 
una finale, e, quindi, raggiungere un risultato o 
un obiettivo. Il pensiero computazionale allora 
deve essere stimolato e allenato sin da piccoli e il 
coding è  un ottimo strumento per raggiungere 
questo obiettivo. Tutti i nostri alunni sin dalla 
scuola dell'infanzia saranno destinatari di diverse 
proposte didattiche per sviluppare il pensiero 
computazionale e le competenze logico-
matematiche attraverso, in primo luogo, attività 
ludiche e creative, attività unplugged, attività con 
l'utilizzo della programmazione a blocchi (es. 
Scratch), attività di robotica educativa, la 
partecipazione annuale alla Hour of Code del 
progetto “Programma il futuro e alla CodeWeek 
promossa dalla Commissione Europea, ecc. Il 
nostro istituto fa parte delle rete territoriale 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Robocup Jr Academy per la Puglia ai fini della 
diffusione dell’utilizzo didattico della Robotica a 
scuola.

 

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Sarà promosso l'utilizzo da parte dei docenti  
delle piattaforme digitali per la didattica, in 
particolare la piattaforma Google Suite for 
Education. G Suite offre una serie di strumenti 
gratuiti che aiutano gli studenti e gli insegnanti a 
interagire tramite diversi dispositivi in maniera 
sicura ed efficace; è possibile assegnare compiti 
in modo semplice, incoraggiare la collaborazione, 
implementare  la didattica inclusiva agevolando 
l'apprendimento degli studenti con bisogni 
educativi speciali, promuovere una 
comunicazione senza interruzioni per rendere 
l'insegnamento più produttivo ed efficace.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutto il personale della scuola sarà interessato a 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

rafforzare la propria preparazione  in materia di 
competenze digitali.  Attraverso la formazione 
sarà promosso il legame tra innovazione didattica 
e tecnologie didattiche. 

Un animatore digitale in ogni scuola

Gli obiettivi prioritari dell’animatore, 
coadiuvato dal team  per l'innovazione, si 
svilupperanno secondo le seguenti principali 
linee di direzione:

1. Utilizzo diffuso della dotazione 
tecnologica esistente nella scuola: l
’animatore avrà cura che tutte le dotazioni 
tecnologiche, di diverso tipo, presenti in seno 
alla scuola, vengano utilizzate pienamente e 
da un numero sempre maggiore di persone;

2.Formazione di base: al tempo stesso 
curerà la formazione di base in modo da 
favorire una maggiore propensione al 
cambiamento e alla innovazione e consenta a 
ciascun docente di muoversi con agevolezza 
nel mondo del digitale e di coniugare l’uso 
delle nuove tecnologie con le metodologie 
didattiche più innovative al fine di realizzare 
ambienti di apprendimento significativi.

3.Condivisione e collaborazione: si occuperà, 

infine, di creare nuovi spazi di condivisione, ed 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

estendere quelli già esistenti per rendere noto a 
tutti ciò che la scuola è e fa, diffondere buone 
pratiche, confrontarsi ed offrire una maggiore 
disponibilità di opportunità e risorse a supporto 
dell’apprendimento e della formazione continua.

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA ADUA - BRAA81801X
VIA CHIESA DAMIANO - BRAA818021
VIA GORIZIA - BRAA818032
DON GIUSEPPE ROSATO - BRAA818043
"VINCENZO ANDRIANI" - BRAA818054
VIA QUASIMODO - BRAA818065
ELISABETTA DENTICE DI FRASSO - BRAA818076

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
La valutazione si basa sull’osservazione sistematica e occasionale dei 
comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento. Avviene a 
livello iniziale, in itinere, finale, attraverso prove di verifica parallele per fasce 
d’età. La verifica sia occasionale che sistematica è adeguatamente documentata 
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attraverso delle griglie osservative.  
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale.  
Le competenze degli alunni della Scuola dell’infanzia sono valutate attraverso 
una griglia di osservazione compilata alla fine dell’anno scolastico.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La verifica dei comportamenti sarà valutata attraverso griglie appositamente 
predisposte dai docenti  
Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione:  
a) il comportamento come capacità dell’ alunno di rispettare le regole della vita 
scolastica, controllando il suo comportamento nelle attività individuali e 
collettive;  
b) la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e 
con l’ ambiente in modo proficuo e leale;  
c) l’ attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e 
attenzione ogni tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e 
pertinente;  
d) l’ impegno come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle 
varie attività e discipline, cercando di approfondire le conoscenze;  
e) l’ autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il lavoro e 
svolgerlo in modo autonomo, curato ed efficace.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS "MORELLI - CAVALLO" - BRMM818014

Criteri di valutazione comuni:

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
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.  
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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)  
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(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.  
 
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 
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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, un voto non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo didiscipline, compreso il comportamento.  
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.  
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In relazione alle leggi succitate, e nell’ambito dell’autonomia scolastica il Collegio 
Docenti ha deliberato i seguenti criteri:  
 
•nella scuola dell’infanzia la valutazione è espressa con un giudizio: non 
sufficiente/ottimo;  
 
•nella scuola primaria le valutazioni disciplinari saranno espresse dal cinque al 
dieci;  
 
•nella scuola secondaria le valutazioni disciplinari saranno espresse dal quattro 
al dieci.  
 
•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 
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aggettivazioni OTTIMO – DISTINTO – BUONO – SUFFICIENTE –NON SUFFICIENTE  
 
SCUOLA DEL PRIMO CICLO  
Valutazione delle competenze e degli apprendimenti in termini generali  
Rubrica di valutazione:  
 
- voto 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.  
 
- voto 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.  
 
- voto 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.  
 
- voto 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.  
 
- voto 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.  
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- voto 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.  
 
- voto 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 di valutazione del comportamento:

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  
 
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  
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  
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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:  
episodi di violazione di una certa gravità del regolamento scolastico e del patto di 
corresponsabilità  
rapporti problematici con il gruppo dei pari nonché frequenti e reiterati 
comportamenti poco corretti con gli adulti  
frequenti assenze  
presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza  
scarso adempimento dei doveri scolastici  
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  
 
Dovrà essere individuata la presenza della maggior parte dei descrittori  
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Le parole in corsivo non valgono per la scuola primaria

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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 ).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

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, un voto non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compreso il comportamento.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CIRCOLO N.BRANDI CAROVIGNO - BREE818015
CIRC.-LANZILLOTTI-CAROVIGNO - BREE818026

Criteri di valutazione comuni:

Vedi Scuola Secondaria di 1° grado

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi Scuola Secondaria di 1° grado

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

Tutte le componenti scolastiche manifestano attenzione e rispetto nei confronti delle 
varie diversita'. Vengono utilizzate le seguenti tipologie di azioni: la progettazione di 
itinerari comuni per specifici gruppi di studenti (es. studenti con cittadinanza non 
italiana, studenti con BES), la presenza di un gruppo di lavoro formalizzato di docenti 
(GLI) che si occupa di inclusione e partecipa a corsi di formazione per docenti 
riguardanti l'inclusione degli studenti con disabilita' e/o l'inclusione degli studenti con 
cittadinanza non italiana. La nostra Scuola e' in linea con i riferimenti di Provincia, 
Regione, Nazione. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva e questi interventi risultano efficaci. Alla 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti 
curricolari.Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato con regolarita''. La scuola si prende cura degli altri studenti con 
bisogni educativi speciali attraverso la stesura di un PDP regolarmente aggiornato. La 
scuola realizza attivita'' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia 
attraverso la realizzazione di percorsi di prima alfabetizzazione e potenziamento 
della lingua italiana favorendo l'inclusione ed il successo degli stessi; vi sono 
interventi con mediatori culturali (progetti del CRIT e del Diritti a Scuola) per 
promuovere una cultura dell'accoglienza.

Punti di debolezza

Mancano progetti prioritari sui temi della prevenzione del disagio e dell'inclusione e 
la partecipazione a reti di scuole che abbiano, come attivita' prevalente, l'inclusione 
degli studenti con disabilita' e/o l'inclusione degli studenti con cittadinanza non 
italiana. La scuola realizza poche attivita'' su temi interculturali e/o sulla 
valorizzazione delle diversita''

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli che 

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAROVIGNO

vivono situazioni familiari svantaggiate. La scuola, per il recupero degli studenti che 
presentano difficolta' di apprendimento, realizza gruppi di livello all'interno delle 
classi,corsi di recupero pomeridiani, giornate dedicate al recupero, e progetti 
finanziati dalla Regione Puglia "Diritti a scuola" e " Aree a Rischio e a forte processo 
immigratorio". Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta''. Vi sono azioni realizzate dalla scuola 
per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari:gruppi di 
livello per classi aperte, partecipazione a gare o competizioni interne ed esterne alla 
scuola, giornate dedicate al recupero e al potenziamento, partecipazione a corsi o 
progetti in orario extra-curricolare. Gli interventi che la scuola realizza sia di recupero 
che di potenziamento risultano efficaci. Gli interventi individualizzati in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti sono:uso del processo induttivo e deduttivo, strategie 
di cooperative-learning e di peer-education, problem solving, brain-storming, attivita' 
laboratoriale, utilizzo delle LIM.

Punti di debolezza

Per il recupero delle competenze la Scuola non risulta allineata con Regione e 
Nazione, non realizzando Gruppi di livello per classi aperte, Sportello per il recupero, 
Individuazione di docenti tutor, Supporto pomeridiano per lo svolgimento dei 
compiti.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è il fondamento dell'attuazione del diritto allo studio di ciascun alunno disabile. Il 
PEI definisce il progetto educativo e didattico personalizzato e tiene conto della 
dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali, contiene le 
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finalità e gli obiettivi didattici, gli itinerari di lavoro, l'uso di tecnologie, le metodologie, i 
tempi e le modalità di verifica, infine definisce il coinvolgimento della famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori della scuola, equipe multidisciplinare dei servizi sanitari, assistenti sociali e 
familiari.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte formalmente nel GLHO per la stesura del PEI, inoltre 
vengono convocate in incontri a cadenza bimestrale per un confronto sul percorso 
scolastico dell'alunno. La scuola si rende disponibile a confrontarsi con le famiglie ogni 
qualvolta fosse necessario.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione si basa sul principio del diritto all'apprendimento di tutti gli alunni; per 
quanto attiena alle modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti, i docenti 
terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificando 
quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. In merito 
alla continuità e all'orientamento la scuola mira ad incrementare l’efficacia e l’efficienza 
nella costruzione dell'identità di ognuno, soprattutto nei momenti di snodo e/o di 
passaggio da un ordine di scuola all’altro attraverso la costruzione di unità didattiche 
ponte.

 

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAROVIGNO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Considerata la complessità del nostro 
istituto con 11 punti di erogazione del 
servizio vengono individuati dal Dirigente 
Scolastico n. 4 docenti con i sottoelencati 
compiti specifici: n. 1 docente con funzione 
di vicario e con esonero parziale delegato 
come responsabile della sede "Morelli", 
della gestione della sostituzione dei docenti 
assenti della stessa sede, responsabile 
nella autorizzazione all'entrata/uscita degli 
alunni fuori orario, incaricato di sostituire il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento anche con l'emissione di atti 
formali e lo rappresenterà nelle circostanze 
in cui riceverà specifica delega; n. 1 docente 
con esonero parziale delegato della 
gestione della sostituzione dei docenti 
assenti della sede "Brandi", responsabile 
nella autorizzazione all'entrata/uscita degli 
alunni fuori orario, responsabile della 
formulazione degli orari della sede 
"Brandi"; n. 1 docente delegato della 
gestione della sostituzione dei docenti 
assenti della sede "Cavallo", responsabile 

Collaboratore del DS 4
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nella autorizzazione all'entrata/uscita degli 
alunni fuori orario, responsabile della 
formulazione degli orari della sede 
"Cavallo"; n. 1 docente delegato della 
gestione della sostituzione dei docenti 
assenti della sede "Lanzillotti", 
responsabile nella autorizzazione 
all'entrata/uscita degli alunni fuori orario, 
responsabile della formulazione degli orari 
della sede "Lanzillotti".

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali, due per la scuola 
dell'infanzia, tre rispettivamente per la 
scuola primaria e la scuola secondaria di 1° 
grado, svolgono i compiti specifici relativi 
alle seguenti aree di intervento: 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.

8

Responsabile di plesso

Compiti del responsabile di plesso: • 
Coordinamento delle attività educative e 
didattiche • Coordinamento delle attività 
organizzative • Coordinamento " Salute e 
Sicurezza " • Cura delle relazioni • Cura 
della documentazione

10

Compiti del Responsabile di Laboratorio 
sono:  custodia dei beni mobili presenti 
nel laboratorio  programmazione e 
gestione delle attività del laboratorio  
controllo periodico degli strumenti e delle 
attrezzature  verifica della corretta 
applicazione di quanto indicato nel 
regolamento di laboratorio riferendo le 
eventuali anomalie riscontrate al Dirigente 

Responsabile di 
laboratorio

18

97



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAROVIGNO

Scolastico

L’Animatore Digitale è un docente che, 
insieme al Dirigente Scolastico, al DSGA e al 
team per l’innovazione, avrà il compito di 
coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale e delle 
attività del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. Il suo profilo, così come indicato 
nell’Azione #28 del PNSD, è rivolto a: -
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. -
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. -Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. Uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 

Animatore digitale 1
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sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale avrà la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Non ha mai preso servizio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le figure assegnate hanno svolto attività di 
potenziamento relativamente all'area 
matematico/scientifica e di insegnamento 
in alcune le classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 

Potenziamento umanistico, socio 
economico e per la legalità.

1
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Potenziamento linguistico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Redige la relazione per le verifiche e le modifiche al 
programma annuale anche in applicazione del comma 11 
della Legge 107/2015: erogazione entro settembre fondo di 
funzionamento Settembre/Dicembre 2018 e comunicazione 
ulteriore risorsa relativa a Gennaio/Agosto 2019; formalizza 
la proposta di piano delle attività del Personale ATA, ivi 
comprese le attività di aggiornamento. Nelle proposte per 
la formazione anche quella specifica sull’inclusione 
scolastica. La proposta deve essere preceduta da apposito 
incontro con il personale ATA e contenere indicazioni sul 
diritto alla disconnessione (vedi art. 22 e 41 CCNL 2018); 
attua il Piano delle attività del Personale ATA, 
successivamente alla formale adozione del Dirigente 
Scolastico. In fase di attuazione assegna il personale alle 
diverse sedi, conferisce gli incarichi di natura organizzativa 
e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, nonché le 
ulteriori mansioni di titolari di posizione economica; 
quantifica le risorse del fondo per il Miglioramento 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/19 in base 
a quanto comunicato dal MIUR e certifica le economie al 
31.08.2018 procede al passaggio di consegne in caso di 
cessazione dall’ufficio (art.24 comma 8 D.I. 44/2001); affida 
la custodia dei materiali, laboratori al personale docente 
indicato dal Dirigente – subconsegnatari (art. 27 D.I. 
44/2001); coadiuva il Dirigente Scolastico nell’esercizio delle 
sue funzioni organizzative ed amministrative ed esercita 
eventuali funzioni delegate (artt. 17 e 25 D. Lgs. 165/2001 e 
D.I. 44/2001); tiene e cura l’inventario e ne assume la 
responsabilità quale consegnatario; procede all’avvio 
dell’istruttoria degli atti per la realizzazione dei percorsi 
formativi nell’ambito dei PON FSE/FESR (Selezione Tutor-
Esperti etc.); cura e tiene i verbali dei revisori dei conti; 
gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, 
interfacciandosi con fornitori qualificati; gestisce le scorte 
del magazzino.

Cura il servizio di Archiviazione corrente e Storico dell’I.C. 
secondo il titolario adottato dall’I.C.; tenuta registro 
protocollo GE.CO.DOC. cura il protocollo della posta 
elettronica e cartaceo in Entrata ed in Uscita per la parte 
competente - pubblicazioni all’Albo Istituto Online – 
Amministrazione Trasparente – Gestione e Conservazione - 
(distribuzione, cura, ritiro, registrazione e archiviazione) 
della modulistica per istanze varie (assenze, permessi 
orari…) del personale docente – Circolari: protocollo, cura e 
archiviazione. – Servizio giornaliero di scarico 
documentazione ed Informazioni dal sito del MIUR – 
INTRANET – SIDI - Scarico della posta elettronica e invio 
della stessa - spedizione posta e controllo della stessa oltre 
ad ogni altro servizio inerente alla funzione. Gestione Albo 
Online – gestione dei compiti di pubblicazione dei contratti 
(legge sulla trasparenza) – relazione con altri Enti e Uffici 

Ufficio protocollo
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Comunali per segnalazione di eventi, malfunzionamenti per 
piccola e ordinaria manutenzione. Gestione registri docenti 
Infanzia e Primaria: distribuzione, ritiro e archiviazione - 
Responsabile per la distribuzione del materiale Igienico 
Sanitario e controllo dell’uso.

Ufficio acquisti E' in capo al DSGA.

Ufficio per la didattica

Iscrizione studenti. Rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni. Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 
integrativi. Rilascio pagelle. Rilascio certificati e attestazioni 
varie. Rilascio diplomi di qualifica o di maturità. 
Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e 
la concessione di buoni libro o borse di studio. 
Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. Rilevazione 
delle assenze degli studenti. Tenuta dei fascicoli e 
predisposizione dei registri di classe.

Cura il servizio delle aree con gli adempimenti connessi e 
riorganizza gli archivi di competenza: cura i rapporti con 
l’utenza - tenuta fascicoli personali – richiesta e 
trasmissione documenti – emissione contratti di lavoro – 
Collabora alla compilazione delle graduatorie 
soprannumerari docenti – convocazioni attribuzione 
supplenze – ricostruzioni di carriera – pratiche pensioni – 
rapporti DPT – preparazione documenti periodo di prova – 
controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione - 
certificati di servizio di tutto il personale -– TFR – indennità 
disoccupazione - compilazione graduatorie supplenze – 
archiviazione fascicoli personali – assenze e presenze 
personale con emissione decreti congedi ed aspettative – 
104/92-Monitoraggio del personale e dei compiti affidati 
all’USP – USR – MIUR – Gestione processo relativo agli 
infortuni del personale Docente e ATA 
INAIL/ASSICURAZIONE - ogni altro eventuale servizio 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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inerente alla funzione - Compilazione PA04 Collabora con il 
DS per il reclutamento del personale, la formazione 
dell’Organico di Diritto e di Fatto. Albo Online – gestione dei 
compiti di pubblicazione dei contratti (legge sulla 
trasparenza). Facile Consumo - INVENTARIO

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TERRITORIALE ROBOCUP JR ACADEMY PER LA PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'accordo ha lo scopo di favorire il coordinamento, su scala locale – rispetto al 
territorio nazionale, delle Istituzioni Scolastiche interessate, del MIUR e delle sue 
emanazioni periferiche, delle Provincie autonome, degli Assessorati interessati degli 
Enti Locali, delle Università – al fine di diffondere l’impiego della “Robotica educativa” 
nella Scuola e di realizzare le selezioni territoriali propedeutiche alla manifestazione 
nazionale “Robocup Jr Academy”. Ciò stante l’alto valore formativo, la valenza di 
aggregazione e di confronto costruttivo tra gli studenti italiani coinvolti nelle 
progettualità regionali, provinciali, di ISA singolo o in Rete locale. 

 ASS. SPORTIVA PALLACANESTRO VIRTUS – CAROVIGNO – PROTOCOLLO D’INTESA PER 
LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO MINIBASKET.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASS. SPORTIVA PALLACANESTRO CAROVIGNO – CAROVIGNO – PROTOCOLLO D’INTESA 
PER LA ORGANIZZAZIONE DI UN “PROGETTO SCUOLA- BASKET”.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ASS. SPORTIVA PALLACANESTRO CAROVIGNO – CAROVIGNO – PROTOCOLLO D’INTESA 
PER LA ORGANIZZAZIONE DI UN “PROGETTO SCUOLA- BASKET”.

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FONDAZIONE MUSICALE “ARMONICA” – CAROVIGNO - PROTOCOLLO D’INTESA PER IL 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ENTE CULTURALE TEATRO - PROTOCOLLO D’INTESA PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI DRAMMATIZZAZIONE E TEATRALI.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 ENTE CULTURALE TEATRO - PROTOCOLLO D’INTESA PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI DRAMMATIZZAZIONE E TEATRALI.

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE NAZIONALE “BOOK IN PROGRESS” CON L’ISTITUTO CAPOFILA “E. 
MAJORANA” DI BRINDISI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE DIDATTICO-METODOLOGICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE CON L’ISTITUTO CAPOFILA “E. MAJORANA” DI BRINDISI PER LA 
MESSA IN OPERA DELLA TASK WEB APPLICATION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 ACCORDO DI RETE CON L’ISTITUTO CAPOFILA “E. MAJORANA” DI BRINDISI PER LA 
MESSA IN OPERA DELLA TASK WEB APPLICATION

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON I PRESIDI DEL LIBRO –PUGLIA PER LA PROMOZIONE 
DELLA LETTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON ASSOCIAZIONE NO-PROFIT LIBERI DI SCEGLIERE PER LA 
SALVAGUARDIA DEI BENI STORICO-CULTURALI E AMBIENTALI DEL TERRITORIO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 PROTOCOLLO D’INTESA CON ASSOCIAZIONE NO-PROFIT LIBERI DI SCEGLIERE PER LA 
SALVAGUARDIA DEI BENI STORICO-CULTURALI E AMBIENTALI DEL TERRITORIO.

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVULSS PER LA 
PREVENZIONE DEL DISAGIO E DEGLI OSTACOLI SOCIO-CULTURALI DEGLI ALUNNI E PER 
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORDO DI RETE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI FACENTI PARTE DELL’AMBITO 12 
PUGLIA PER QUANTO CONCERNE IL PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDODI RETE CON IPSSEOA "SANDRO PERTINI" - SEDE DI CAROVIGNO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Valutare per crescere - Esercizi di valutazione - Per una valutazione più consapevole 
Contenuti: valutazione formativa e sommativa, compiti di realtà, certificazione delle 
competenze, autovalutazione, monitoraggio, piani di miglioramento, metodi di controllo agli 
obiettivi comunicativi, scegliere lo strumento adatto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

- Costruzione di un percorso didattico per competenze - Dalla teoria alla pratica - Cominciamo 
a sperimentare Contenuti: Dai saperi disciplinari alla didattica per competenze: nuovi percorsi 
didattici e rubriche di valutazione, laboratori di approfondimento per discipline e tematiche 
trasversali, la sperimentazione dell’innovazione didattica in classe. - Metodologie attive e 
tecniche per una didattica per competenze - Dalla teoria alla pratica - Cominciamo a 
sperimentare Contenuti: Metodologie didattiche(projectbased learning, cooperative learning, 
peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica 
attiva) e rubriche di valutazione, aboratori di approfondimento per discipline e tematiche 
trasversali, la sperimentazione dell’innovazione didattica in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE

- Le misure compensative e le tecnologie nei BES/DSA - Dalla teoria alla pratica - Cominciamo 
a sperimentare Contenuti: Misure compensative e tecnologie per BES e DSA: quadro teorico e 
modelli di applicazione, Laboratori di approfondimento per discipline, La sperimentazione 
dell’innovazione didattica in classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CITTADINANZA

- Cittadinanza e Costituzione - Le competenze di cittadinanza nella didattica - Stili di vita 
Contenuti: Competenza di cittadinanza - dignità umana - identità e appartenenza - educazione 
alle differenze - cittadinanza, La cittadinanza: competenza interdisciplinare (costruzione di una 
UDA) - La valutazione delle competenze di cittadinanza - Programmi di apprendimento 
all'estero, educazione ambientale- educazione alimentare

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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 CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE - CORSO BASE E AVANZATO

- Pensiero Computazionale, Coding , Scratch, Robotica educativa Contenuti: Il coding 
unplugged e plugged dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado. Utilizzo del 
software Scratch e dei robot educativi per lo sviluppo del pensiero computazionale in tutte le 
discipline scolastiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari DSGA

 GESTIONE DEI BENI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari DSGA

 LA RILEVAZIONE RISCHI E CONDIZIONI IGIENICO-AMBIENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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