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PREMESSA 

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo “G. Mandes” di Casalnuovo 

Monterotaro, rappresenta la carta d'identità della scuola in risposta alle esigenze di diritto allo 

studio e ai bisogni formativi dell'utenza scolastica. 

In esso sono rese pubbliche le scelte culturali, organizzative e operative compiute dagli 

insegnanti,sulla base delle attuali possibilità di innovazione, sulla scorta delle risorse interne ed 

esterne del  contesto scolastico, nel rispetto delle esigenze degli alunni e del contesto socio-

economico e culturale in cui la scuola opera. 

Attraverso il PTOF si intende: 

- Raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento per favorire il conseguimento delle 

competenze personali degli alunni delineate nelle Indicazioni Nazionali; 

- Garantire il processo formativo con l'utilizzo di metodologie educative e didattiche 

innovative attraverso una organizzazione flessibile e inerente ai bisogni di ciascun alunno; 

- Progettare in base alle specifiche esigenze della realtà territoriale; 

- Documentare e motivare le procedure e gli interventi didattici, gli obiettivi, gli strumenti di 

verifica, le strategie e i criteri di valutazione, gli esiti del processo educativo- socializzare le 

esperienze e adeguare gli interventi ai bisogni di ciascun alunno; 

 Rendere i genitori consapevoli e partecipi dell'offerta formativa. 
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CONTESTO TERRITORIALE DELL’ ISTITUTO 

      L'Istituto comprensivo della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado deicomuni di 

Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia e Pietramontecorvino, ha 

una popolazione scolastica di n. 638 alunni. 

 L'istituzione intende garantire al territorio, attraverso la valorizzazione dell’istruzione di base, un 

forte legame ed un saldo senso di appartenenza alla comunità locale. 

 Per realizzare ciò, oltre a proporre il rinnovamento della didattica per mezzo di un’effettiva 

continuità verticale ed orizzontale, l’Istituto Comprensivo intende allacciare stretti rapporti di sinergia 

progettuale con gli Enti Locali e con le agenzie educative operanti sul territorio. 

     Le scuole che fanno parte dell’Istituto Comprensivo “G. Mandes” sono ubicate su un territorio 

nella parte del Subappennino Dauno. 

 La struttura socio-economica dei quattro comuni è pressoché identica ed è caratterizzata 

principalmente da uno sviluppo agricolo e da un ancora notevole fenomeno emigratorio. L’agricoltura 

resta la principale fonte di reddito, basata sulle colture tipiche della Capitanata. 

       Le risorse industriali sono limitate ad alcune aziende di tipo artigianale o di piccola impresa, 

collegate ai vari settori lavorativi. 

       Il livello culturale della popolazione dei quattro comuni può considerarsi medio; infatti, ad 

eccezione della generazione dei “nonni”, ormai il titolo di Licenza Media è generalizzato e cresce la 

percentuale di quelli in possesso del Diploma di scuola superiore e di Laurea. 

         Nei quattro paesi esistono le Pro-Loco ma non sempre e non ovunque svolgono attività per 

impegnare i ragazzi nel loro tempo libero. Esistono delle Associazioni sportive locali che impegnano i 

ragazzi come la “scuola calcio” e qualche gruppo privato per la danza e la ginnastica. 

        Le biblioteche esistenti sono quelle civiche di Castelnuovo e Casalnuovo, che sono poco 

frequentate e vengono poco sfruttate dai ragazzi. Le Parrocchie sono gli unici centri educativi 

alternativi alla scuola. 

        La struttura scolastica di Casalnuovo ospita la presidenza, la segreteria, la scuola Primaria e 

Secondaria di I Grado, mentre la scuola dell’Infanzia è sistemata in una struttura a parte, distante circa 

500 metri. 
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        Le strutture scolastiche di Casalvecchio e di Castelnuovo ospitano tutti e tre gli ordini di scuola.  

        A Pietramontecorvino ci sono due strutture scolastiche confinanti ma distaccate: la prima ospita 

al piano terra la Scuola dell’Infanzia mentre al primo piano ha sede la Scuola Primaria. La seconda 

struttura ospita la Scuola Sec. di I Grado. 

Tutti e quattro i plessi sono forniti di palestre, invece i laboratori multimediali dei quattro plessi non 

sono funzionanti e obsoleti. 
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PRINCIPI DELLA SCUOLA 

 

UGUAGLIANZA: saranno garantite pari opportunità di base per tutti gli alunni senza 

discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche al fine di educare alla convivenza democratica. 

IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ DEL SERVIZIO: la scuola garantisce la regolarità e la 

continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e 

dalle disposizioni contrattuali. 

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: opportune ed adeguate strategie saranno messe in 

atto per favorire l’accoglienza degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con 

particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di necessità di 

portatori di handicap, stranieri e nomadi. 

DIRITTO ALLA SCELTA, OBBLIGO E FREQUENZA: la famiglia ha diritto alla scelta della 

scuola per il proprio figlio senza essere vincolata agli ambiti territoriali. La Scuola, per 

assicurare il diritto allo studio e combattere l’evasione e la dispersione scolastica, predispone 

percorsi educativo- didattici adeguati alle caratteristiche emotive e cognitive degli alunni. 
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PLESSI SCOLASTICI DELL’ISTITUTO 

Casalnuovo M.ro                   n.2 sezioni Infanzia- n.5 classi Primaria -n.3 classi Media 

Casalvecchio Di Puglia n.2 sezioni Infanzia - n. 4 classi Primaria - n.3 classi Media 

Castelnuovo Della Daunia n.2 sezioni Infanzia – n.5 classi Primaria – n.3 classi Media 

Pietramontecorvino n. 4 sezioni Infanzia - n. 6 classi Primaria – n. 4 classi Media 

DOCENTI 

Plessi:Scuola Infanzia-Scuola Primaria -Scuola Sec. I Grado 

Casalnuovo 

Casalvecchio 

Castelnuovo 

Pietra Montec. 

n 4 n.10 + 1 R+ 1H n. 10 + 3 ins. H 

n. 4 + 1 H n.7 + 1 LS+1R n. 11 + 1 ins. H 

n. 4 n.8 + 1 LS + 2R +1H n. 11 + 1 ins. H 

n. 8  n. 12+3H+2R+1LS n. 14 + 1 ins. H 

ALUNNI totale n. 638 

Plessi: 

Casalnuovo 

Casalvecchio 

 

Castelnuovo 

Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Sec. di 1 Grado 

 n. 30 n. 65 n. 45 

 n. 30 n. 42 n. 38 

 n. 28 n. 56 n. 32 

 

Pietramontecorvino      n. 79 n. 130 n. 63 

  



7 

 

 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

Per la definizione del PTOF 

Triennio 2016/17 – 2017/18 - 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia delle Istituzioni scolastiche e la  

 dirigenza; 

 Visto il D.P.R. .275/1999 che disciplina l'autonomia scolastica; 

 Visto il D.L. 165/2001 e le integrazioni; 

 Vista la Legge n. 107/2015, 

EMANA il seguente ATTO d' INDIRIZZO 

CONSIDERATO che 

 

1 – le innovazioni introdotte dalla L. n. 107/2015, meglio conosciuta come “la buona scuola” 

mirano alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante 

nella definizione e attuazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa; 

2 – le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 prevedono che le istituzioni scolastiche, con 

la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano 

triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2016/19; 

RISCONTRATO che 

 

3 – gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente scolastico che, in proposito, attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze 

sociali che il Collegio dei Docenti elabora e il Consiglio d'Istituto approva; 

4 – il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre; 
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5 – per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano le Istituzioni scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione; 

 

VALUTATE 

 

6 – prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV 

“Rapporto di Autovalutazione” nonché degli andamenti degli esiti formativi registrati dagli 

studenti negli anni scolastici precedenti; 

TENUTO CONTO 

 

7 – del Piano di Miglioramento predisposto nel RAV; 

8 – delle proposte e dei pareri formulati dai genitori, di quanto emerso dai rapporti attivati dal 

Dirigente scolastico con il personale interno della scuola, con gli alunni e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

9 – degli esiti formativi in relazione alle promozioni, ripetenze e dispersioni; 

10 – delle risorse del territorio. 

 

FORMULA al COLLEGIO i seguenti INDIRIZZI 

 

Per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione al fine dell'elaborazione del 

PIANO TRIENNALE dell'Offerta Formativa per il triennio 2016/18.  

 

RE il PTOF per il triennio 2016/19.  

plicazione del D.P.R. 80/2013 “Presa d'atto e acquisizione del nuovo Regolamento 

sul Sistema nazionale di Valutazione ai fini dell'implementazione del Piano di Miglioramento della 

qualità dell'Offerta Formativa e degli Apprendimenti.  
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OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale 

che tenga conto dell'inclusione sociale, della parità di genere, della premialità e merito della 

valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari.  

 

 

protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall'INVALSI.  

 

predisposizione di un PDM “Piano di Miglioramento” definito collegialmente sulla base 

dell'autovalutazione dei propri bisogni, integrato al PTOF. Esso sarà fondato su autodiagnosi dei 

fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare, culturale) e costituito dall'insieme delle 

proposte di azioni (FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle delle 

comunità di riferimento.  

107/2015 e riconosca la centralità dell'alunno e dei suoi percorsi di crescita e formazione in termini di 

conoscenze, abilità e competenze.  

 

STRATEGIE 

 

Le strategie che propongono di utilizzare sono:  

a – rivisitazione delle Indicazioni Nazionali alla luce del contesto scolastico e socio-culturale 

dell'Istituto;  

b – condivisione degli obiettivi comuni su tematiche definite collegialmente;  

c – responsabilizzazione, attribuendo incarichi chiari e definiti nelle mansioni e deleghe attribuite, da 

monitorare e rendicontare;  

d – stile cooperativo da sviluppare attraverso l'articolazione del collegio in Commissioni e la 

suddivisione dei carichi di lavoro per favorire il lavoro d'équipe e la valorizzazione delle competenze 

ed esperienze dei docenti;  

e – semplificazione delle procedure che divengano strumenti efficaci ed efficienti dell'attività 

amministrativa.  

PRIORITA' 

 

a – Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV riguardanti gli esiti degli 

studenti (competenze chiave di cittadinanza e risultati scolastici) curando le seguenti aree di processo:  
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curricolo, progettazione e valutazione, continuità ed orientamento, sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane, integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.  

b - Progettazione del Piano Territoriale dell'Offerta Formativa, documento che esprime l'identità 

culturale e progettuale del nostro istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa adottata dalla scuola.  

c- Definizione del curricolo verticale articolato per le diverse classi presenti nell'Istituto con 

particolare attenzione alle competenze di cittadinanza, culturali e professionali. 

d – Individuazione ed applicazione di strategie e strumenti idonei a garantire uniformità nella 

realizzazione dell’offerta formativa.  

e – Personalizzazione delle attività della scuola con riferimento ad interventi rivolti al recupero degli 

studenti in difficoltà e al potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza ai fini del 

miglioramento del SUCCESSO FORMATIVO. 

f – Valorizzazione delle competenze didattiche acquisite dai docenti in percorsi di formazione. 

g – Sviluppo ed applicazione sistematica della didattica laboratoriale. 

h – Implementazione delle competenze di cittadinanza attiva e democratica nel curricolo verticale. 

 

Pertanto, decreta DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, i sopra Indirizzi generali, per 

l’elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, A.S. 2015/2018.  

 

 

 

                          f.to    IL DIRIGENTE  
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FINALITA’ 

 

- Maturazione dell'identità relativa alle sfere dello sviluppo corporeo, intellettuale e sociale.  

-Conquista dell'autonomia come dimensione dello sviluppo personale e sociale, scoperta e 

interiorizzazione di valori condivisibili, coscienza della libertà di pensiero.  

- 

linguistiche, intellettive.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Il percorso educativo della Scuola dell'Infanzia, utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento per 

progettare Unità di Apprendimento. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento devono consentire ai bambini la possibilità di maturare in 

termini adatti alla loro età in tutte le dimensioni tracciate nel Profilo educativo, culturale e 

professionale.  

CONTENUTI E METODOLOGIA 

I laboratori saranno organizzati in modo da garantire la continuità dei rapporti tra adulti e bambini e 

fra bambini e coetanei, per facilitare l'attuazione di progetti educativi mirati al raggiungimento di 

specifiche finalità. Per evitare il rischio della sezione chiusa saranno previste attività di intersezione.  

Ciò permetterà ai bambini di allargare il proprio vissuto ed ampliare le opportunità di scambio e di 

confronto dando, nello stesso tempo la possibilità di porre attenzione in maniera più specifica alle 

esigenze delle diverse età. Si valorizzerà così, il lavoro a piccoli gruppi nei laboratori dove spazi e 

materiali sono stati strutturati. A tal fine le risorse strutturali e gli spazi disponibili, saranno realizzati e  
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predisposti in modo non occasionale ed improvvisato, ma in maniera tale da facilitare l'incontro del 

bambino sia con gli oggetti, sia con le persone sia con l'ambiente.  

L'organizzazione didattica sarà finalizzata a creare e a predisporre un ambiente accogliente per il 

bambino, che preveda sia attività guidate che libere, differenziate e progressive. Il gioco sarà una delle 

risorse d’apprendimento e di relazione che le insegnanti sfrutteranno maggiormente per proporre al 

bambino un'ampia serie di stimolazioni e di messaggi.  

L'esplorazione e la ricerca saranno sfruttate per attivare nel bambino lo sviluppo dei processi logici, 

aiutandolo a prendere coscienza di sé e delle sue capacità, Attraverso la vita di relazione a piccoli e a 

grandi gruppi con o senza il diretto intervento dell'insegnante, saranno favoriti scambi e resa possibile 

una maggiore interazione, che faciliterà lo svolgimento d’attività più complesse, spingendo il bambino 

a ricercare, a formulare ipotesi, a stabilire confronti e relazioni.  

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

In assenza di mensa e con il doppio turno la scuola osserverà il seguente modulo orario:  

Ore 8.20-13.20 turno unico – Ore 8.20 -16.20 doppio turno-Ore 15.20-16.20 inizio periodo per 

l’uscita.  

Ogni insegnante presterà servizio cinque giorni a settimana escluso il sabato, con o senza mensa, 

rispettando lo schema delle turnazioni.  

I bambini che non usufruiscono del servizio mensa escono alle 13.00- 13.20.  

 

CALENDARIO INCONTRI 

Collegio docenti (definiti dal dirigente). 

Consiglio intersezione docenti: uno ogni ultimo martedì di ogni mese.  

Consiglio di intersezione con rappresentanti genitori: due incontri. Assemblee dei genitori: due 

incontri.  

Colloqui con le famiglie: tre incontri nei mesi di novembre, febbraio e aprile.  

 

CONTINUITA' DIDATTICA 

La Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria avranno incontri periodici e all’occorrenza onde 

comunicare informazioni sugli alunni e coordinare eventuali progetti didattici avente lo stesso oggetto 

e che riguarderanno soprattutto la difesa dell’ambiente con uscite nel territorio circostante.  VERIFICA 

E VALUTAZIONE 



13 

La verifica è un momento fondamentale del processo educativo. Progetto educativo e valutazione sono 

quindi due aspetti del medesimo progetto, e proprio per questo, saranno verificati in itinere sia gli 

obiettivi prefissati, sia la validità dei metodi e dei percorsi educativi.  

Nella scuola dell’Infanzia l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione 

della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare le proposte 

educative in base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie.  

 

 

PROGETTI 

Le proposte educative si sviluppano in progetti curricolari, in cui si affrontano tutti i principali 

argomenti della didattica della scuola dell'Infanzia, e in progetti per il potenziamento, in cui gli 

argomenti proposti mirano a sviluppare nuove competenze in ambito linguistico, percettivo, motorio, 

cognitivo.  

Nei vari plessi saranno svolti i seguenti progetti:  

n particolare i nuovi iscritti, 

possano intraprendere un percorso di crescita in un contesto di relazioni positive.  

sensibilizzando i bambini alla raccolta differenziata e all'impegno creativo dei materiali riciclati.  

 

lingue diverse dalla propria.  

piacere di stare a tavola e sperimentare alcune trasformazioni dei cibi a 

scuola.  

 

circonda 

dove previsti dai progetti.  

-scrittura, la pre-lettura, il pre-calcolo.  

Padre Pio” per coordinare gli interventi 

per gli alunni diversamente abili.  

     La metodologia che riteniamo più coinvolgente, creativa e costruttiva è quella ludica. Il gioco è il 

mediatore per eccellenza nel quale il bambino coopera e collabora sia con gli adulti che con il gruppo 

dei pari, esprime spontaneamente se stesso, esplora, ricerca, osserva, riflette, analizza e confronta 

apportando ogni volta originalità.  

Le sezioni sono tutte a doppio turno perché permettono tempi distesi e flessibili. 



14 

 

 

 

FINALITA' 

               Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 

grado, già elementare e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e 

per la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le 

competenze indispensabili per continuare ed apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. La 

finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola 

concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato 

per gli alunni con disabilità, previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 

persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa 

prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della 

cultura. 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

La scuola di Casalvecchio e le classi 3
a
e 5

a
 di Castelnuovo sono articolate in 30 ore settimanali con la 

figura dell’insegnante prevalente. Le restanti 8 ore, oltre le 22 del docente prevalente, saranno 

impegnate dai docenti di Inglese, Religione e dagli insegnanti di supporto per alcune discipline.  

La scuola di Casalnuovo Monterotaro funziona a tempo pieno per un numero di 40 ore dalle 8.15-

16.15 dal lunedì al venerdì (con servizio mensa) e il sabato libero, le classi 1
a
, 2

a
 e 4

a
 di Castelnuovo 

della Daunia funzionano a tempo prolungato 8.15 – 16.35 martedì, giovedì e venerdì funziona per n. 

40 ore settimanali per n. 6 giorni settimanali (con servizio mensa), di cui: lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 8.20-13.30. Le pochissime ore di compresenza saranno impegnate per attività di recupero per gli 

alunni in difficoltà nella stessa classe; in caso di necessità si utilizzeranno per le supplenze dei colleghi 

assenti fino a 5 giorni. La scuola di Pietramontecorvino funziona per n. 40 ore settimanali per n. 6 

giorni settimanali, di cui: lunedì, mercoledì e venerdì 8.15-16.35 (con servizio mensa), martedì, 

giovedì e sabato 8.15 -13.15. 
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DISCIPLINE 

 

L’apprendimento si realizza con il concorso di tutte le discipline e le finalità saranno le competenze. I 

curricoli sono stati realizzati tenendo conto del livello formativo degli alunni delle rispettive classi.  

Le discipline previste sono:  

Italiano  

Storia  

Geografia  

Inglese  

Matematica  

Scienze  

Musica  

Arte e Immagine  

Ed. Fisica  

Tecnologia  

Religione 

TEMPI PER LE DISCIPLINE 

Italiano  6/9 ore                                 Matematica  5/6 ore     

Storia   2 ore                                    Scienze                 2 ore 

Geografia  2 ore                                    Ed. Motoria 1/2 ore 

Arte e Imm.  2 ore                                    Informatica     1 ore 

Musica  1/2 ore                                 Inglese            1/2/3 ore 

 Tecnologia       2 ore                                   Religione     2 ore 

I tempi sono orientativi e possono subire modifiche e adattamenti settimanali a discrezione dei docenti 

che trattano le discipline per aree, equilibrando i tempi. 

 

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE in loco avviene: 

- 2 ore settimanali pomeridiane il martedì: Pietra-Castelnuovo 16.45-18.45; Casalnuovo  16.30-18.30;     

Casalvecchio 15.00-17.00. 

PROGRAMMAZIONE MENSILE  in seduta plenaria: 17.00-19.00.  

SCUOLA DELL’INFANZIA. PROGRAMMAZIONE MENSILE 16,30-18.30. 

I tempi della programmazione potranno subire dei cambiamenti ed essere effettuate in orario 

antimeridiano a seconda delle necessità. 

 

evitando però la frammentazione dei saperi e la semplice impostazione trasmissiva. Le discipline  

non saranno presentate co n limitazioni di confine rigide, ma per interpretare la realtà. I problemi  

complessi richiedono che i diversi punti di vista disciplinari interessati dialoghino fra loro e trovino  

interconnessione.  

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipl ine concorrono a loro volta alla  

promozione di competenze più ampie e trasversali che rappresentano una condizione essenziale per  

la piena realizzazione personale e per la partecipazione alla vita sociale.  

Si porranno le basi per l’esercizio della cittadin anza attiva, potenziando gli apprendimenti promossi  

nella scuola primaria, attraverso esperienze significative che consentano di apprendere la concreta  

cura di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive.  

Obiettivi irrinunciabili sono la costruzione del  senso di legalità, di un’etica di responsabilità per  

scelte di vita oculate, il riconoscimento della pari dignità sociale, l’educazione al dovere di  

contribuire a migliorare la qualità della vita della società, a rispettare i valori sanciti nella  

Costituz ione.  

METODI E STRATEGIE  

Le strategie e i metodi saranno finalizzati al recupero dello svantaggio culturale, alla piena  

integrazione, alla valorizzazione delle eccellenze, all'adeguamento della didattica ai diversi stili  

cognitivi.  

Al fine di facilitare la  comprensione dei contenuti delle varie materie ed agevolare gli alunni nello  

studio, i diversi argomenti verranno trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici  

verso quelli più complessi, usando un linguaggio chiaro e di facile comprension e.  

Per rendere stimolanti le attività, sollecitare il confronto delle interpretazioni e la ricerca di una  

soluzione, si coinvolgerà la classe in discussioni e dibattiti sulle tematiche trattate, anche con  

domande guidate; si discuterà sui temi da affrontar e in modo da trovare insieme la soluzione dei  

problemi, alternando i momenti informativi e quelli di dibattito aperto.  

Si tenderà a sviluppare la capacità di osservazione, la capacità di analisi dei testi e l'autonomia nei  

lavori da svolgere, invitando gli  alunni ad effettuare ricerche individuali o di gruppo, offrendo  

griglie e schemi per l'osservazione e l'analisi.  

Si promuoverà un ampliamento di orizzonti socio - culturali degli alunni, integrando gli strumenti  

didattici tradizionali con l'utilizzo di ogni  metodo o mezzo didattico che possa servire allo scopo; a  

tal fine, inoltre, è prevista anche la partecipazione a manifestazioni di interesse culturale, sociale e  

religioso.  
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CRITERI PER L’ESPRESSIONE DEL VOTO RELATIVI ALLE DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, DEL PROCESSO E 

DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI. 
   

Fasce di livello  
  

VOTO  

  

           
DESCRITTORI-INDICATORI  DELLE  FASCE  DI  LIVELLO  

AREA COGNITIVA  

  

  

  

  

  
A  

  

  
(AVANZAT

O)  

10  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è molto ampia, ricca e 

approfondita anche con informazioni di ordine extrascolastico; inoltre essa è 

sostenuta da ottime capacità critiche e di analisi e sintesi e da autonomia di 

giudizio ed è proposta con efficaci collegamenti interdisciplinari e con brillanti 

abilità sul piano espressivo-espositivo. Nel complesso le competenze acquisite 

risultano ottime.  

9  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è ampia, ricca e approfondita 

ed è organizzata attraverso ottime capacità di analisi e sintesi; la rielaborazione è 

inoltre effettuata attraverso collegamenti interdisciplinari ed è proposta con 

autonomia di giudizio e con ottime abilità espressivo-espositive. Nel complesso le 

competenze acquisite risultano ottime.  

  
B  

  
(INTERME

DIO)  

8  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è organica, ben articolata e 

correttamente rielaborata sia all’orale che allo scritto, evidenziando capacità di 

analisi e sintesi. Nel complesso le competenze acquisite risultano distinte.  

7  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è abbastanza organica e 

articolata ed è impostata ed organizzata in modo corretto, con una rielaborazione 

autonoma e generalmente appropriata nell’uso della terminologia specifica sia 

all’orale che allo scritto. Nel complesso le competenze acquisite risultano buone.  

C  

  
(BASE)  

6  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è sufficientemente acquisita 

ed è esposta in modo abbastanza autonomo e corretto anche nelle prove scritte, 

con l’uso di una terminologia quasi sempre appropriata. Nel complesso le 

competenze acquisite risultano sufficienti.  

  
D  

  
(INIZIALE)  

  
5  

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è incompleta, per la presenza 

di alcune lacune, ma espressa con una terminologia quasi adeguata; le capacità 

di impostare ed organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti sono 

modeste e poco autonome; sono presenti errori espositivi. Nel complesso le 

competenze acquisite risultano non ancora sufficienti  

4  L’allievo non dimostra alcun impegno e partecipazione nei riguardi della materia, 

ignora i contenuti del programma svolto presentando lacune molto estese; 

povertà nell’uso della terminologia specifica della disciplina; serie difficoltà 

nell’impostare ed organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti; 

gravi errori nell’esposizione scritta e orale. Nel complesso le competenze 

acquisite risultano gravemente insufficienti.  
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LIVELLI INDICATORI DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Criteri di valutazione del comportamento in giudizio. 

 

INSUFFICIENTE: Comportamento scorretto- Frequenta saltuariamente le lezioni e non assolve agli 

impegni scolastici; non rispetta le regole della vita scolastica anche in presenza degli insegnanti; 

assiduo disturbo delle lezioni con assunzione di un ruolo negativo nel gruppo classe; arreca 

volontariamente danni a persone e cose.  

 

SUFFICIENTE: Comportamento poco responsabile e non sempre corretto- Frequenta regolarmente le 

lezioni ma non assolve agli impegni scolastici; non sempre rispetta le regole della vita scolastica; 

stabilisce rapporti e collabora solo con alcuni compagni. 

 

BUONO: Comportamento corretto- Frequenta regolarmente le lezioni ed assolve agli impegni 

scolastici; stabilisce nuovi rapporti e collabora con insegnanti e compagni; rispetta i beni della scuola.  

 

OTTIMO: Comportamento corretto e responsabile- Frequenta regolarmente e puntualmente le lezioni; 

stabilisce autonomamente rapporti collaborativi con gli insegnanti e i compagni; rispetta i beni della 

scuola.  
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La scuola secondaria di I Grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline evitando 

però la frammentazione dei saperi e la semplice impostazione trasmissiva. Le discipline non saranno 

presentate con limitazioni di confine rigide, ma per interpretare la realtà. I problemi complessi 

richiedono che i diversi punti di vista disciplinari interessati dialoghino fra loro e trovino 

interconnessione.  

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 

di competenze più ampie e trasversali che rappresentano una condizione essenziale per la piena 

realizzazione personale e per la partecipazione alla vita sociale.  

Si porranno le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando gli apprendimenti promossi 

nella scuola primaria, attraverso esperienze significative che consentano di apprendere la concreta cura 

di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive.  

Obiettivi irrinunciabili sono la costruzione del senso di legalità, di un’etica di responsabilità per scelte 

di vita oculate, il riconoscimento della pari dignità sociale, l’educazione al dovere di contribuire a 

migliorare la qualità della vita della società, a rispettare i valori sanciti nella Costituzione.  

METODI E STRATEGIE 

Le strategie e i metodi saranno finalizzati al recupero dello svantaggio culturale, alla piena 

integrazione, alla valorizzazione delle eccellenze, all'adeguamento della didattica ai diversi stili 

cognitivi.  

Al fine di facilitare la comprensione dei contenuti delle varie materie ed agevolare gli alunni nello 

studio, i diversi argomenti verranno trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso 

quelli più complessi, usando un linguaggio chiaro e di facile comprensione. Per rendere stimolanti le 

attività, sollecitare il confronto delle interpretazioni e la ricerca di una soluzione, si coinvolgerà la 

classe in discussioni e dibattiti sulle tematiche trattate, anche con domande guidate; si discuterà sui  
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temi da affrontare in modo da trovare insieme la soluzione dei problemi, alternando i momenti 

informativi e quelli di dibattito aperto.  

Si tenderà a sviluppare la capacità di osservazione, la capacità di analisi dei testi e l'autonomia nei 

lavori da svolgere, invitando gli alunni ad effettuare ricerche individuali o di gruppo, offrendo griglie e 

schemi per l'osservazione e l'analisi.  

Si promuoverà un ampliamento di orizzonti socio-culturali degli alunni, integrando gli strumenti 

didattici tradizionali con l'utilizzo di ogni metodo o mezzo didattico che possa servire allo scopo; a tal 

fine, inoltre, è prevista anche la partecipazione a manifestazioni di interesse culturale, sociale e 

religioso.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

      Nella sua funzione di promozione umana e culturale la scuola si pone come obiettivo specifico 

l'acquisizione, da parte degli allievi, di una serie sistematica di apprendimenti e di modelli di 

comportamento ritenuti socialmente validi ed utili. Ed è proprio in questo processo operativo che sono 

necessari momenti di verifica e di controllo valutativo dell'efficacia degli interventi.  

      Nel periodo iniziale dell'anno scolastico verranno effettuate prove d'ingresso per avviare il 

processo di conoscenza del grado di preparazione degli alunni e del loro metodo di lavoro, onde 

procedere ad una programmazione didattica rispondente il più possibile alle esigenze della 

classe/sezione.  

      La verifica del processo didattico sarà regolare e continua per una costante valutazione formativa 

dei ritmi e dei livelli di apprendimento, finalizzata anche alla tempestiva individuazione delle esigenze 

di sostegno didattico e di recupero che non dovranno avere il carattere di interventi eccezionali, ma 

diventare lavoro normale in un momento del fare scuola quotidiano.  

        La valutazione dei risultati ottenuti e l'eventuale esigenza di modifiche determinano 

l'adeguamento della programmazione alla realtà della classe/sezione.  

        Sulla base dei dati raccolti attraverso le prove di verifica e le osservazioni sistematiche del 

processo di apprendimento e di maturazione personale degli alunni, si formuleranno i giudizi analitici.  

          Per la valutazione globale, i docenti terranno presente il livello di partenza di ciascuno, 

l'impegno, l'interesse, il comportamento, il grado di maturazione personale.  

        Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

        Sono affidate ai docenti la valutazione periodica e annuale, e quella dei periodi didattici ai fini 

del passaggio al periodo successivo con decisione unanime. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

La scuola realizza una organizzazione tesa a far realizzare ad ogni alunno il successo formativo.Tali 

obiettivi possono essere raggiunti attraverso un'istruzione di qualità che tenga conto delle 

caratteristiche degli alunni. Nella scuola secondaria 1° Grado di Casalnuovo, Casalvecchio e 

Castelnuovo l’orario è di 30ore settimanali più lo strumento musicale, mentre il plesso di 

Pietramontecorvino è organizzato col tempo prolungato per 36 ore settimanali con n.2 rientri 

pomeridiani (n. 3 classi) e col tempo normale di 30 ore settimanali (n. 2 classi) + strumento musicale. 

L’orario settimanale è così organizzato: 

SCUOLA SECONDARIA DI CASALNUOVO MONTEROTARO 

ORARIO LEZIONI ANTIMERIDIANO: 8.20 - 13.20 

ORARIO LEZIONI POMERIDIANO: 15.00 -19.00 (martedì) 15.00- 17.00 (venerdì) Strumento 

musicale 

SCUOLA SECONDARIA DI CASTELNUOVO  

ORARIO LEZIONI ANTIMERIDIANO 8.20- 13.20 

ORARIO LEZIONI POMERIDIANO: 15.00 -19.00 (mercoledì) 15.00- 19.00 Strumento musicale 

SCUOLA SECONDARIA DI CASALVECCHIO DI PUGLIA 

ORARIO LEZIONI ANTIMERIDIANO: 8.20 - 13.20 

ORARIO LEZIONI POMERIDIANO: 15.00 -17.00 (lunedì) Strumento musicale 

SCUOLA SECONDARIA DI PIETRAMONTECORVINO  

ORARIO LEZIONI ANTIMERIDIANO 8.20-13.20 

ORARIO RIENTRI POMERIDIANI 15.00- 18.00 

ORARIO LEZIONI POMERIDIANO: 15.00- 19.00 (giovedì) Strumento musicale 

                                                TEMPI PER LE DISCIPLINE 

 

Italiano, Storia e Geografia  13 ore (cl.1^-2^-3^), 10 ore (cl.1^-2^-3^) 

Matematica e scienze   9 ore    6 ore   

Inglese     3 ore   3 ore 

Francese    2 ore   2 ore 

Tecnologia    2 ore    2 ore 

Musica     2 ore   2 ore 

Artistica    2 ore   2 ore 

Ed. Fisica    2 ore   2 ore 

Religione    1 ora   1 ora 

                                      Tot. 36 ore                   tot. 30 ore 

TOT. 36 ore settimanali - (Tempo Prolungato)- 30 ore- (Tempo Normale). 
Le restanti ore disponibili dei docenti saranno utilizzate per supplenze e per aiutare gli alunni in 
difficoltà, singolarmente o in piccoli gruppi, che necessitano di un maggiore esercizio per colmare o, 
quanto meno ridurre i dislivelli di partenza. 
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CRITERI PER L’ESPRESSIONE DEL VOTO RELATIVI ALLE DISCIPLINE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

DESCRITTORI DEI DIFFERENTI LIVELLI DI APPRENDIMENTO, DEL PROCESSO E DEL 

LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI. 

   
Fasce di 

livello  

  
VOTO  
  

           
DESCRITTORI-INDICATORI  DELLE  FASCE  DI  LIVELLO  

AREA COGNITIVA  
  
  
  

  
  

A  
  

  
(AVANZA
TO)  

10  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è molto ampia, ricca e approfondita anche con 
informazioni di ordine extrascolastico; inoltre essa è sostenuta da ottime capacità critiche e di analisi e 
sintesi e da autonomia di giudizio ed è proposta con efficaci collegamenti interdisciplinari e con brillanti 
abilità sul piano espressivo-espositivo. Nel complesso le competenze acquisite risultano ottime.  

9  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è ampia, ricca e approfondita ed è 
organizzata attraverso ottime capacità di analisi e sintesi; la rielaborazione è inoltre 
effettuata attraverso collegamenti interdisciplinari ed è proposta con autonomia di giudizio e 
con ottime abilità espressivo-espositive. Nel complesso le competenze acquisite risultano 
ottime.  

  
B  

  
(INTERME
DIO)  

8  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è organica, ben articolata e 
correttamente rielaborata sia all’orale che allo scritto, evidenziando capacità di analisi e 
sintesi. Nel complesso le competenze acquisite risultano distinte. 

7  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è abbastanza organica e articolata ed è 
impostata ed organizzata in modo corretto, con una rielaborazione autonoma e 
generalmente appropriata nell’uso della terminologia specifica sia all’orale che allo scritto. 
Nel complesso le competenze acquisite risultano buone.  

C  
  

(BASE)  

6  La conoscenza dei contenuti del programma svolto è sufficientemente acquisita ed è 
esposta in modo abbastanza autonomo e corretto anche nelle prove scritte, con l’uso di una 
terminologia quasi sempre appropriata. Nel complesso le competenze acquisite risultano 
sufficienti.  

  
D  
  

(INIZIALE)  

  
5  

La conoscenza dei contenuti del programma svolto è incompleta, per la presenza di alcune 
lacune, ma espressa con una terminologia quasi adeguata; le capacità di impostare ed 
organizzare un ragionamento logico sugli argomenti richiesti sono modeste e poco 
autonome; sono presenti errori espositivi. Nel complesso le competenze acquisite risultano 
non ancora sufficienti  

4  L’allievo non dimostra alcun impegno e partecipazione nei riguardi della materia, ignora i 

contenuti del programma svolto presentando lacune molto estese; povertà nell’uso della 

terminologia specifica della disciplina; serie difficoltà nell’impostare ed organizzare un 

ragionamento logico sugli argomenti richiesti; gravi errori nell’esposizione scritta e orale. Nel 

complesso le competenze acquisite risultano gravemente insufficienti.  
  

 



23 

 

LIVELLI INDICATORI DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Valutazione in decimali- Comportamento- Griglia di Osservazione 

VOTO 5: Comportamento gravemente scorretto. Viene attribuito ai sensi del D.M. n. 5 del 16gennaio 

2009 Solo in casi di provvedimenti disciplinari con allontanamento dalle lezioni per periodi superiori a 

15 giorni per atti penalmente perseguibili e sanzionabili. 

VOTO 6: Comportamento scorretto. Frequenta saltuariamente le lezioni e non assolve agli impegni 

scolastici; non rispetta le regole della vita scolastica anche in presenza degli insegnanti; assiduo 

disturbo delle lezioni con assunzione di un ruolo negativo nel gruppo classe; arreca volontariamente 

danni a persone e cose; altre gravi mancanze e violazioni dei regolamenti d’istituto segnalati sul 

registro di classe con allontanamento dalle lezioni per periodi inferiori a 15 giorni. 

VOTO 7: Comportamento poco responsabile e non sempre corretto. Frequenta regolarmente le lezioni 

ma non assolve agli impegni scolastici; non sempre rispetta le regole della vita scolastica; stabilisce 

rapporti e collabora solo con alcuni compagni; rispetta poco il patrimonio della scuola. 

 

 VOTO 8: Comportamento corretto. Frequenta regolarmente le lezioni ed assolve agli impegni 

scolastici; stabilisce nuovi rapporti e collabora con insegnanti e compagni; rispetta il patrimonio della 

scuola. 

VOTO 9-10: Comportamento corretto e responsabile. Frequenta regolarmente e puntualmente le 

lezioni; stabilisce autonomamente rapporti collaborativi con gli insegnanti e i compagni; rispetta il 

patrimonio della scuola. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA.  STRUMENTO MUSICALE.  

PROGETTI DI LINGUA INGLESE   

PREMESSA 

        La struttura socio-economica dei quattro comuni è pressoché identica ed è caratterizzata 

principalmente da un reddito agricolo proveniente dalla conduzione di aziende a livello familiare che 

vede impegnati i genitori di ambo i sessi. Questo comporta che i genitori lasciano incustoditi i 

rispettivi figli spesso, a seconda delle necessità dei lavori nell’azienda, i quali trascorrono il tempo 

libero senza vigilanza nelle strade. Le biblioteche esistenti sono quelle comunali e sono chiuse o al 

limite, aperte in orari particolari poco funzionali per l’utenza. Non esistono attività ricreative pubbliche 

o strutture sociali di intrattenimento per il tempo libero. Restano soltanto le parrocchie come uniche 

agenzie educative alternative alla scuola ma non sempre sono coinvolgenti e attive allo stesso modo 

nei tre comuni. Ragion per cui si rende necessario impegnare con attività formative gli alunni in tempi 

extra scolastici garantendo l’apertura della scuola nel pomeriggio per dare la possibilità agli stessi di 

usufruire di figure professionali, quali i docenti, che si prendano cura di loro. Visto il successo degli 

anni precedenti e il pieno consenso dei genitori per le attività svolte, il Collegio dei docenti ha 

proposto di ripetere l’esperienza “Scuola Aperta” predisponendo una serie di attività formative e 

didattiche con i rispettivi alunni e per ordine di scuola in modo da garantire, da gennaio a giugno, la 

presenza degli insegnanti in orario extra scolastico 

RISULTATI ATTESI 

     Il progetto ha il fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa ed una piena fruizione degli 

ambienti e delle attrezzature scolastiche in orario diverso da quello delle lezioni. L’apertura 

pomeridiana delle scuole è lo strumento privilegiato per la lotta al disagio giovanile e alla dispersione 

scolastica. La scuola può così tornare ad essere il centro di promozione culturale relazionale e di 

cittadinanza attiva nella società civile in cui operare e creare occasioni in grado di elevare il livello 

culturale. Il progetto ha l’obiettivo di potenziare la motivazione, l’orientamento il successo formativo, 

la diminuzione dello svantaggio scolastico e il disagio sociale, la costruzione dello star bene a scuola 

con se stessi e con gli altri attraverso la promozione di stili di vita sani e di un clima positivo di 

relazioni significative del territorio. L’iniziativa sarà l’occasione per offrire agli alunni ulteriori 

occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, di acquisizione degli strumenti  
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di pensiero e di promozione di capacità espressive, artistiche, di comunicazione, per incoraggiare 

l’apprendimento collaborativi e favorire l’operatività. I corsi ad indirizzo musicale sono stati condotti 

ad ordinamento con un Decreto Ministeriale e fanno ora parte, a tutti gli effetti, del progetto educativo 

del nostro Istituto che verrà illustrato qui di seguito.  

 

SEZIONE P.O.F. – STRUMENTO MUSICALE 

 

LA VALENZA EDUCATIVA DEL MONDO DEI SUONI 

I corsi ad indirizzo musicale sono stati condotti ad ordinamento con un Decreto Ministeriale e fanno 

ora parte, a tutti gli effetti, del progetto educativo del nostro Istituto. L’atteggiamento di favore mostrato dal 

Ministero   quello di valorizzare le potenzialità formative insite nello studio musicale. Gli studi 

sull’intelligenza ribadiscono, sempre pi , il forte stimolo fornito dalla pratica della musica che mette in gioco 

contemporaneamente capacità percettive, psicomotorie, cognitive, espressive, affettivo - relazionali. Sulla 

base dell’esperienza acquisita i docenti sottolineano come chi suona uno strumento possa divenire capace 

di sviluppare atteggiamenti e abilità, quali capacità di attenzione, ascolto, concentrazione, valutazione ed 

autovalutazione, organizzazione dello studio, collaborazione. Tutto questo crea gratificanti momenti di vita 

scolastica e dà l’opportunità di costruire rapporti diversi con i compagni, attraverso attività che risultano 

organicamente inserite nel curricolo scolastico. Sulla base di queste convinzioni la nostra scuola già da oltre 

un decennio ha istituito un corso musicale al quale dedica energie ed attenzione al fine di garantirne la 

qualità e il funzionamento. 

Sulla base di tali principi le istituzioni hanno manifestato la volontà di diffondere sul territorio italiano 

corsi musicali che si inseriscono a pieno titolo tra i vari indirizzi delle scuole. 

Come afferma il D.M. n. 201 del 1999, il corso ad indirizzo musicale, al pari delle altre discipline, 

“promuove la formazione globale dell’individuo offrendo occasioni di maturazione logica, espressiva, 

comunicativa”. L’insegnamento dello strumento musicale, ricondotto ad ordinamento dal medesimo Decreto 

Ministeriale, si configura come specifica offerta formativa e per questo non va confuso con le attività 

laboratoriali. Per gli alunni che scelgono tale disciplina, il carico orario risulta aumentato di circa due ore 

settimanali e ciò a tutto vantaggio di un curriculum scolastico di tutto rispetto. La materia “Strumento 

Musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e “.... l’insegnante di strumento musicale, in sede di 

valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da 

ciascun alunno al fine della valutazione globale ...” (art. 7) “In sede dell’esame di licenza viene verificata…la 

competenza musicale raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva…, sia su quello teorico” 

(art. 8) Il corso di strumento musicale non comporta alcuna spesa per le famiglie in quanto   totalmente 

gratuito, l’iscrizione non   obbligatoria, la frequenza   legata, come per le altre discipline, al triennio 

scolastico. A conclusione del triennio di studi, gli alunni avranno acquisito competenze spendibili sia per il 

proseguimento degli studi musicali che per incrementare lo sviluppo artistico del territorio attraverso la 

partecipazione ad associazioni, gruppi strumentali, rassegne, bande musicali e il territorio possa offrire. 

 

PARTE 1. IMPIANTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO 
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Il corso di scuola media ad INDIRIZZO MUSICALE   articolato con orario pari a 7  ore di lezioni 

settimanali, che scaturisce dalla somma delle attività didattiche delle 4 cattedre di strumento musicale 

(Saxofono – Percussioni – Violino - Violoncello) attualmente presenti nell’organico di diritto della scuola. A 

causa della distribuzione dell’Istituto su pi  plessi dislocati in comuni differenti, tutti gli alunni che si 

iscriveranno al corso di strumento musicale saranno inseriti nei rispettivi corsi fra quelli esistenti nel proprio 

plesso di appartenenza e non in unica sezione. 

Le indicazioni contenute nel D.M. N. 201 del 6/08/1999 prevedono lezioni individuali e/o per piccoli 

gruppi di tecnica strumentale, lezioni per gruppi-classe oppure per piccoli gruppi di teoria musicale e lettura 

delle notazioni musicali, di musica d’insieme; prevedono l’ascolto partecipativo come strumento 

metodologico e, laddove se ne dia necessità o opportunità, la possibilità di curare il potenziamento delle 

abilità strumentali, il recupero, la valorizzazione delle eccellenze. La struttura oraria delle attività didattiche   

configurata in assetto stabile per l’intera durata dell’anno scolastico comprendendo settimanalmente lezioni 

individuali e/o per piccoli gruppi di alunni di tecnica strumentale. Lezioni per piccoli gruppi di alunni di 

musica d’insieme, lezioni per piccoli gruppi di teoria musicale e lettura delle notazioni. Le lezioni sono 

impartite nella fascia oraria pomeridiana.  

 

LEZIONI INDIVIDUALI e/o PER PICCOLI GRUPPI DI TECNICA STRUMENTALE 

Nell’ambito dell’attività didattica di ciascuna classe di strumento musicale tali lezioni saranno 

impartite a singoli alunni o a gruppi omogenei di alunni, tenendo conto della configurazione numerica del 

gruppo classe. La durata di lezione, normalmente corrisponde a 1 ora, può essere estesa fino a 1,5 ore nel 

caso ci siano condizioni ed esigenze che lo richiedono. Le lezioni si svolgeranno mediante l’applicazione del 

metodo induttivo-lezione frontale(presentazione dell’argomento, elaborazione guidata, rielaborazione 

personale, analisi e verifica dell’esecuzione); le fasi dell’ascolto partecipativo si esprimono attraverso le 

seguenti condizioni: ascolto della propria esecuzione, ascolto del compagno, ascolto del docente, ascolto 

guidato di documenti sonori complementari alle tecniche strumentali. 

 

MUSICA D’INSIEME 

La disciplina della musica d’insieme ha carattere stabile e la relativa attività didattico-formativa   

configurata in lezioni settimanali destinate contemporaneamente a ciascun gruppo strumentale omogeneo 

delle tre classi future, in maniera da permettere sia la gestione autonoma, da parte di singoli docenti di 

strumento musicale, dei gruppi di competenza sia l’attuazione di esperienze di compresenza variamente 

modulati. La pratica strumentale d’insieme può essere implementata ad attività di canto corale curate dal 

docente di musica. 

 

TEORIA MUSICALE E LETTURA DELLE NOTAZIONI MUSICALI 

Le relative lezioni settimanali sono impartite da ciascun docente di strumento, in analogia con quelle 

di musica d’insieme a piccoli gruppi di alunni (gruppi omogenei di strumento all’interno di ciascuna classe 

del corso all’indirizzo musicale) ed organizzate contemporaneamente sul piano dell’orario settimanale in 

maniera da consentire all’occorrenza attività in compresenza. 

 

ATTIVIT  AGGIUNTIVE, INTEGRATIVE, COMPLEMENTARI E PROGETTI 
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Accanto all’attività didattico-formativa di base e in base alle disponibilità dell’Istituto, possono essere 

realizzate attività aggiuntive, integrative e complementari, anche con l’ausilio di esperti esterni che 

valorizzino le esperienze formative degli alunni costituendone cambiamento e approfondimento. 

Potranno essere previsti: 

 Momenti di raccordo con la scuola primaria con carattere di Orientamento e Continuità. 

 Uscite didattiche di carattere musicale (Concerti, Musei, Mostre). 

 Eventuali partecipazioni a rassegne e concorsi riservati agli alunni dell’Indirizzo Musicale. 

 Performance speciali nell’ambito diparticolari eventi (Natale, chiusura dell’anno scolastico e altri eventi 

legati a giornate di scuola aperta al territorio). 

 Esperienze di volontariato sociale (esibizioni in reparti ospedalieri o residenze per anziani). 

 Occasioni di scambio e gemellaggio con altre SMIM. 

Sempre con la massima attenzione agli impegni ordinari degli alunni, per alcuni degli impegni sopra 

elencati può essere richiesta in via eccezionale qualche ora di prova in più.  

 

PROGETTO ORCHESTRA SCOLASTICA “MANDES” 

Per gli studenti, esibirsi di fronte ai propri coetanei musicisti, rappresenta uno sprone per finalizzare 

il proprio lavoro di un anno, una prova per imparare a dominare le emozioni e un'occasione per 

confrontarsi in modo sano sul livello musicale raggiunto.  

L’Orchestra ha come finalità lo scambio di esperienze e di pedagogie musicali al fine di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sul rapporto scuola-musica-società. Il senso profondo è infatti quello 

di vivere la musica partecipandola con gli altri prescindendo dal talento individuale e dalle capacità tecniche, 

per collocarlo in un contesto formativo e sociale di primaria importanza. Inoltre, vi   la possibilità di offrire ai 

giovani musicisti una seria e qualificata occasione di approfondimento della pratica strumentale all’interno di 

una ulteriore esperienza di musica d’insieme e proseguire il processo di socializzazione e aggregazione 

mediante il coinvolgimento degli alunni della scuola secondaria di I grado e gli ex allievi.  

Infatti, come ogni anno, si vuole creare uno “storico strumentale” con il coinvolgimento degli ex 

allievi dell’indirizzo musicale dei precedenti anni scolastici, per offrire loro un’occasione per proseguire il loro 

percorso di studio musicale e allo stesso tempo per fornire dei “modelli” che possano essere di stimolo agli 

allievi della secondaria di I grado attuali.  

Creare una realtà musicale che possa interagire con il territorio attraverso altre Istituzioni del 

territorio come il Conservatorio e il Liceo Musicale o altre scuole medie ad indirizzo musicale. 

OBIETTIVI GENERALI 

 Saper rispettare le regole  

 Comprendere il proprio ruolo all’interno di una comunità 

 Favorire la definizione della personalità dei ragazzi  

 Sviluppare le capacità comunicative  

 Potenziare la socializzazione  

 Aumentare l’autostima  

 Rappresentare un esempio, attraverso la musica, per tutti i giovani del territorio  

DESTINATARI. Alunni del Corso ad Indirizzo Musicale, Ex alunni del Corso ad Indirizzo Musicale, eventuali 

altri ragazzi che chiederanno di prender parte al progetto per arricchire o variegare l’organico, anche con 

aggiunta di altri strumenti, a seguito di valutazione dei docenti responsabili.  
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PROGETTO DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE 

Una Scuola Integrata prevede un’offerta formativa ricca e appositamente studiata per ottemperare 

alle aspettative e alle esigenze della sua utenza: attualmente circa un quarto della popolazione scolastica è 

preso in carico come DSA o come portatore di handicap, non solo visivo, ma anche di altra natura. Gli 

alunni BES sono generalmente ascritti a tre macro-aree, i non vedenti e o ipovedenti, gli alunni con 

disabilità neuro psichiche di differenti gradi di gravità e quelli con problemi di apprendimento di tipo 

cognitivo, relazionale, linguistico.  

 

 

Per favorire l’integrazione di tutti vengono potenziate le aree più conformi a promuovere la crescita 

dei ragazzi non solo sul piano cognitivo, ma anche della socializzazione, ovvero l’area tecnico-operativa, 

quella psico-fisica e quella artistico-espressiva, all’interno della quale la Musica occupa un ruolo 

fondamentale per la sua flessibilità a giocarsi tra percorsi personalizzati e dinamiche di gruppo, ma anche 

per la sua intrinseca potenzialità di implementare le capacità espressive e di orientamento spazio-

temporale, aspetti particolarmente significativi nei portatori di handicap. 

La presenza in classe di alunni con disabilità non deve costituire un ostacolo, ma un arricchimento 

in quanto educa ad accettare le persone nella loro interezza, a rispettare la “diversità” valorizzandone gli 

aspetti positivi, a sviluppare capacità di collaborazione, a “sdrammatizzare” situazioni che viste con occhio 

esterno potrebbero sembrare insostenibili.  

Punto di forza di questo impianto educativo sarà la didattica laboratoriale che si avvale delle 

relazioni di gruppo per favorire gli apprendimenti nella consapevolezza che la sfera cognitiva si connette a 

quella operativa e a quella affettivo-relazionale in un intreccio in cui il sapere non è mai disgiunto dal “saper 

fare” e dal “saper essere”. Per questo motivo, nei limiti delle risorse disponibili, sarà previsto, come progetto 

extracurriculare, un Laboratorio Musicale, dove il cuore della proposta didattica rimarrà lo strumento 

musicale, la musica d’insieme e il coro.  

Nonostante le difficoltà per i portatori di handicap, la musica offre una concreta possibilità di pari 

opportunità anche nella prospettiva di un futuro occupazionale. 

 

PARTE    PRINCIPI E FINALIT  DEL CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

Il corso di scuola media ad indirizzo musicale   integrato nell’intero progetto educativo d’istituto ed   

strettamente connesso all’insegnamento curriculare della musica, di cui   arricchimento ed 

approfondimento. Ha come finalità generale la promozione di una formazione globale del discente 

conseguita anche attraverso il linguaggio musicale. La proposta didattica   calibrata sui bisogni formativi del 

preadolescente e tende a dare all’alunno mezzi articolati per esprimere in modo compiuto la propria 

personalità.  

Lo studio e la pratica dello strumento musicale favoriscono, inoltre la liberazione di capacità creative 

e comunicative. Ciò in alcuni e limitati casi, anche in soggetti particolari di handicap. Finalità specifiche 

dell’insegnamento strumentale sono: 

a) Capacità di rapportarsi allo strumento musicale in maniera cosciente ed autonoma, attraverso 

l’acquisizione di abilità tecniche volte a produrre, riprodurre, elaborare, improvvisare elementi musicali. 

Tutti questi aspetti sono sviluppati in proporzione alle attitudini e alle capacità individuali. 
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b) Arricchimento e approfondimento delle attività musicali pratiche nell’ambito dell’insegnamento di 

musica, mediante osservazioni sistematiche e studio dei contenuti sviluppati nelle lezioni di musica 

(studio di brani d’insieme, trascrizioni dei brani specifici, preparazione tecnico-espressive di contenuti 

musicali oggetti di studio) in accordo con il docente di educazione musicale. 

c) Comprensione e valorizzazione della cultura musicale universale per una formazione sociale evoluta 

che riconduca ad altro principio educativo gli aspetti del “far musica”. 

d) Arricchimento ed integrazione con i nuovi linguaggi musicali anche attraverso gli strumenti tecnologici 

legati all’informatica musicale e alle multimedialità. 

OBIETTIVI GLOBALI 

Gli obiettivi globali, rapportati alle capacità individuali e intesi quali competenze personali da acquisire 

nell’arco del corso di scuola media ad indirizzo musicale, sono i seguenti: 

 

 Corretta impostazione strumentale 

 Abilità di esecuzione ed interpretazione musicale  

 Conoscenza del repertorio 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo  

 Capacità di interpretazione del linguaggio musicale. 

OBIETTIVI PER LA CLASSE PRIMA 

 Avvio di una corretta impostazione strumentale 

 Conoscenza strutturale del proprio strumento musicale.  

 Conoscenza degli elementi di base di teoria e lettura musicale. 4)Esperienze di esecuzione connesse 

ad un repertorio semplice. 

OBIETTIVI PER LA CLASSE SECONDA 

 Avvio all’acquisizione di un metodo di studio autonomo. 

 Sapersi collocare nell’ambito dei brani musicali d’insieme. 

 Studio di un repertorio più articolato, anche con esperienze elementari di esecuzioni di gruppo. 

OBIETTIVI PER LA CLASSE TERZA 

 Acquisizione di un metodo do studio autonomo e critico. 

 Approfondimento della tecnica strumentale attraverso lo studio di un repertorio pi  articolato. 

 Sapersi collocare nell’ambito di esperienze di musica d’insieme con organici differenziati. 

 Raccordo tra i contenuti di altre discipline e l’esperienza musicale.  

 Conoscenza delle possibilità di applicazione dei nuovi linguaggi musicali. 

In ogni caso al termine del triennio, l’alunno dovrà aver acquisito un’impostazione strumentale di base 

che gli consenta anche successivi ampliamenti dell’esperienza maturata ed una conoscenza dei lineamenti 

essenziali circa la collocazione storico-culturale relativa al proprio strumento musicale. 

 

METODOLOGIA 

L’apprendimento strumentale avviene attraverso lezioni strutturate sull’esecuzione e sull’ascolto 

partecipativo. Nei casi specifici delle varie discipline strumentali le metodologie d’insegnamento sono 

applicate e sviluppate tenendo conto della natura particolare e delle esigenze oggettive di ciascun 

strumento. 
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METODO INDUTTIVO (LEZIONI FRONTALI, LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO) 

a) Presentazione e spiegazione degli argomenti 

b) Studio e sviluppo della tecnica strumentale, lettura guidata, lettura a prima vista. 

c) Preparazione di brani monodici, polifonici e d’insieme scelti di volta in volta con riferimento alle 

situazioni di apprendimento personale. 

d) Sviluppo delle abilità creative individuali attraverso esperienze compositive e di improvvisazione. 

e) Integrazione di spetti della località, nelle lezioni di strumento musicale, quali elementi utili 

all’acquisizione di particolari capacità tecnico-espressive. 

 

CRITIERI E MODALIT  DELLE VERIFICHE DEL PROGETTO E DELLE VALUTA IONI FINALI 

Le verifiche del lavoro svolto hanno cadenza settimanale e tengono conto del processo evolutivo di 

apprendimento maturato nel corso del periodo di riferimento. Si valutano le abilità di esecuzione in relazione 

a tutti gli aspetti attinenti all’attività individuale e di gruppo con specifico riferimento agli obiettivi sopra 

elencati. Ciò in stretta relazione alle capacità individuali anche intese come attitudine dell’espressione delle 

proprie potenzialità.  

In sede di esame di licenza media vengono verificate le competenze e le abilità acquisite nel corso 

del triennio mediante un’esecuzione individuale e o di gruppo collocata nell’ambito del colloquio 

pluridisciplinare; in tale occasione possono emergere raccordi di natura interdisciplinare, soprattutto in 

riferimento all’insegnamento di musica. 

 

PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI E CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2 D.M. 201/99). 

La prima parte della prova attitudinale consiste in una “intervista al candidato” che ha i 

seguentiobiettivi: 

1. Mettere a proprio agio l’alunno, fargli prendere confidenza con l’ambiente e la commissione, in modo da 

permettergli di affrontare le prove con la massima serenità. 

2. Raccogliere elementi utili per poter valutare la motivazione e l’interesse allo studio della musica. 

3. Osservazione delle caratteristiche fisiche in relazione all’assegnazione dello strumento. 

Il test si articola nelle seguenti fasi: 

INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SUONO. La prima prova mira al riconoscimento della 

durata, dell’altezza, dell’intensità e del timbro di coppie di suoni proposte al candidato.  

SENSO RITMICO.La secondaprova   basata sulla ripetizione ad imitazione di tre formule ritmiche di 

difficoltà progressiva proposte dall’insegnante da riprodursi con le mani o con la voce dal candidato a. 

SENSO MELODICO.La seconda prova  una prova di intonazione vocale di una frase melodica riprodotta 

dal candidato/a con la voce. 

AMBITO STRUMENTALE.Al candidato/a viene offerta la possibilità di poter eseguire dei brani strumentali: 

tale esecuzione servirà eventualmente ad aumentare il punteggio del candidato. 

SCELTA DELLO STRUMENTO. Si offre al candidato la possibilità di indicare l’ordine dipreferenza. Questo 

allo scopo di evitare l’assegnazione di uno strumento non particolarmentegradito in vista di un triennio di 

studi.  

CONCLUSIONE.Per ogni singola prova viene assegnato un punteggio, la cui somma dà luogo ad una 

graduatoria. Alfine di assegnare lo strumento più consono al candidato, la commissione tiene conto di tutti 
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glielementi succitati. È importante comunque che vi sia una piena disponibilità allo studio di 

qualsiasistrumento da parte del candidato. 

 

ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO E FORMAZIONE CLASSI 

La commissione assegna ogni alunno ad una classe di strumento musicale seguendo i seguenti criteri: 

 diponibilità dei posti per ogni specialità strumentale;  

 ordine per punteggio della graduatoria; 

 scelta del candidato di una specialità strumentale. 

Qualora l’alunno che abbia chiesto uno strumento ma la classe ha già raggiunto il numero massimo di 

allievi, si procederà ad assegnarlo alla classe di strumento che ha indicato come seconda scelta e cos  via 

fino al completamento dei posti disponibili. Qualora l’alunno, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle 

graduatorie, rinunci alla classe di Strumento assegnatagli si procede ad assegnare un nuovo alunno a 

quella classe scorrendo la graduatoria. 

 

FREQUENZA E VALUTAZIONE 

 Una volta ammesso al corso ad indirizzo musicale, l’alunno   tenuto a frequentare l’intero triennio di 

corso. 

 Non   consentito cambiare strumento nel corso del triennio. 

 Non   consentito ritirarsi nel corso  el triennio (salvo giustificati sopravvenuti motivi di salute 

certificabili). 

 É consentito entrare a far parte del corso negli anni successivi alla prima classe nel caso vengano 

riscontrate particolari attitudini musicali o che si provenga da una scuola ad indirizzo musicale nel quale 

l’alunno abbia frequentato la classe di strumento musicale e che il docente reputi possibile l’inserimento 

nella propria classe nei limiti della disponibilità oraria. 

DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE 

Classe di SaxofonoProf. Francesco BUONO 

Classe di PercussioniProf. Mattia FARESE 

Classe di Violino Prof. Domenico DE BIASE 

Classe di Violoncello Prof.ssa Marioara  Laura MOLDOVAN 

 

PROGETTI DI LINGUA INGLESE 

 

Progetti eTwinning 

 
Questi progetti si realizzano attraverso una piattaforma informatica, gestita da European Schoolnet, 

coinvolgono docenti di tutta Europa che collaborano in modo sicuro, sfruttando le potenzialità 

delle TIC. Favoriscono apertura verso l’altro e la creazione di un sentimento di cittadinanza 

europea. eTwinning permette il passaggio dalla scuola fondata sui saperi alla scuola basata sulle 

competenze. La didattica è basata sullo scambio e la collaborazione con coetanei di altri paesi 

europei in un contesto multiculturale, tramite l’approccio a metodologie di 

insegnamento/apprendimento innovative come il Cooperative learning e il Project Based Learning. 

L’iscrizione è facoltativa. Quest’anno i ragazzi iscritti partecipano ai seguenti progetti: Fighting 

https://live.etwinning.net/projects/project/177007
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Global Warming.Homemadecards for the EuropeanDay of Languages.The world of 

children'sdreams.Letterwritingproject. My community. 

 

PROGETTO CORRISPONDENZA 

 
Ogni anno tutti i ragazzi delle 6 classi vengono abbinati a coetanei americani per intrattenere una 

corrispondenza epistolare che ha lo scopo non solo di far misurare ai ragazzi il livello di 

competenza raggiunto sia nella produzione che nella comprensione della lingua inglese, ma 

soprattutto far conoscere quanto hanno in comune  con i loro coetanei, anche se questi ultimi 

vivono negli Stati Uniti. Le lettere che arrivano li mettono di fronte a regole nuove che apprendono 

subito vista la necessità di comprendere quello che i penpals scrivono. Con le lettere imparano i 

modi di dire tipici dei coetanei, che non si trovano nei libri di testo.  

 

PROGETTO MURALES 
 

Quest’anno il gruppo delle ragazze della terza di Casalvecchio ha partecipato al progetto 

MURALES indetto da P.T.P.I., una associazione no profit che mette in contatto le scolaresche per 

il progetto corrispondenza. A questo progetto possono iscriversi tutte le scuole del mondo. Il 

progetto consiste nel rappresentare con un disegno il tema proposto. Quest’anno era: “A PEOPLE 

A WORLD”. Abbiamo partecipato altre due volte vincendo rispettivamente il secondo e il primo 

premio. 

 

PROGETTI 

Gli altri  progetti che si realizzano durante l’anno, oltre a quelli dell’accoglienza e della  continuità, 

 

 riguardano le seguenti aree: ambientale, letteraria, espressivo-relazionale, scientifico-naturalistico,  

 

 musicale, alimentare, storica, conoscenza del territorio, salvaguardia dell’ambiente. Non mancano 

 

 progetti sul Natale, la festa degli alberi,le tradizioni locali. 

 

PIANO DI UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI ASSEGNATI PER IL POTENZIAMENTO                     

DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Per il potenziamento del piano dell'offerta formativa sono stati richiesti docenti con competenze 

specifiche per l'area di recupero, di attività motoria e musicale, ma sono stati assegnati n.4 docenti: 

n. 3 per la scuola primaria/infanzia 

n.1 per la scuola secondaria di 1^ grado (area artistica). 

I 3 docenti per la scuola primaria, oltre per le supplenze fino a 10 gg, saranno utilizzati; per il recupero 

e il potenziamento degli alunni in difficoltà in tutti i 4 plessi con un orario concordato con i docenti 

delle classi interessate. 

https://live.etwinning.net/projects/project/177007
https://live.etwinning.net/projects/project/175117
https://live.etwinning.net/projects/project/173158
https://live.etwinning.net/projects/project/173158
https://live.etwinning.net/projects/project/148430
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Il docente della scuola secondaria sarà utilizzato sia per le supplenze, sia per realizzare un laboratorio 

di grafica fotografica (in tutti i 4 plessi) con un orario concordato con i docenti. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

a) Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

h) Valorizzazione dell’inclusione (BES/DSA- H- alunni stranieri) 
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ATTIVITA’ FUNZIONALI  SETTEMBRE 2018 

Nel  Collegio dei Docenti, del giorno  04 settembre 2018, si costituiranno le seguenti commissioni 

che  svolgeranno il lavoro attinente nelle prime due settimane del mese: 

 COMMISSIONE PER  ALUNNI H 

 COMMISSIONE PER LA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 COMMISSIONE PER LA  FORMAZIONE DOCENTI 

 COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

 COMMISSIONE  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 COMMISSIONE PER  PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 COMMISSIONE  ALUNNI STRANIERI 

 COMMISSIONE PER LA CONTINUITA’ 

 COMMISSIONE   ORARIO SCOLASTICO 

 COMMISSIONE   PIANO ANNUALE ATTIVITA’ DOCENTI 

 COMMISSIONE  POF 

 

n. 1  COMMISSIONE PER  ALUNNI H. 

 

Infanzia:  Bibbò Dania, Miceli Giovanna, Sparanero Giovanna. 

Primaria:  Ciaccia Patrizia, Clemente Maria Pia D., D’Agostino Antonina, Di Cesare Anna R.,        

Fiore Maria A., Giornetta Filomena, Introna Annamaria, Marinaccio Maria S., 

Vitacchione Giovanna, Celozzi Anna o Lucia 

Secondaria:  D’Amato Daniela, De Vita Antonio, Matarese Michele, Scanzano Marianna. 

n. 2  COMMISSIONE PER LA  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Infanzia:  Fratta Maria F., Nardone Anna M. 

Primaria:  Carafa Rossella, Cipollone Maria C., Lavozza Giovanni. 

Secondaria:  Alfonso Donato, Mele Patrizia, Palmieri Angela, Zaccaglino Maria G. 

 

n. 3  COMMISSIONE PER LA  FORMAZIONE DOCENTI 

 

Infanzia:  D’Antino Antonella, Fratta Lucia. 

Primaria:  Montemitro Anna I., Polzella Michelina, Urbano Costanza 

Secondaria:  Niro Nicola 

n. 4   COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE 

 

Infanzia:  Spadaro Ermelinda R., Tusino Rosangela. 

Primaria:  Abiuso Lina, Del Grosso Angela, Laurelli Teresa. 

Secondaria: Carrozzino Cinzia A., Marino Vittorio, Pietropaolo Adele A. M. F. 

n. 5  COMMISSIONE  VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Infanzia: Biccari Carmela L., De Flandre Maria M. 

Primaria: Di Giovine Leonardo, Padalino Fernando, Spinelli Arcangela. 

Secondaria: Buono Francesco, Cardillo Antonietta 
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n. 6   COMMISSIONE PER  PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Infanzia:  Barrasso Emanuela, Moffa Angela M. 

Primaria:  Ponziano Raffaella P., Porzio Giovanna. 

Secondaria:  De Biase Domenico, MoldovanMarioara L. 

 

n.7  COMMISSIONE  ALUNNI STRANIERI 

 

Infanzia:  Frisoli Di Cianno Maria C., Pozzuto Lucia, Russi Feliciana. 

Primaria:  Cipollone Diletta, D’Arcangelo Mario A., Parlati Soccorsa, Tosches Lucia G. 

Secondaria:  Antonelli Maria C., De Cristofaro Carolina, Di Iesi Lina. 

n. 8   COMMISSIONE PER LA CONTINUITA’ 

 

Infanzia: Celozzi Laura/Maria, Gabriele Lucia, Iamele Caterina 

Primaria:  Agostinelli Maria, Giantomaso Angela, Vasti Maria C. 

Secondaria: Bortone Heine, Iannelli Ida A.,  

n. 9  COMMISSIONE   ORARIO SCOLASTICO 

 

Infanzia:   

Primaria:  D’Aloia Lucia, Fratta Rosa, , Minchillo Marina, Orsi Maria C.  

Secondaria: Del Sordo Concetta, Dota Angela D., Ruggi Maria C., Savino Maria T. 

 

 

n. 10  COMMISSIONE   PIANO ANNUALE ATTIVITA’ DOCENTI 

 

Infanzia: Basile Rosanna, Celeste Maria V., 

Primaria: Basile Concetta, Bortone Heine, Californi Teresa, Celozzi Anna M., Cucumazzo 

Anna, D’Aloia Filomena, Massari Anna M., Padula Enza, Tetta Adelaide A. 

Secondaria: Giambattista Maria, Zaccaglino Maria G: 

 

n. 11  COMMISSIONE  POF 

 

Infanzia: Celozzi Laura, Ceritelli Maria A. 

Primaria: Basile Maria P., Carfagna Cinzia, Ciavolla Angela P., Clemente Maria F., Crescenzi 

Rosa, De Matteis Anna, Merlino Anna R., Quinziano Annamaria, Verardo Lucia. 

Secondaria: Prencipe Samantha, Pietropaolo Adele. 
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PROGETTO D'ISTITUTO 

“SCUOLA APERTA” 

 

La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale docente, con la collaborazione 

delle famiglie e delle pubbliche istituzioni, promuove l'ampliamento dell'offerta formativa per mezzo 

del seguente progetto. 

I docenti, suddivisi per ordine di scuola, hanno proposto una serie di attività in orario curriculare ed 

extracurricolare, tenendo conto delle esigenze formative e delle necessità dei rispettivi alunni. 

Dopo un’attenta valutazione scaturita da gruppi di lavoro per classi o interclassi i docenti hanno 

predisposto un progetto d'Istituto “SCUOLA APERTA” al fine di ampliare le attività didattiche con 

una serie di iniziative e i seguenti sotto-progetti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 TITOLO PROGETTO FINALITA’ TRAGUARDI 

MISURABILI 

DOCENTI 

C
A

S
A

L
N

U
O

V
O

 

 

1. I Fantastici 4…Terra, 

Fuoco, Acqua, Aria 

2. I cinque servitori 

(scoperta dei 5 sensi) 

 

1. Il percorso 

prevede 

attività che 

favoriscono il 

rispetto di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente 

circostante. 

2. Accompagnare 

il bambino a 

scoprire sei 

stesso, la 

natura e gli 

elementi che la 

compongono 

attraverso i 5 

sensi. 

1. Avvicinare 

i piccoli 

alla natura; 

conoscere 

le 

caratteristic

he di terra, 

fuoco, aria 

e acqua. 

2. Distinguere 

e affinare 

le 

percezioni 

sensoriali 

Biccari L., de 

Flandre M. M., 

Pozzuto L., 

Spadaro E. 
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C
A

S
A

L
V

E
C

C
H

IO
 

1. Verso nuove 

emozioni… “Ritorno 

ad OZ” 

2. Dal mondo di OZ 

“Un fantastico 

viaggio alla scoperta 

di musiche e colori” 

1. Guidare il 

bambino a 

credere in se 

stesso per 

migliorare la 

sua autostima 

2. Stimolare i 

bambini alla 

riflessione per 

scoprire e 

sviluppare le 

loro capacità. 

1. Migliorare 

la capacità 

di ascolto e 

di dialogo 

2. Aiutare la 

crescita 

armonica 

del 

bambino 

mediante 

un corretto 

linguaggio 

musicale. 

1. Bibbò D., 

Celozzi L., 

Celozzi M., 

Miceli G., 

Sparanero 

G. 

2. Bibbò D., 

Celozzi L., 

Celozzi M., 

 

C
A

S
T

E
L

N
U

O
V

O
 

1. Il castello, per 

rivivere sensazioni 

emozionali del 

passato… 

2. Progetto accoglienza 

1. Comunicare 

nella madre 

lingua 

2. Imparare ad 

imparare 

1. Avere 

competenz

e sociali e 

civiche 

2. Acquisire 

nuove 

competenz

e 

1. D’Antino 

A., 

Giornetti 

F., Russi 

F., Tusino 

R. 

2. D’Antino 

A., Russi 

F., Tusino 

R. 
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P
IE

T
R

A
 

1. La casa delle 

emozioni 

2. Un anno di emozioni 

1. Promuovere 

nei bambini la 

scoperta e la 

conoscenza 

delle proprie 

emozioni e 

stati d’animo. 

2. Favorire la 

competenza 

emotiva dei 

bambini 

(vivere le 

emozioni) per 

abituarli a 

decentrarsi, 

riconoscendo 

le “ragioni 

dell’altro” 

1. Sviluppare 

e 

consolidare 

l’identità 

personale e 

il senso di 

appartenen

za al 

gruppo 

2. Sviluppare 

e 

consolidare 

l’identità 

personale e 

il senso di 

appartenen

za al 

gruppo. 

1. Nardone 

A., Moffa 

A., 

Gabriele 

L., Frisoli 

di Cianno 

M. C., 

Iamele C., 

Barrasso 

E., Fratta 

L.  

2. Moffa A., 

Nardone 

A., 

Gabriele 

L., Frisoli 

di Cianno 

M. C., 

Iamele C., 

Barrasso 

E., Fratta 

L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 TITOLO PROGETTO FINALITA’ TRAGUARDI

MISURABILI 

DOCENTI 
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C
A

S
A

L
N

U
O

V
O

 
1. “Amici creATTIVI” 

2. “Mangiare con gli 

occhi, la mente e il 

cuore” 

3. Libriamoci 

4. “Un anno con re 

Artù e i cavalieri 

della tavola rotonda” 

5. “Corpo e salute” 

6. “Generazioni a 

confronto: Natale 

con i nonni” 

7. “Telefonino non 

friggermi la zucca” 

8. Teatro a scuola  

1. Conoscenza 

del territorio 

della zona di 

accoglienza 

sotto il profilo 

storico, 

paesaggistico-

ambientale e 

monumentale 

2. Educare ad 

una sana 

alimentazione 

3. Approccio 

ludico-

creativo al 

libro 

4. Promuovere 

un 

atteggiamento 

positivo nei 

confronti 

della lettura 

5. Esplorare i 

fenomeni con 

un approccio 

scientifico 

6. Promuovere 

relazioni 

interpersonali 

7. Riconoscere in 

modo critico le 

caratteristiche, 

le funzioni e i 

limiti della 

tecnologia 

attuale 

8. Mettere in atto 

negli alunni la 

sensibilità, 

affettività, il 

linguaggio del 

corpo e la 

socialità. 

1. Realizzazione 

di laboratori 

da allestire 

dentro la 

scuola, 

laboratori 

scolastici 

artistico-

creativi e di 

gioco-sport. 

2. Sviluppare 

concetti di 

salute, 

qualità, 

consumo 

consapevole. 

3. Competenza 

nella 

costruzione di 

una storia 

illustrata in 

cooperative-

learning 

4. Acquisire il 

piacere di 

leggere 

5. Interpretare i 

movimenti 

della terra 

6. Riconoscere 

l’importanza 

di alcune 

feste e 

viverne le 

usanze e le 

tradizioni. 

7. Riflettere su 

un uso 

consapevole e 

moderato dei 

telefonini 

attraverso la 

lettura di un 

libro 

8. Saper 

individuare 

personaggi, 

ambienti, 

sequenze, 

avvenimenti, 

relazioni in 

un testo 

teatrale 

1. Carafa R.,  

Fratta R. 

2. Porzio G., 

Tosches L., 

Spinelli A., 

Ciavolla 

A.P., 

Padalino F., 

Lavozza G., 

Fiore A. 

3. Cafagna C. 

e Tetta A. 

4. Tosches L., 

Spinelli A. 

5. Carafa R. 

6. Tutti gli 

insegnanti 

della scuola 

primaria 

7. Porzio G. 

Ciavolla A. 

P. 

8. Fratta R., 

Carafa R. 
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C
A

S
A

L
V

E
C

C
H

IO
 

1. “Progetto 

Accoglienza” 

2. “Natale insieme” 

3. “Festa dell’albero” 

4. PINOCCHIO: storia 

di un burattino che 

diventò bambino 

5. Sapori della Daunia 

6. Emozioni tra le righe 

1. Facilitare un 

progressivo 

adattamento 

alla realtà 

scolastica 

2. Riflettere 

sulla Pace 

per 

condividere 

i sentimenti 

di 

fratellanza, 

amicizia e 

solidarietà 

3. Formare 

una 

coscienza 

ecologica. 

4. Promuovere 

un 

atteggiamen

to positivo 

nei 

confronti 

della lettura 

5. Conoscere e 

valorizzare le 

tradizioni locali 

come 

espressione del 

proprio 

territorio. 

6. Fornire le 

competenze 

necessarie per 

realizzare un 

rapporto attivo-

creativo con il 

libro 

1. Partecipare 

con 

entusiasmo 

alle attività, 

Rispettare le 

regole 

2. Avere 

atteggiamenti 

corretti nei 

confronti dei 

compagni. 

3. Acquisire 

atteggiamenti 

di rispetto nei 

confronti 

dell’ambiente. 

4. Fornire ai 

bambini 

strumenti di 

conoscenza e 

di lettura 

5. Realizzazione 

di prodotti 

finali 

6. Acquisire il 

piacere di 

leggere. 

Per i 

progetti 1-

2-3 

partecipano 

tutti gli 

insegnanti 

del plesso 

4. D’Aloia L.,    

D’Aloia F. 

5. Californi T. 

Celozzi A. 

M. 

Crescenzi R. 

6. Vasti M. C., 

D’Aloia F. 
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C
A

S
T

E
L

N
U

O
V

O
 

 

1. “Insieme più forti” 

2. Un mondo in versi 

3. “Un anno con 

Pinocchio” 

4. Cominciamo dal 

niente 

5. Salutiamo la scuola 

Primaria 

6. Sei folletti nel mio 

cuore 

 

 

1. Saper stare 

bene 

insieme 

seguendo 

regole 

condivise. 

2. Sviluppare 

abilità 

espressive, 

autonomia e 

creatività 

3. Promuovere 

il piacere 

della lettura 

e della 

scoperta 

4. Promuovere 

una lettura 

divergente 

attraverso 

l’unitarietà 

del sapere 

5. Saper 

esprimere 

emozioni, 

sentimenti e 

stati 

d’animo 

6. Riconoscere 

ed 

esprimere i 

propri e gli 

altrui stati 

d’animo 

1. Crescere 

insieme, 

seguendo 

regole 

condivise 

2. Potenziare la 

capacità di 

ascolto 

3. Favorire la 

conoscenza 

reciproca 

4. Reinterpretare 

il saper fare 

scolastico 

nella 

quotidianità: 

metacognizio

ne 

5. Acquisire 

fiducia e 

stima di sé 

6. Padroneggiar

e le proprie 

emozioni 

1. Tutti i 

docenti del 

plesso. 

2. Cipollone 

M. C., 

Polzella M. 

3. Cipollone 

D. 

4. Parlati S., 

Merlino A. 

M. 

5. Celozzi L., 

Di Cesare 

A. R., 

Montemitro 

A. 

6. Minchillo 

M. 
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P
IE

T
R

A
 

1. My friend Pinocchio 

2. Legger…mente 

3. L’oro blu-l’acqua 

4. In arte musica 

5. I giochi d’altri tempi 

6. Dire…fare…creare

…impariamo a 

riciclare 

7. Una valigia piena 

di…storie 

8. Rispettare e amare la 

natura 

9. Alla ricerca delle 

nostre radici e 

dell’identità 

culturale 

10. Ritorno a 

Montecorvino: alla 

scoperta dell’antico 

borgo di 

Terravecchia a 

Pietramontecorvino 

 

1. Riconoscere 

brevi 

messaggi in 

L2, 

rispondere a 

domande 

2. Promuovere 

negli allievi le 

capacità di 

ascolto, di 

concentrazion

e, dei 

attenzione 

3. Prendere 

coscienza che 

l’acqua è un 

bene prezioso 

irrinunciabile 

4. Portare il 

bambino a 

maggiore 

consapevolez

za dei propri 

stati d’animo 

utilizzando 

diversi 

linguaggi 

5. Conoscere i 

giochi del 

passato 

6. Costruzione 

di una 

graduale 

consapevolez

za della 

responsabilità 

individuale e 

collettiva per 

salvaguardare 

l’ambiente 

7. Suscitare il 

piacere di 

leggere 

8. Prendere 

coscienza che 

nella 

salvaguardia 

dell’ambiente 

è il futuro 

dell’uomo 

9. Far acquisire 

agli alunni la 

consapevolez

za che “la 

memoria 

storica” rende 

ciascuno 

1. Stabilire 

relazioni tra 

elementi 

linguistico-

comunicativi-

culturali 

appartenenti 

alla lingua 

materna e alla 

lingua 

straniera 

2. Saper trarre 

dall’ascolto-

lettura piacere 

e relax 

3. Acquisire la 

consapevolez

za del diritto 

dell’acqua. 

4. Consentire 

un’alfabetizza

zione di base 

(forme e 

colori) 

5. Apprendere le 

tecniche dei 

giochi 

6. Assunzione di 

atteggiamenti 

e 

comportamen

ti 

ecosolidali/dif

ferenziare i 

rifiuti 

7. Potenziare le 

abilità di ogni 

bambino 

8. Portare gli 

alunni ad 

assumere 

comportamen

ti rispettosi e 

coerenti con 

l’ambiente 

9. Conoscenza 

delle 

tradizioni 

locali 

10. Sensibilizzare 

gli alunni, le 

famiglie e le 

comunità 

locali alla 

conoscenza, 

alla 

valorizzazion

1. De Matteis 

A., 

Agostielli 

M. A. 

2. Laurelli T., 

Del Grosso 

A., De 

Matteis A., 

Agostielli 

M. A. 

3. Laurelli T., 

Del Grosso 

A., De 

Matteis A., 

4. 5. Laurelli 

T., Del 

Grosso A. 

6. Abiuso L., 

Bortone H., 

Clemente 

F., Orsi M. 

C. 

7. Abiuso L., 

Bortone 

H.A, 

Clemente 

F., Orsi M. 

C. 

8. Quinzano 

A. M., 

Massari A. 

M. 

9. Clemente 

P., 

D’Agostino 

A., Ciaccia 

P., Basile 

M. P., 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 TITOLO 

PROGETTO 

FINALITÀ TRAGUARDI 

MISURABILI 

DOCENTI 

C
A

S
A

L
V

E
C

C
H

IO
 

1. Mi impegno di 

più…sono più 

bravo 

1. Favorire il 

successo 

formativo di 

ciascun alunno 

attraverso 

interventi di 

recupero delle 

abilità di base 

nella propria 

disciplina 

1. Per tutte le 

discipline in 

oggetto le 

aspettative 

mirano al 

migliorament

o delle 

competenze 

di base 

1. Cardillo 

A., Dota A., 

De Vita A., 

Ritucci D., 

Zaccaglino 

M. G. 

C
A

S
A

L
N

U
O

V
O

 

C
A

S
A

L
V

E
C

C
H

IO
 

C
A

S
T

E
L

N
U

O
V

O
 P

IE
T

R
A

 

1. Avviamento 

alla pratica 

sportiva 

2. Giochi sportivi 

studenteschi 

1. Sviluppare 

negli studenti 

una cultura 

sportiva 

2. Ridurre le 

distanze che 

ancora esistono 

fra sport 

maschile e 

sport 

femminile. 

1. Migliorare le 

capacità 

motorie al 

fine di 

ottenere uno 

stato ottimale 

di benessere 

psicofisico 

2. Offrire 

un’opportunit

à in più di 

fare sport 

1. Matarese 

M. 

2. Scanzano 

M., 

Matarese 

M. 

P
IE

T
R

A
 

1. “Sogno e 

fantasia” 

2. Un mondo di 

carta e cartone 

3. “Incontro con 

l’autore” 

 

1. Potenziare e 

sviluppare la 

fantasia 

2. Educare al 

riciclo 

3. Favorire la 

motivazione 

alla lettura 

1. Rappresen

tazione 

visiva di 

una favola 

2. Creazione e 

progettazione 

“presepe” 

3. Incontro con 

l’autore del 

testo di 

narrativa 

1. 2.Bortone 

H., 

Pietropaolo, 

Alfonso. 

3. Bortone H., 

Iannelli, 

Giambattista, 

Dell’Osso 

Per la scuola secondaria di 1° grado di Castelnuovo della Daunia e di Pietramontecorvino sarà svolto 

un incontro sulla “LEGALITÀ” nelle date 7/8 novembre nei rispettivi plessi. 

La scuola primaria e secondaria di 1° grado del plesso di Casalnuovo  Monterotaro parteciperà alla 

manifestazione del “4 novembre” che si svolgerà nella Piazza Municipio di Casalnuovo  

Monterotaro. 

La scuola primaria e secondaria di 1° grado del plesso di Casalnuovo  Monterotaro farà una uscita 

 didattica sul territorio  per  la manifestazione denominata “Olio di oliva dalla raccolta  

all’imbottigliamento”che si terrà tra fine settembre, inizio ottobre.  
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                                                                  I.C. “G.Mandes” 

Via A. Diaz 76 

Casalnuovo M.ro 

 

A scuola … di emozioni 

PROGETTO CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

a. s. 2018/2019 
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PREMESSA 

Il concetto di continuità nella scienza educativa, si riferisce a uno sviluppo e una crescita 

dell’individuo che si realizza senza sconvolgimenti favorendo un clima positivo per il passaggio tra 

i vari gradi di scuola. 

La continuità nasce dall’esigenza di garantire il diritto di ogni alunno/a ad un percorso formativo 

organico e completo, atto a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale nel soggetto il 

quale, pur cambiando le istituzioni scolastiche, deve costruire la sua identità. 

 

OBIETTIVI  

Il progetto continuità coinvolge i tre ordini di scuola e ha lo scopo di facilitare il passaggio degli 

alunni da un ordine di scuola all’altro, mirando a garantire concretamente una continuità educativa, 

progettuale e formativa. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1°grado devono assicurare 

punti di riferimento comuni all’interno del curricolo di ogni singolo alunno. 

Il progetto continuità si prefigge quindi di: 

 garantire opportunità educative adeguate attraverso la conoscenza degli alunni; 

 proporre iniziative comuni per realizzare la continuità attraverso le fasi dell’accoglienza e la 

formazione delle classi iniziali; 

 prevenire la dispersione scolastica e il disagio; 

 stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita; 

 sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione; 

 favorire la libera iniziativa dell’alunno in un contest odi regole da condividere; 

 favorire lo sviluppo delle capacità espressive,simboliche e creative; 

 creare condizioni di agio negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, il controllo dello 

stato emotivo concordando obiettivi didattici e prove di ingresso tra le insegnanti degli anni 

“ponte”. 

 

Obiettivi per i genitori 

 

 sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo che coinvolge il figlio con gli 

insegnanti e con tutta l’istituzione scolastica; 

 conoscere gli elementi psicologici, affettivi, cognitivi che entrano in gioco nei momenti di 

cambiamento; 

 conoscere le proposte e gli elementi fondanti del Progetto di Continuità . 

 

 

Obiettivi per i docenti 

 condividere un progetto formativo, educativo e didattico in un contesto ampio e articolato per i 

tre ordini di scuola; 

 sviluppare un linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni tra gli ordini di scuola; 

 favorirla continuità del percorso formativo dell’alunno; 

 conoscere le esperienze educative e di socializzazione di ciascun alunno nella prospettiva della 

continuità educativa. 

 

 

Progetto accoglienza continuità 
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Ogni anno viene messo a punto un calendario di incontri e attività, alcune finalizzate alle 

conoscenze delle strutture scolastiche e dei relativi spazi, altre più mirate e comprendenti 

interventi di piccoli gruppi in attività curriculari o di laboratorio, con la compresenza di 

insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

Durante il primo periodo di ingresso i gruppi classi saranno osservati dalle insegnanti. Nel 

corso dell’anno scolastico saranno previste attività di tipo ludiche, grafico-pittorico, 

motorio che da una parte serviranno ad osservare ulteriormente le capacità comunicative, 

percettive, creative e dall’altra, daranno la possibilità agli alunni di inserirsi in maniera 

graduale nella nuova vita scolastica. 

 

Organizzazione e tempi 

I tempi verranno stabiliti e comunicati dal team docenti coinvolto nel progetto continuità. 

 incontri di programmazione della commissione; 

 incontri tra gli insegnanti delle classi prime e gli insegnanti delle scuola dell’infanzia per 

conoscere in modo più approfondito il lavoro svolto, le esperienze vissute; 

 incontri di programmazione dei docenti della scuola dell’infanzia e delle classi prime della 

scuola primaria per elaborare un percorso didattico calibrato sull’età e sulle competenze degli 

alunni; 

 incontri di programmazione dei docenti della scuola secondaria di primo grado e delle classi 

quinte della scuola primaria per elaborare un percorso didattico calibrato sull’età e sulle 

competenze dei ragazzi; 

 incontro dei docenti per organizzare la visita dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria e dei bambini della primaria alla scuola secondaria di primo grado; 

 preparare il progetto continuità e orientamento tra i tre organi di scuola; 

 i bambini di classe prima di scuola primaria invitano i loro compagni  dell’infanzia a visitare la 

scuola; 

 verranno effettuate visite guidate dei ragazzi della classi quinte della scuola primaria alla 

scuola secondaria di primo grado, al fine di far conoscere il funzionamento del nuovo corso di 

studi e i ragazzi della secondaria verranno orientati nella loro scelta futura; 

 il team docente dei vari ordini coinvolti concordano attività da attuare collegialmente; 

 momento conclusivo e dimostrativo delle varie attività svolte. 

 

VERIFICA-PUBBLICAZIONE DATI 

 Osservazione e valutazione dell’andamento del progetto e dei risultati ottenuti da parte del 

team docenti coinvolti; 

 

 

 

Casalnuovo Monterotaro, 07/09/2018 

 

 

                                                                                      La Commissione 
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PROGETTI D’ISTITUTO “CONTINUITÀ” 

 TITOLO 

PROGETTO 

FINALITA’ TRAGUARDI 

MISURABILI 

DOCENTI 

C
A

S
A

L
N

U
O

V
O

 

1. CONTINUITA’: 

“A scuola di 

emozioni” 

2. CONTINUITA’: 

“insieme verso 

la scuola 

secondaria” 

1. Vivere un 

passaggio 

sereno e un 

clima di 

benessere da 

un ordine di 

scuola all’ 

altro 

2. Garantire 

all’alunno un 

processo di 

crescita 

unitario, 

organico e 

completo nei 

tre ordini di 

scuola 

1. Rafforzare 

atteggiamen

ti di 

condivision

e e 

collaborazio

ne 

2. Relazionarsi 

con gli altri 

e con i 

nuovi 

docenti. 

1. Spadaro E., 

Biccari C. 

L., Tetta A., 

Cafagna C. 

 Carafa R., 

Scanzano M. 

C
A

S
T

E
L

N
U

O
V

O
 

1. CONTINUITA’: 

Infanzia-Primaria 

2. CONTINUITA’ 

Primaria-

Secondaria 

 

1. Diritto di ogni 

alunno.  

2. Percorso 

formativo 

organico e 

completo. 

3. Uno sviluppo 

articolato e 

multidimensio

nale nel 

soggetto  

4. Costruire la 

sua identità. 

5. Garantire 

all’alunno un 

processo di 

crescita 

organico e 

completo nei 

due ordini di 

scuola 

1. Vivere il 

passaggio 

come 

crescita, 

superando 

l’ansia e 

l’emotività. 

2. Svolgere 

attività 

comuni tra 

gruppi 

eterogenei 

1. Fratta M.F., 

D’arcangelo 

M. A., 

Minchillo 

M., Padalino 

F. 

2. Celozzi L., 

Del Sordo 

C., 

Montemitro 

A., Di 

Cesare A. 

R., De Vita 

A., Marino 

V. 
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C
A

S
A

L
V

E
C

C
H

IO
 

1. CONTINUITA’ 1. Proporre 

attività 

comuni da 

svolgere con 

le classi dei 

diversi ordini 

di scuola 

1. Relazionarsi 

con gli 

alunni e con 

i nuovi 

docenti 

1. Vasti M. C., 

Carrozzino 

C. 

P
IE

T
R

A
 

1. CONTINUITA’: 

La magia della 

natura 

1. Osservare i 

vari 

cambiamenti 

stagionali 

della natura. 

1. Individuare 

trasformazi

oni naturali 

nel 

paesaggio e 

rappresentar

li 

graficament

e 

1. Bortone H., 

Basile C., 

Giantomaso 

A., Alfonso 

D., 

Pietropaolo 

A. 

2. Gabriele L., 

Abiuso L., 

Bortone H. 

A., 

Clemente M. 

F., Orsi M. 

C. 
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COMMISSIONE “ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

ALUNNI ALLOCTONI”: 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI 

ALLOCTONI 

a.s. 2018-2019 

 

 

 

 
LA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA ACCOGLIE N° 24  ALUNNI 

ALLOCTONI, COSI’ SUDDIVISI:  

PLESSI INFANZIA PRIMARIA SEC 1 GRADO 

Casalnuovo M. 6 5 / 

Casalvecchio P. 3 2 2 

Castelnuovo D. / 3 / 

Pietra M. 2 1 / 

Tot. Parziali    

= 

11 11 2 

Tot. 24    

    

 
PER ACCOGLIERE ED INTEGRARE GLI ALUNNI ALLOCTONI PRESENTI NEL 

TERRITORIO, LA NOSTRA COMMISSIONE PROPONE: 

 
SINTESI 

 

IDENTITA’CULTURALE / PROGETTUALE 

DEL NOSTRO ISTITUTO 
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 FASE AMMINISTRATIVA: 

 PROCEDURA ISCRIZIONE 

 DOCUMENTI DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 

 FASE FORMATIVA: 

 ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO A SCUOLA 

 PROPOSTE FORMATIVE CONDIVISE: 

 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI/DELLE ALUNNI/E ALLA CLASSE 

 INTERVENTI DIDATTICI DI NATURA TRANSITORIA  

 ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 PROGETTUALITÀ APERTE ALLE FAMIGLIE 

 COLLABORAZIONI COL TERRITORIO  

 

 

 

1. FASE AMMINISTRATIVA: GESTIONE DELLE ISCRIZIONI DA PARTE DELLA 

SEGRETERIA 

 

ISCRIZIONE 

 AFFIANCAMENTO E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NELLA COMPILAZIONE DEL 

MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE O CARTACEO 

 RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRECEDENTE 

SCOLARITÀ 

 REGISTRAZIONE DELLA SCELTA O MENO DI AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 REGISTRAZIONE DELLA SCELTA DI AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 PRESENTAZIONE DEL TEMPO SCUOLA RISPETTIVAMENTE A: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DOCUMENTI DA RICHIEDERE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 DOCUMENTI ANAGRAFICI 

 DOCUMENTI SANITARI 

 DOCUMENTI SCOLASTICI RELATIVI AGLI STUDI COMPIUTI NEL PAESE 

D’ORIGINE 

 DOCUMENTI SCOLASTICI RELATIVI ALLA SCUOLA ITALIANA DI 

PROVENIENZA 

 PERMESSO DI SOGGIORNO 

 RECAPITI TELEFONICI DELLA FAMIGLIA   

2. FASE FORMATIVA: 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
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 PARTENDO DAL CONTESTO IN CUI OPERA LA NOSTRA SCUOLA (4 COMUNI) E, 

CONSIDERANDO IL NUMERO DEGLI ALUNNI STRANIERI PRESENTI SUL 

NOSTRO TERRITORIO, IL CORPO DOCENTE RITIENE OPPORTUNO ATTIVARE 

UN ITER DI BUONE PRATICHE DI APPRENDIMENTO: 

 FLESSIBILE 

 RISPONDENTE ALLE RICHIESTE FORMATIVE  

 VOLTO A PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO NEL 

RISPETTO DELLA DIVERSA IDENTITA’ DI OGNI E CIASCUN ALUNNO. 

 

PROPOSTE FORMATIVE CONDIVISE: 

 

1.MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL’ALUNNO ALLA CLASSE 

Inserimento temporaneo nella classe immediatamente inferiore rispetto all’età 

anagrafica per osservare e verificare competenze possedute e abilità 

attivatedall’alunno/a. 

In base ai dati pervenuti dalle PROVE DI ACCERTAMENTO si procederà con 

l’inserimento:  

 Per età anagrafica; 

 In base alla scolarità pregressa rispetto al Sistema Scolastico del Paese di 

provenienza; 

 Alla classe immediatamente inferiore (rispetto all’età anagrafica) per eventuale 

mancanza di adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTERVENTI DI NATURA TRANSITORIA 

 

-Se l’allievo presenta incertezze nella comprensione della lingua italiana 

scritta/parlata, i docenti si attiveranno con interventi didattici di natura transitoria 

mirati al superamento di quegli aspetti risultanti deboli nella suddetta disciplina, che, 

come noto, è veicolante per la comprensione e l’apprendimento di tutte le altre 

discipline. Pertanto si suggerisce, nel caso specifico, di segnalare per iscritto, 

 
N.B. 

INDICAZIONI UTILI AI DOCENTI: 

 

 IL COORDINATORE DI PLESSO SI ACCERTA DELL’AVVENUTA 

VALUTAZIONE E COORDINA IL DIALOGO CON LA DIRIGENZA SUI RISULTATI 

E SULLA PROPOSTE EFFETTUATE DAI DOCENTI IN MERITO ALL’INSERIMENTO 

DELL’ALUNNO/A ALLA CLASSE. 

 IL DIRIGENTE,VALUTATE LE PROPOSTE, PROVVEDE AD INFORMARE LA 

FAMIGLIA SULLE SCELTE OPERATE. 

 

 



52 

sull’agenda di programmazione, come si intende procedere e quali strategie si intende 

attivare.  

-Diversamente, per gli alunni che mostrano gravi difficoltà o totale non comprensione 

della lingua italiana, è possibile, in via eccezionale, ricorrere alla formalizzazione di un 

vero a proprio Piano Didattico Personalizzato(BES con svantaggio linguistico-

culturale). Va tuttavia ricordato che anche in questo caso tali interventi devono essere 

comunque di natura transitoria.    

MODELLO DI P.D.P. per alunni stranieri 

Deve contenere : 

1. dati anagrafici; 

2. informazioni fornite dalla famiglia; 

3. tipologia di disagio (disagio per appartenenza a culture diverse); 

4. percorso personalizzato attivato: 

5.  adattamenti del percorso di studio; 

6. strumenti compensativi utilizzati; 

7. misure dispensative; 

8. criteri di verifica e valutazione personalizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 

 Si ricorda che  

 le Attività Alternative sono obbligatorie per la scuola  

 facoltative in ordine alla scelta di avvalersene 

 

 S
C

U
O

L
A

 

D
E

L
L
’I

N
F

A
N

Z
I
A

 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

SCELTE 

ATTIVATE 

METODOLOGIA 

STRUMENTI 

VERIFICHE 

 

N.B. 
          INDICAZIONI UTILI AI DOCENTI: 

 IL P.D.P. VA INSERITO NELL’ AGENDA DI 

PROGRAMMAZIONE 

 CIASCUN DOCENTE DEVE CURARE, LI’ DOVE RITIENE 

OPPORTUNO, LA PROGRAMMAZIONE RELATIVA 

ALL’ALLIEVO CON P.D.P. SECONDO TEMPI E MODALITA’ 

MESSE IN ATTO NEI VARI ORDINI DI SCOLARITA’ 
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 Prendere coscienza della 

propria e l’altrui cultura    

 Sviluppare il senso delle 

regole 

 Individuare comportamenti 

corretti e non 

 Riconoscere le proprie e le 

altrui emozioni 

 Favorire il rispetto, la 

cooperazione, la solidarietà 

 Sperimentare prime forme 

di diritto legate al mondo 

dell’infanzia 

  

S
C

U
O

L
A

 P
R

I
M

A
R

I
A

 

 Promuovere la convivenza 

democratica attraverso la 

condivisione di regole 

 Scoprire la diversità come 

valore arricchente 

 Riconoscere le proprie e le 

altrui emozioni  

 Essere consapevoli dei 

diritti dei bambini 

 Acquisire forme di rispetto 

verso l’ambiente naturale e 

antropico 

 Essere consapevoli dei 

valori universali 

 Promuovere il rispetto, la 

cooperazione, la solidarietà 
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S
C

U
O

L
A

 S
E

C
O

N
D

A
R

I
A

 D
I
 

PR
I
M

O
 

G
R

A
D

O
 

 Sensibilizzare al rispetto 

reciproco 

 Valorizzare le differenze 

individuali 

 Riconoscere i diritti della 

persona  

 Comprendere il ruolo delle 

Istituzioni 

 Sperimentare il concetto di 

“libertà” come elemento 

fondato sul rispetto di 

norme condivise 

 Cogliere e comprendere i 

cambiamenti fisici legati 

all’adolescenza 

 Favorire il dialogo 

interpersonale tra pari 

attraverso la cooperazione 

e la collaborazione 

 

  

 

 

MODALITÀ DI INCLUSIONE 

 

 L’ALUNNO PUO’ ESSERE INCLUSO: 

 

-SCUOLA DELL’INFANZIA 

 SCAMBIO TRA SEZIONI  

-SCUOLA PRIMARIA 

 INSERIMENTO PER CLASSI SIA PARALLELE SIA VERTICALI 

-SCUOLA SECONDARIA 

  INSERIMENTO PER CLASSI SIA PARALLELE SIA VERTICALI 

 

 

 

4.PROGETTUALITÀ APERTE ALLE FAMIGLIE 

 

QUESTA FASE PREVEDE UNA COLLABORAZIONE TRA FAMIGLIE 

 INCLUDIAMO ATTRAVESO IL GIOCO=SC. DELL’INFANZIA 

 INCLUDIAMO ATTRAVERSO LA MUSICA /LO SPORT/L’ARTE/L’ALIMENTAZIONE= 

SC.PRIMARIA E SECONDARIA 

 

9. COLLABORAZIONI COL TERRITORIO 
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APERTURA DELLA SCUOLA AD EVENTUALI SINERGIE CON I COMUNI, CON GLI ENTI 

LOCALI E AGENZIE EDUCATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO.  

 

OSSERVAZIONI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 

Azioni mirate al miglioramento in itinere del personale docente nonché dell’Istituto: 

 Formazione del docente inclusivo 

 Sportello per l’ascolto 

 Figura del mediatore linguistico. 

 Corsi di alfabetizzazione per adulti. 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 

Per l'integrazione degli alunni svantaggiati è istituito un gruppo di lavoro costituito da: 

Dirigente Scolastico 

Operatore psico-pedagogico 

Insegnanti di sostegno 

Una rappresentanza dei docenti curricolari 

Genitori degli alunni 

Operatori socio-sanitari 

Il gruppo di lavoro elabora il profilo dinamico-funzionale che rappresenta la base per il P.E.I. 

(programmazione educativa individualizzata) redatta dal Consiglio di classe. 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

LEGALITA’ 

 

Il Progetto riguarderà in maniera trasversale tutte le discipline e avrà come linea guida il tema della  

Legalità. 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado dei quattro plessi, e si pone  

i  seguenti obiettivi: 

Educare al rispetto delle regole che “regolano” la vita di tutti e del diritto che ci “dirige” verso la piena 

realizzazione di se stessi e che permette a tutti di abitare il mondo come fosse la propria casa (legalità). 

 Rispettare le leggi e le regole della convivenza sociale. 

 Assumere comportamenti responsabili, onesti, di opposizione alle ingiustizie, alle provocazioni 

e a ogni forma di corruzione. 

 Promuovere il senso della legalità attraverso l’esempio. 

 Opporsi alla criminalità organizzata per la difesa delle istituzioni democratiche. 

 

Tali finalità vengono perseguite con il contributo di tutti i docenti: 

Ogni docente, nell’ambito della propria programmazione annuale, declinerà contenti e obiettivi 

specifici, inerenti le aree tematiche sopra esposte. 

 Ogni docente può promuovere specifici progetti da realizzare in orario extra-curriculare. 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

VIAGGI D’ISTRU IONE  

a.s. 2018/2019 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

DESTINAZION

E 

CLASSE N. 

ALUN

NI 

DOCENTI 

ACCOMPAGNAT

ORI 

DATA 

DEL 

VIAGG

IO 

MASSERIA 

DIDATTICA 

CASANOVA 

LUCERA 

CLASSI PRIME 

TUTTE 

55 

(1H) 

TETTA-

CAFAGNA-

MINCHILLO-

D’ARCANGELO-

PADALINO-

ABIUSO-ORSI-

CLEMENTE -

BORTONE 

 

 

 

30 

aprile 

SALINE 

MARGHERIT

A DI SAVOIA-

OASI LAGO 

SALSO 

II A-IIB 

PIETRAMONTECOR

VINO 

36 AGOSTINELLI-

DE MATTEIS-

DEL GROSSO -

LAURELLI 

 

FATTORIA 

DIDATTICA 

LE 

PARISIENNE-

MONTECORV

INO 

PUGLIANO 

SA 

CLASSI SECONDE 

 (I 3 CASALI) 

41 (1h) D’ALOIA L. –

D’ALOIA F- 

FIORE-

POLZELLA- 

LAVOZZA-

CIPOLLONE-DI 

GIOVINE 

30 

APRIL

E 

SACRARIO 

OLTREMARE 

BARI-

CASTELLANA 

IIIA-IVA-IVB 

PIETRAMONTECOR

VINO 

46 

(2H) 

BASILE-

INTRONA-

VITACCHIONE-

CLEMENTE-

8   

APRIL

E 
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GROTTE-

ALBEROBELL

O 

D’AGOSTINO-

QUINZIANO-

MASSARI 

ZOO SAFARI 

FASANO 

TERZE 

(I 3 Casali) 

27 (2h) CIPOLLONE –

MONTEMITRO-

PORZIO-

CALIFORNI-

CELOZZI 

30 

aprile 

SASSI DI 

MATERA 

CLASSI QUARTE  

(I 3 CASALI) 

29 

(1H) 

PARLATI-

MERLINO-

VERARDO-

TOSCHES-

CRESCENZI-

CALIFORNI-DI 

GIOVINE 

16 

APRIL

E 

POMPEI – 

VESUVIO-

NAPOLI 

TUTTI I PLESSI 59 

(1H) 

VASTI-D’ALOIA 

F-

MONTEMITRO-

DI CESARE- 

CELOZZI-

GIANTOMASO-

BASILE-

CARAFA-

FRATTA 

16 

aprile 

 

USCITE DIDATTICHE 

 

SCUOLA PRIMARIA   VISITA GUIDATA 

 

DESTINAZIONE CLASSE N. 

ALU

NNI 

DOCENTI 

ACCOMPAGN

ATORI 

DATA 

DELL’US

CITA  

ESCURSIONE DEL 

CENTRO 

STORICO DI 

CASALNUOVO 

1 A    

CASALNUOVO 

18 CAFAGNA-

TETTA 

1-4-2019 

9-5-2019 

AZ. AGRICOLA 

SAN MARTINO 

LAB. 

APICOLTURA 

2-3-4 A 

CASALNUOVO 

36 

(2H) 

PORZIO-

CIAVOLLA-

SPINELLI-

TOSCHES-

GIORNETTA-

LAVOZZA-

FIORE 

META’ 

MAGGIO 

Museo Alto 

tavoliere 

3 (I 3 CASALI) 26  

(2H) 

PORZIO – 

CIAVOLLA –

CALIFORNI –  

CIPOLLONE –

CELOZZI – 

MONTEMITR

O GIORNETTA 

12 

MARZO 

26 

MARZO 

 

AUTOBUS 

MUSEO 3 (I 3 CASALI) 26  PORZIO – APRILE 
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PALEONTOLOGIC

O DEI 

DINOSAURI 

BORGOCELANO 

(1H) CIAVOLLA –

CALIFORNI – 

CUCUMAZZO- 

CIPOLLONE –

CELOZZI – 

MONTEMITR

O 

 

 

AUTOBUS 

SCUOLA 

BOZZINI-FASANI 

PROGETTO 

CRE..ATTIVI 

5 A 

CASALNUOVO 

11 FRATTA-

CARAFA 

MARZO 

APRILE 

SCUOLA

BUS 

MERCATO 

COMUNALE 

4 A 

PIETRAMONTEC

ORVINO 

16 (1 

H) 

D’AGOSTINO-

CLEMENTE-

CIACCIA 

18 

OTTOBR

E 

PANIFICIO 

PICQUADIO 

3 A 

PIETRAMONTEC

ORVIN 

19 

(1H) 

BASILE-

INTRONA-

VITACCHION

E 

13 

MARZO 

2019 

PANIFICIO 

PAICQUADIO 

4 A 

PIETRAMONTEC

ORVINO 

16 (1 

H) 

D’AGOSTINO-

CLEMENTE-

CIACCIA 

26 

FEBBRAI

O 2019 

PARCO EOLICO 

VOREAS 

5 A 

PIETRAMONTEC

ORVINO 

23 BASILE 

GIANTOMAS

O 

MAGGIO 

AUTOBUS 

CENTRO 

STORICO 

PIETRAMONTEC

ORVINO 

5 A 

PIETRAMONTEC

ORVINO 

23 BASILE 

GIANTOMAS

O 

GENNAI

O 

     

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

USCITE DIDATTICHE 

 

DESTINAZIO

NE 

CLASSE N. 

ALUN

NI 

DOCENTI 

ACCOMPAGNAT

ORI 

DATA 

DELL’USCI

TA  

Visita fabbrica 

di ceramiche e 

laboratori 

artigianali del 

torrone. San 

Bartolomeo in 

Galdo 

PRIME 

+TUTTI I 

PLESSI 

64 Ruggi-Dell’Osso-

Palmieri-Del Sordo-

Dota-Cardillo 

9 marzo 

a) Visita guidata 

allo 

stabilimento 

lattiero 

caseario "Del 

Giudice" - 

Termoli       

SECONDE 

TUTTI I 

PLESSI 

61 (2h) Matarrese-Del 

Sordo-CArdillo-

Dota –Ruggi- 

Alfonso- Carrillo 

13 marzo 
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b)  Visita 

Castello, 

Cattedrale e 

Anfiteatro di 

Lucera.                 

 

 

Da definire 

Visita del 

Teatro 

Giordano con 

eventuale 

rappresentazion

e e 

Conservatorio 

di Foggia. 

TERZE TUTTI 

I PLESSI 

53(1h)  Da definire 

CASA DI 

CURA PER 

ANZIANI 

CASALNUOV

O 

  A piedi 

CASA DI 

CURA DE 

LUCA 

CASTELNUO

VO 

  A piedi 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

SCUOLA SECONDARIA 

 

DESTINAZIONE CLASSE N. 

ALUNNI 

DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

DATA 

DEL 

VIAGGIO 

PAESTUM E 

ABBAZIA DI 

PADULA 

CLASSI 

PRIME 

TUTTI 

64 Ritucci- Del Sordo-

Alfonso- De 

Cristofaro- Dota 

Cardillo 

1 aprile 

REGGIA DI 

CASERTA E 

SETIFICIO SAN 

LEUCIO 

CLASSI 

SECONDE 

61 (2h) Ritucci- Matarrese-De 

Vita- Dota Cardillo- 

Alfonso- Maccione 

5 aprile 

CONSIGLIO 

REGIONALE 

BARI 

CLASSI 

SECONDE 

61 (2h)  Da definire 

ROMA 

MONTECITORI

O E CENTRO 

STORICO 

CLASSI 

TERZE 

53(1h) Mele- Buono-Niro-

Antonelli-Alfonso 

26 Marzo 
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Indagine conoscitiva sui corsi di formazione proposti dagli insegnanti.  

Il Dirigente Scolastico ha proceduto alla mappatura dei bisogni formativi dei docenti attraverso un 

questionario con il quale si chiedevano i bisogni formativi di ciascun docente. Dall’analisi dei risultati 

del questionario è emerso quanto segue: 

 

DISCIPLINE 2016/17 2017/18 2018/19 Tot 

Lingue straniere 6 5 4 15 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 33 18 4 55 

Scuola e lavoro     

Autonomia didattica e organizzativa  9  2 11 

Valutazione e miglioramento 5 15 10 30 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 22 28 22 72 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale 

1  14 15 

Inclusione e disabilità 1 12 18 31 

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 3  2 5 

 

Il piano di formazione sarà organizzato attraverso unità formative da parte dell’istituto o dalla scuola 

polo che è l’istituto “Vittorio Emanuele” di Lucera. I docenti parteciperanno a propria discrezione ai 

corsi scegliendo gli argomenti più opportuni dalla piattaforma messa a disposizione sia dalla scuola 

polo che dall’istituto. 

Analizzate le necessità dell’istituto emerge che gli argomenti più richiesti per la formazione sono: 

Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

Inclusione e disabilità. 
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Per la prima volta tutte le scuole sono state chiamate a redigere un rapporto di autovalutazione. 

   L'obiettivo prioritario della nostra scuola è stato quello di migliorare gli apprendimenti degli alunni 

assumendo decisioni appropriate, sapendo rendere conto pubblicamente delle scelte,promuovendo 

strategie di innovazione con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi. 

    Si è trattato di una autovalutazione che da un lato ha cercato di evitare logiche autoreferenziali, 

dall’altro ha lottato per superare le antiche diffidenze, come la paura degli effetti negativi della 

competizione, il clima di sospetto che potrebbe provocare una premialità non condivisa. 

    Si cercherà di creare nella scuola un clima di comunità e di fiducia privilegiando obiettivi 

comel'insuccesso, le differenze sociali, il rafforzamento delle competenze di base rispetto alla 

situazionedi partenza. 

     Si sono analizzati i punti di forza e di debolezza mettendosi a confronto con i dati nazionali per 

elaborare le strategie e rafforzare l'azione educativa. 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO 

-L’offerta formativa sarà valutata sotto due aspetti: quello dell’efficacia e della efficienza e si baserà 

sugli strumenti di valutazione, a fine quadrimestre, forniti dai docenti per gli alunni. 

-L’ampliamento dell’offerta formativa sarà valutata mediante prove oggettive. 

-I dati che emergeranno da queste prove, debitamente elaborati, saranno commentati dai docenti alla 

fine del primo quadrimestre in modo da apportare eventuali correttive ai progetti stessi. 

-Questionario di valutazione della scuola compilato dai genitori. 

CAMBIAMENTI POSITIVI ATTESI DAL P.O.F. 
-Uniformare il comportamento dei docenti negli aspetti didattici fondamentali: obiettivi, metodi, 

valutazioni; 

-Aumentare fra i docenti consapevolezza e condivisione delle scelte educative e una cultura 

professionale motivata ed orientata alla progettazione e alla ricerca; 

-Aumentare le occasioni di partecipazione attiva; 

-Favorire l’ottimizzazione delle risorse umane e materiali; 
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-Creare le condizioni per una verifica oggettiva del progetto educativo. 

−Aggiornamento dei docenti attraverso Corsi organizzati all'interno dell'Istituto, in rete, online,  

 

 

organizzati da altri Enti o Associazioni. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è un momento fondamentale del processo educativo, intesa come un'articolata attività di 

regolazione continua dell'azione educativa e didattica. 

Progetto educativo e valutazione sono quindi due aspetti del medesimo processo e, proprio per 

questo, saranno verificati in itinere sia gli obiettivi prefissati, sia la validità dei metodi e dei percorsi 

educativi. All'inizio dell'anno scolastico si svolge un'indagine conoscitiva sulla realtà dell’alunno; è 

importante, infatti, appurare le conoscenze, le abitudini le abilità del bambino, questo avviene 

attraverso il colloquio con i genitori e in seguito con l'osservazione occasionale e sistematica. Nella 

Scuola dell'Infanzia l'osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della 

loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare le proposte educative 

in base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie. 

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DEL P.O.F. 

Il monitoraggio, la verifica e la valutazione sono la manifestazione dell'assunzione di responsabilità 

di tutte le componenti scolastiche in quanto consentono di tenere sotto controllo il processo educativo 

e l'intero sistema scolastico; di individuare i punti di debolezza dell'organizzazione e dell’attività 

didattica, di valutare la qualità dell'organizzazione e degli apprendimenti. 

L'attuazione del POF sarà verificata attraverso griglie di osservazione, questionari rivolti ai genitori, 

gli alunni ed agli insegnanti, griglie di sintesi, schede delle esperienze, descrizione delle esperienze. 

Il Piano dell'Offerta Formativa potrà essere rivisto o integrato anche a seguito di ulteriori rilevazioni 

condotte fra gli utenti o gli operatori; le proposte di modifica, integrazione, aggiornamento potranno 

essere eventualmente predisposte anche su iniziativa dello staff di progettazione e direzione del POF 

stesso. 
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PUNTI DI FORZA DELL'ISTITUTO 

 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali e tenendo conto del 

contesto sociale. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in modo chiaro. 

La scuola offre un ambiente innovativo, curando gli aspetti organizzativi, metodologiche e relazionali. 

Non vi sono casi di abbandono se non per trasferimento incorso di anno scolastico e la frequenza è 

regolare. 

La collaborazione con i genitori è ottimale e evidenzia la presenza delle famiglie a fianco dei docenti. 

La scuola coinvolge i genitori nelle varie iniziative e raccoglie pareri e proposte. 

I docenti collaborano tra loro e l'impegno professionale è alto. L'organizzazione degli spazi e tempi 

risponde alle esigenze di apprendimento degli alunni. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon 

numero di classi. 

Il rapporto con gli Enti esterni è costruttivo. 

Le competenze disciplinari sono buone. I risultati in itinere e in uscita degli alunni confermano il buon 

grado di preparazione e una buona percentuale di successo scolastico. Il livello delle competenze di 

cittadinanza raggiunto è buono. 

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze 

culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero 

e di potenziamento. 

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza strumenti per valutare 

il raggiungimento delle competenze chiave, come indicato nelle Indicazioni Nazionali 2012. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

I risultati delle prove delle competenze in Italiano e Matematica emersi dalle prove INVALSI sono 

inferiori a quanto emerso dalla media nazionale. Si evidenziano esiti differenti tra le classi. 

Non si realizzano attività di monitoraggio degli alunni a distanza nei successivi percorsi di studio. Il 

controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo strutturato. 

Nella scuola non sono presenti gruppi di lavoro. Sono presenti spazi per la condivisione di materiali 

didattici anche se la varietà e la qualità dei materiali è da incrementare. Lo scambio e il confronto 

professionale tra docenti è presente ma non diffuso. Tra i docenti si nota un certo lavoro 

individualistico piuttosto che di gruppo. 

Le iniziative finalizzate a valutare le capacità di autovalutazione da parte degli alunni sono saltuarie. 

Non c'è una programmazione periodica per dipartimenti disciplinari. Le priorità della scuola sono 

chiare ma non condivise in modo sistematico. 

Le attività di recupero e di potenziamento sono attuate solo all'interno del gruppo classe e non per 

classi parallele. Le attività per l'inclusione sono accettabili ma andrebbero migliorate. 

Gli obiettivi educativi sono chiari ma non sono presenti forme di monitoraggio e valutazione per 

verificarne il raggiungimento. Manca una valutazione in itinere del grado di soddisfazione delle 

famiglie. 

Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono poco diffusi a causa della mancanza di risorse 

aggiuntive o di tempo disponibile da parte dello stesso insegnante di classe. La scuola non riesce ad 

utilizzare ancora le competenze esistenti per mancanza di risorse economiche aggiuntive. 

Il tutto è affidato al senso di responsabilità di ciascun insegnante. 

Le iniziative di formazione per i docenti sono insufficienti e incontrano solo in parte i bisogni 

formativi dei docenti. 

Il controllo dei processi non è sufficientemente monitorato. 

Necessita più lavoro collegiale tra i docenti e un miglioramento delle competenze di Italiano e 

Matematica per gli alunni. 

Manca la strumentazione musicale e la dotazione delle nuove tecnologie e digitale risulta inadeguata. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO E CURRICOLO 

 

Il curricolo sarà lo strumento cardine per la realizzazione del PIANO DI MIGLIORAMENTO che 

terrà conto dei traguardi a lungo periodo e delle azioni di miglioramento previsti. 

La piena realizzazione del curricolo non potrà prescindere da forme organizzative flessibili quali il 

potenziamento del tempo scolastico, i diversi quadri orario per plesso che tengono conto delle diversità 

dei plessi. 

Saranno previste, soprattutto nella scuola primaria, forme di integrazione fra le discipline, senza una 

divisione precisa e saranno aggregate in aree anche medianti le articolazioni del gruppo classe. In 

particolare si lavorerà con classi aperte, per quanto possibile, per garantire l’inclusione inoltre sarà 

attuata una didattica differenziata e personalizzata con tutoraggio “interno” esercitato dagli stessi 

alunni, sarà favorita una didattica laboratoriale, metodologie di problem-solving, una flessibilità 

organizzativa più aperta possibile. 

− Formazione docenti attraverso percorsi di sviluppo e ricerca professionale 

− Creazione di gruppi di lavoro di ricerca 

− Potenziamento dei rapporti con le famiglie e coinvolgimento 

− Miglioramento delle competenze linguistiche e tematiche-scientifiche e allineamento ai risultati 

delle prove INVALSI 

− Miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza 

− Continuità tra i tre gradi di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria 

− Verifica e monitoraggio continuo del curricolo d’Istituto 

CURRICOLO  

Il curricolo è stato predisposto tenendo conto del criterio della verticalità e della continuità dei diversi 

ordini di scuola. Il curricolo pur facendo parte dell’offerta formativa, si è ritenuto opportuno non 

allegarlo al POF, ma come documento a parte. 

L’elaborazione del PTOF è stato sviluppato in maniera coerente con le azioni di miglioramento 

declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 

seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

Nel curriculo disciplinare sarà posta l’attenzione agli esercizi concreti evidenziando la tecnica del 

problem-solving. 

Programmazione periodica per discipline. 

- nell’intero anno scolastico si organizzeranno momenti di incontro collegiali con gli insegnanti delle 

stesse discipline, riunite in un solo plesso. Per la scuola primaria una volta al mese ci sarà la 

programmazione congiunta per classi parallele d’istituto, per la scuola secondaria ci saranno incontri 

disciplinari con cadenza mensile presso un solo plesso. Gli incontri per dipartimenti saranno bimestrali 

sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria e la secondaria. 

Durante tutto l’anno verranno svolte prove di verifica (iniziale, intermedia e finale) concordate tra 

docenti di classi paralleli e/o della stessa disciplina per i docenti della scuola media, a cui seguirà un 

momento di analisi congiunta. 

Adozione di un  sistema di valutazione condiviso tra i docenti per avere gli stessi criteri. 

 

 Riguardo alla continuità sarà previsto: la progettazione di attività didattiche svolte fra docenti e alunni  

 

di un ordine di scuola diverso; riguarderà le classi 5^ della scuola primaria e le classi 1^ della  

 

secondaria. 
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REGOLAMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

 

Questo Statuto vuole attivare una reale partecipazione degli studenti alla vita della scuola e favorire un 

dialogo costruttivo tra gli studenti ed insegnanti, prezioso elemento della scuola dell’autonomia. 

Art.1 -Vita della comunità scolastica. 

A. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

B. La scuola è un comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informativa ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 

pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio. 

Art.2 – Diritti 

A. L’alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di 

ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

B. L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

C. L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha inoltre 

diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-   

valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare 

il proprio rendimento. 

Art.3-Doveri 

A. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. 

B. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

C. Nell’esercizio dei lori diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1. 

D. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti. 
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E. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici ed a 

comportarsi ella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

F. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Art. 4-Disciplina 

A. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di    

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

B. Gli alunni devono arrivare puntuali all’inizio delle lezioni. Il ritardo di oltre 10 minuti deve 

essere annotato sul registro e comunicato alla famiglia tramite diario scolastico e controfirmato 

per ricevuta. Nel caso in cui dovesse mancare la controfirma di uno dei genitori, la famiglia 

sarà informata telefonicamente. Le famiglie dovranno giustificare ogni   assenza degli alunni 

sul personale libretto delle giustificazioni che verrà distribuito.  

C. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  

D. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni sono: 

− sospensione delle lezioni con/senza obbligo di frequenza 

− risarcimento economico del danno 

− risarcimento sociale attraverso attività di utilità scolastica. 

− i danni provocati agli arredi ed alle strutture saranno addebitati a coloro che hanno causato 

il  danno. In mancanza di un colpevole determinato, il danno sarà addebitato a tutti gli 

alunni della classe o dell’istituto. 

E. Le note disciplinari sul registro devono essere comunicate anche alla famiglia e gli alunni    

interessati dovranno essere accompagnati dai genitori il giorno dopo per discutere con i     

docenti. Superate le tre note disciplinari il consiglio di classe si riserva l’eventuale esclusione 

dalle visite guidate o dai viaggi d’istruzione. 

F. Le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dell’alunno dalla scuola per una durata 

non superiore a tre giorni saranno irrogate dal D.S. su proposta dell’insegnante di classe. Per le 

sanzioni disciplinari oltre i tre giorni il D.S. irrogherà la sanzione previo parere del gruppo 

disciplinare formato dal Dirigente, dal collaboratore del Dirigente, dal coordinatore di classe, 

dal docente proponente. 

G. E’ severamente vietato portare telefonini a scuola. Nel caso di un uso da parte degli alunni, i 

telefonini saranno sequestrati e ritirati a scuola dalla famiglia. 

H. L’orario per l’uso dei bagni è determinato orientativamente dalle ore 10.30 alle ore 11.30. 
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In riferimento alle comunicazioni ministeriali ricevute relative al DPR n°235/2007 che riguarda “Il 

Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia”, i docenti concordano sulla necessità di rendere i 

genitori corresponsabili della formazione e del comportamento, auspicando la collaborazione 

Patto educativo di corresponsabilità: “Scuola-Famiglia” A.S.2015/2016 

 LA SCUOLA SI  

IMPEGNA A… 

LA FAMIGLIA SI  

IMPEGNA A… 

L’ALUNNO SI  

IMPEGNA A… 

O
F

F
E

R
T

A
 

F
O

R
M

A
T

IV
A

 Proporre un’Offerta 

Formativa rispondente 

ai bisogni dell’alunno e 

lavorare per il suo 

successo formativo 

Leggere, capire e 

condividere il Piano 

dell’Offerta Formativa 

e sostenere l’Istituto 

nell’attuazione di 

questo progetto. 

Ascoltare gli insegnanti e a porre 

domande pertinenti quando viene 

presentato il Piano dell’Offerta 

Formativa  

R
E

L
A

Z
IO

N
A

L
IT

A
’ 

 Favorire un ambiente 

sereno e adeguato al 

massimo sviluppo delle 

capacità dell’alunno. 

 Promuovere rapporti 

interpersonali positivi 

fra alunni ed 

insegnanti, stabilendo 

regole certe e 

condivise.  

 Considerare la 

funzione formativa della 

Scuola e dare ad essa, la 

giusta importanza in 

confronto ad altri 

impegni extrascolastici.  

 Impartire ai figli 

le regole del vivere 

civile, dando importanza 

alla buona educazione, 

al rispetto degli altri e 

delle cose di tutti  

 Riconoscere e rispettare il 

ruolo del D.S., dei docenti e del 

personale ATA.  

 Considerare la Scuola come 

un impegno importante  

 Comportarsi correttamente 

con compagni ed adulti  

 Rapportarsi agli altri 

evitando offese verbali e/o fisiche  

 Usufruire correttamente ed 

ordinatamente degli spazi 

disponibili e del materiale di uso 

comune  

 Riconoscere e rispettare le 

regole nei diversi ambienti (scuola, 

strada, locali pubblici, ecc.)  

 Accettare le difficoltà e gli 

errori degli altri  

 Accettare il punto di vista 

degli altri e sostenere con 

correttezza la propria opinione  

 Rivolgersi in maniera 

corretta alle persone, nelle diverse 

situazioni comunicative. 
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IN
T

E
R

V
E

N
T

ID
ID

A
T

T
IC

I 

 Migliorare 

l’apprendimento degli 

alunni, effettuando 

interventi 

individualizzati o in 

piccoli gruppi 

Confrontarsi con la 

famiglia per 

condividere strategie 

educative. 

 Realizzare una 

didattica improntata 

all’acquisizione del 

metodo di studio  

 Prendere periodico 

contatto con gli 

insegnanti 

 Cooperare con loro 

per l’attuazione di 

eventuali strategie di 

recupero.  

 Partecipare alle attività 

individualizzate e in piccoli 

gruppi  

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

E
D

U
C

A
T

IV
I 

 

 Mandare avvisi, 

comunicazioni e 

annotazioni per 

mantenere uno stretto e 

costruttivo contatto con 

le famiglie.  

 Dare agli alunni 

competenze sociali e 

comportamentali  

 

 Firmare sempre 

tutte le comunicazioni 

per presa visione 

facendo riflettere il 

figlio, ove opportuno, 

sulla finalità educativa 

delle comunicazioni.  

 In caso di 

impossibilità di 

partecipare alle 

riunioni si farà 

riferimento al 

rappresentante di 

classe che riferirà 

quanto detto.  

 Non esprimere 

opinioni o giudizi sugli 

insegnanti e sul loro 

operato in presenza dei 

bambini, per non 

creare loro insicurezze.  

 Rispettare le consegne  

 Riflettere con adulti e 

compagni sui comportamenti da 

evitare  

 Riflettere sulle eventuali 

annotazioni ricevute.  

 

 

P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

 

 

Aprire spazi di discussione 

e tenere in considerazione 

le proposte di alunni e 

genitori.  

 

 Partecipare 

attivamente alle 

riunioni previste  

 Fare proposte e 

collaborare alla loro 

realizzazione.  

 Ascoltare 

democraticamente compagni e 

adulti  

 Esprimere il proprio 

pensiero  

 Collaborare alla soluzione 

di problemi. 
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P
U

N
T

U
A

L
IT

A
’ 

 
 La scuola si 

impegna a garantire 

la puntualità e la 

continuità del 

servizio scolastico  

 

 Realizzare una 

didattica improntata 

all’acquisizione del 

metodo di studio  

 Garantire la 

regolarità della 

frequenza scolastica 

 Garantire la 

puntualità del figlio  

 Confrontarsi con la 

famiglia per condividere 

strategie educative  

 Giustificare le 

eventuali assenze e 

ritardi.  

 Rispettare l’ora di inizio delle 

lezioni 

 Frequentare regolarmente le 

lezioni  

 Non uscire dalla classe senza il 

permesso del docente  

 Non utilizzare il cellulare a 

Scuola.  

 Far firmare gli avvisi scritti.  

 

C
O

M
P

IT
I 

 

 Assegnare compiti a 

seconda della 

necessità. 

 Fare in modo che 

ogni lavoro 

intrapreso venga 

portato a termine.  

 Confrontarsi con la 

famiglia per 

condividere            

strategie educative   

 Evitare di sostituirsi ai 

bambini nell’esecuzione 

dei compiti e 

nell’assolvimento degli 

impegni 

 Aiutare i figli a 

pianificare e ad 

organizzarsi: orario, 

angolo tranquillo, 

televisione spenta, 

controllo del diario, 

preparazione della 

cartella.  

 Richiedere ai bambini di 

portare a termine ogni 

lavoro intrapreso.  

 Prendere regolarmente nota dei 

compiti assegnati  

 Pianificarli  

 Svolgerli con ordine.  

 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

 

 Tenere sempre 

nella giusta 

considerazione l’errore, 

senza drammatizzarlo  

 Considerare 

l’errore come tappa da 

superare nel processo 

individuale di 

apprendimento.  

 Controllare con 

regolarità i compiti, 

correggerli in tempi 

ragionevolmente brevi  

 Garantire la 

trasparenza della 

valutazione.  

 Adottare un 

atteggiamento nei 

confronti degli errori 

dei propri figli, uguale 

a quello degli 

insegnanti  

 Collaborare per 

potenziare nel figlio, 

una coscienza delle 

proprie risorse.  

 Considerare l’errore 

occasione di miglioramento  

 Riconoscere le proprie 

capacità, le proprie conquiste ed i 

propri limiti come occasione di 

crescita.  
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SEZIONE P.O.F. – STRUMENTO MUSICALE 
LA VALENZA EDUCATIVA DEL MONDO DEI SUONI 

I corsi ad indirizzo musicale sono stati condotti ad ordinamento con un Decreto Ministeriale e fanno ora parte, 

a tutti gli effetti, del progetto educativo del nostro Istituto. L’atteggiamento di favore mostrato dal Ministero è quello 

di valorizzare le potenzialità formative insite nello studio musicale. Gli studi sull’intelligenza ribadiscono, sempre più, il 

forte stimolo fornito dalla pratica della musica che mette in gioco contemporaneamente capacità percettive, 

psicomotorie, cognitive, espressive, affettivo - relazionali. Sulla base dell’esperienza acquisita i docenti sottolineano 

come chi suona uno strumento possa divenire capace di sviluppare atteggiamenti e abilità, quali capacità di attenzione, 

ascolto, concentrazione, valutazione ed autovalutazione, organizzazione dello studio, collaborazione. Tutto questo crea 

gratificanti momenti di vita scolastica e dà l’opportunità di costruire rapporti diversi con i compagni, attraverso attività 

che risultano organicamente inserite nel curricolo scolastico. Sulla base di queste convinzioni la nostra scuola già da 

oltre un decennio ha istituito un corso musicale al quale dedica energie ed attenzione al fine di garantirne la qualità e il 

funzionamento. 

Sulla base di tali principi le istituzioni hanno manifestato la volontà di diffondere sul territorio italiano corsi 

musicali che si inseriscono a pieno titolo tra i vari indirizzi delle scuole. 

Come afferma il D.M. n. 201 del 1999, il corso ad indirizzo musicale, al pari delle altre discipline, “promuove la 

formazione globale dell’individuo offrendo occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa”. L’insegnamento 

dello strumento musicale, ricondotto ad ordinamento dal medesimo Decreto Ministeriale, si configura come specifica 

offerta formativa e per questo non va confuso con le attività laboratoriali. Per gli alunni che scelgono tale disciplina, il 

carico orario risulta aumentato di circa due ore settimanali e ciò a tutto vantaggio di un curriculum scolastico di tutto 

rispetto. La materia “Strumento Musicale” diventa a tutti gli effetti curricolare e “.... l’insegnante di strumento musicale, 

in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun 

alunno al fine della valutazione globale ...” (art. 7) “In sede dell’esame di licenza viene verificata…la competenza 

musicale raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva…, sia su quello teorico” (art. 8) Il corso di 

strumento musicale non comporta alcuna spesa per le famiglie in quanto è totalmente gratuito, l’iscrizione non è 

obbligatoria, la frequenza è legata, come per le altre discipline, al triennio scolastico. A conclusione del triennio di studi, 

gli alunni avranno acquisito competenze spendibili sia per il proseguimento degli studi musicali che per incrementare lo 

sviluppo artistico del territorio attraverso la partecipazione ad associazioni, gruppi strumentali, rassegne, bande 

musicali e il territorio possa offrire. 

PARTE 1. IMPIANTO DIDATTICO ORGANIZZATIVO 

Il corso di scuola media ad INDIRIZZO MUSICALE è articolato con orario pari a 72 ore di lezioni settimanali, che 

scaturisce dalla somma delle attività didattiche delle 4 cattedre di strumento musicale (Saxofono – Percussioni – Violino 

- Violoncello) attualmente presenti nell’organico di diritto della scuola. A causa della distribuzione dell’Istituto su più 

plessi dislocati in comuni differenti, tutti gli alunni che si iscriveranno al corso di strumento musicale saranno inseriti nei 

rispettivi corsi fra quelli esistenti nel proprio plesso di appartenenza e non in unica sezione. 

Le indicazioni contenute nel D.M. N. 201 del 6/08/1999 prevedono lezioni individuali e/o per piccoli gruppi di 

tecnica strumentale, lezioni per gruppi-classe oppure per piccoli gruppi di teoria musicale e lettura delle notazioni 

musicali, di musica d’insieme; prevedono l’ascolto partecipativo come strumento metodologico e, laddove se ne dia 

necessità o opportunità, la possibilità di curare il potenziamento delle abilità strumentali, il recupero, la valorizzazione 

delle eccellenze. La struttura oraria delle attività didattiche è configurata in assetto stabile per l’intera durata dell’anno 

scolastico comprendendo settimanalmente lezioni individuali e/o per piccoli gruppi di alunni di tecnica strumentale. 

Lezioni per piccoli gruppi di alunni di musica d’insieme, lezioni per piccoli gruppi di teoria musicale e lettura delle 

notazioni. Le lezioni sono impartite nella fascia oraria pomeridiana. 

LEZIONI INDIVIDUALI e/o PER PICCOLI GRUPPI DI TECNICA STRUMENTALE 

Nell’ambito dell’attività didattica di ciascuna classe di strumento musicale tali lezioni saranno impartite a singoli 

alunni o a gruppi omogenei di alunni, tenendo conto della configurazione numerica del gruppo classe. La durata di 

lezione, normalmente corrisponde a 1 ora, può essere estesa fino a 1,5 ore nel caso ci siano condizioni ed esigenze che 

lo richiedono. Le lezioni si svolgeranno mediante l’applicazione del metodo induttivo-lezione frontale (presentazione 

dell’argomento, elaborazione guidata, rielaborazione personale, analisi e verifica dell’esecuzione); le fasi dell’ascolto 

partecipativo si esprimono attraverso le seguenti condizioni: ascolto della propria esecuzione, ascolto del compagno, 

ascolto del docente, ascolto guidato di documenti sonori complementari alle tecniche strumentali. 

MUSICA D’INSIEME 

La disciplina della musica d’insieme ha carattere stabile e la relativa attività didattico-formativa è configurata 

in lezioni settimanali destinate contemporaneamente a ciascun gruppo strumentale omogeneo delle tre classi future, 

in maniera da permettere sia la gestione autonoma, da parte di singoli docenti di strumento musicale, dei gruppi di 

competenza sia l’attuazione di esperienze di compresenza variamente modulati. La pratica strumentale d’insieme può  

essere implementata ad attività di canto corale curate dal docente di musica. 

TEORIA MUSICALE E LETTURA DELLE NOTAZIONI MUSICALI 

Le relative lezioni settimanali sono impartite da ciascun docente di strumento, in analogia con quelle di musica 

d’insieme a piccoli gruppi di alunni (gruppi omogenei di strumento all’interno di ciascuna classe del corso all’indirizzo 

musicale) ed organizzate contemporaneamente sul piano dell’orario settimanale in maniera da consentire 

all’occorrenza attività in compresenza. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, INTEGRATIVE, COMPLEMENTARI E PROGETTI 
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Accanto all’attività didattico-formativa di base e in base alle disponibilità dell’Istituto, possono essere realizzate 

attività aggiuntive, integrative e complementari, anche con l’ausilio di esperti esterni che valorizzino le esperienze 

formative degli alunni costituendone cambiamento e approfondimento. 

Potranno essere previsti: 

• Momenti di raccordo con la scuola primaria con carattere di Orientamento e Continuità. 

• Uscite didattiche di carattere musicale (Concerti, Musei, Mostre). 

• Eventuali partecipazioni a rassegne e concorsi riservati agli alunni dell’Indirizzo Musicale. 

• Performance speciali nell’ambito di particolari eventi (Natale, chiusura dell’anno scolastico e altri eventi legati 

a giornate di scuola aperta al territorio). 

• Esperienze di volontariato sociale (esibizioni in reparti ospedalieri o residenze per anziani). 

• Occasioni di scambio e gemellaggio con altre SMIM. 

Sempre con la massima attenzione agli impegni ordinari degli alunni, per alcuni degli impegni sopra elencati può 

essere richiesta in via eccezionale qualche ora di prova in più. 

PROGETTO ORCHESTRA SCOLASTICA “MANDES” 

Per gli studenti, esibirsi di fronte ai propri coetanei musicisti, rappresenta uno sprone per finalizzare il proprio 

lavoro di un anno, una prova per imparare a dominare le emozioni e un'occasione per confrontarsi in modo sano sul 

livello musicale raggiunto. 

L’Orchestra ha come finalità lo scambio di esperienze e di pedagogie musicali al fine di sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul rapporto scuola-musica-società. Il senso profondo è infatti quello di vivere la musica partecipandola con gli 

altri prescindendo dal talento individuale e dalle capacità tecniche, per collocarlo in un contesto formativo e sociale di 

primaria importanza. Inoltre, vi è la possibilità di offrire ai giovani musicisti una seria e qualificata occasione di 

approfondimento della pratica strumentale all’interno di una ulteriore esperienza di musica d’insieme e proseguire il 

processo di socializzazione e aggregazione mediante il coinvolgimento degli alunni della scuola secondaria di I grado e 

gli ex allievi. 

Infatti, come ogni anno, si vuole creare uno “storico strumentale” con il coinvolgimento degli ex allievi 

dell’indirizzo musicale dei precedenti anni scolastici, per offrire loro un’occasione per proseguire il loro percorso di 

studio musicale e allo stesso tempo per fornire dei “modelli” che possano essere di stimolo agli allievi della secondaria 

di I grado attuali. 

Creare una realtà musicale che possa interagire con il territorio attraverso altre Istituzioni del territorio come 

il Conservatorio e il Liceo Musicale o altre scuole medie ad indirizzo musicale. 

OBIETTIVI GENERALI 

• Saper rispettare le regole 

• Comprendere il proprio ruolo all’interno di una comunità 

• Favorire la definizione della personalità dei ragazzi 

• Sviluppare le capacità comunicative 

• Potenziare la socializzazione 

• Aumentare l’autostima 

• Rappresentare un esempio, attraverso la musica, per tutti i giovani del territorio 

DESTINATARI. Alunni del Corso ad Indirizzo Musicale, Ex alunni del Corso ad Indirizzo Musicale, eventuali altri 

ragazzi 

che chiederanno di prender parte al progetto per arricchire o variegare l’organico, anche con aggiunta di altri strumenti,  

a seguito di valutazione dei docenti responsabili. 

PROGETTO DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE 

Una Scuola Integrata prevede un’offerta formativa ricca e appositamente studiata per ottemperare alle 

aspettative e alle esigenze della sua utenza: attualmente circa un quarto della popolazione scolastica è preso in carico 

come DSA o come portatore di handicap, non solo visivo, ma anche di altra natura. Gli alunni BES sono generalmente 

ascritti a tre macro-aree, i non vedenti e/o ipovedenti, gli alunni con disabilità neuro psichiche di differenti gradi di 

gravità e quelli con problemi di apprendimento di tipo cognitivo, relazionale, linguistico. 

Per favorire l’integrazione di tutti vengono potenziate le aree più conformi a promuovere la crescita dei ragazzi 

non solo sul piano cognitivo, ma anche della socializzazione, ovvero l’area tecnico-operativa, quella psico-fisica e quella 

artistico-espressiva, all’interno della quale la Musica occupa un ruolo fondamentale per la sua flessibilità a giocarsi tra 

percorsi personalizzati e dinamiche di gruppo, ma anche per la sua intrinseca potenzialità di implementare le capacità 

espressive e di orientamento spazio-temporale, aspetti particolarmente significativi nei portatori di handicap. 

La presenza in classe di alunni con disabilità non deve costituire un ostacolo, ma un arricchimento in quanto 

educa ad accettare le persone nella loro interezza, a rispettare la “diversità” valorizzandone gli aspetti positivi, a 

sviluppare capacità di collaborazione, a “sdrammatizzare” situazioni che viste con occhio esterno potrebbero sembrare 

insostenibili. 

Punto di forza di questo impianto educativo sarà la didattica laboratoriale che si avvale delle relazioni di gruppo 

per favorire gli apprendimenti nella consapevolezza che la sfera cognitiva si connette a quella operativa e a quella 

affettivo-relazionale in un intreccio in cui il sapere non è mai disgiunto dal “saper fare” e dal “saper essere”. Per questo 

motivo, nei limiti delle risorse disponibili, sarà previsto, come progetto extracurriculare, un Laboratorio Musicale, dove 

il cuore della proposta didattica rimarrà lo strumento musicale, la musica d’insieme e il coro. 

Nonostante le difficoltà per i portatori di handicap, la musica offre una concreta possibilità di pari opportunità 

anche nella prospettiva di un futuro occupazionale. 
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PARTE 2. PRINCIPI E FINALITÀ DEL CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

Il corso di scuola media ad indirizzo musicale è integrato nell’intero progetto educativo d’istituto ed è 

strettamente connesso all’insegnamento curriculare della musica, di cui è arricchimento ed approfondimento. Ha come 

finalità generale la promozione di una formazione globale del discente conseguita anche attraverso il linguaggio 

musicale. La proposta didattica è calibrata sui bisogni formativi del preadolescente e tende a dare all’alunno mezzi 

articolati per esprimere in modo compiuto la propria personalità. 

Lo studio e la pratica dello strumento musicale favoriscono, inoltre la liberazione di capacità creative e 

comunicative. Ciò in alcuni e limitati casi, anche in soggetti particolari di handicap. Finalità specifiche dell’insegnamento 

strumentale sono: 

a) Capacità di rapportarsi allo strumento musicale in maniera cosciente ed autonoma, attraverso l’acquisizione di 

abilità tecniche volte a produrre, riprodurre, elaborare, improvvisare elementi musicali. Tutti questi aspetti 

sono sviluppati in proporzione alle attitudini e alle capacità individuali. 

b) Arricchimento e approfondimento delle attività musicali pratiche nell’ambito dell’insegnamento di musica, 

mediante osservazioni sistematiche e studio dei contenuti sviluppati nelle lezioni di musica (studio di brani 

d’insieme, trascrizioni dei brani specifici, preparazione tecnico-espressive di contenuti musicali oggetti di 

studio) in accordo con il docente di educazione musicale. 

c) Comprensione e valorizzazione della cultura musicale universale per una formazione sociale evoluta che 

riconduca ad altro principio educativo gli aspetti del “far musica”. 

d) Arricchimento ed integrazione con i nuovi linguaggi musicali anche attraverso gli strumenti tecnologici legati 

all’informatica musicale e alle multimedialità. 

OBIETTIVI GLOBALI 

Gli obiettivi globali, rapportati alle capacità individuali e intesi quali competenze personali da acquisire nell’arco del 

corso di scuola media ad indirizzo musicale, sono i seguenti: 

• Corretta impostazione strumentale 

• Abilità di esecuzione ed interpretazione musicale 

• Conoscenza del repertorio 

• Acquisizione di un metodo di studio autonomo 

• Capacità di interpretazione del linguaggio musicale. 

OBIETTIVI PER LA CLASSE PRIMA 

• Avvio di una corretta impostazione strumentale 

• Conoscenza strutturale del proprio strumento musicale. 

• Conoscenza degli elementi di base di teoria e lettura musicale. 4)Esperienze di esecuzione connesse ad un 

repertorio semplice. 

OBIETTIVI PER LA CLASSE SECONDA 

• Avvio all’acquisizione di un metodo di studio autonomo. 

• Sapersi collocare nell’ambito dei brani musicali d’insieme. 

• Studio di un repertorio più articolato, anche con esperienze elementari di esecuzioni di gruppo. 

OBIETTIVI PER LA CLASSE TERZA 

• Acquisizione di un metodo do studio autonomo e critico. 

• Approfondimento della tecnica strumentale attraverso lo studio di un repertorio più articolato. 

• Sapersi collocare nell’ambito di esperienze di musica d’insieme con organici differenziati. 

• Raccordo tra i contenuti di altre discipline e l’esperienza musicale. 

• Conoscenza delle possibilità di applicazione dei nuovi linguaggi musicali. 

In ogni caso al termine del triennio, l’alunno dovrà aver acquisito un’impostazione strumentale di base che gli 

consenta anche successivi ampliamenti dell’esperienza maturata ed una conoscenza dei lineamenti essenziali circa la 

collocazione storico-culturale relativa al proprio strumento musicale. 

METODOLOGIA 

L’apprendimento strumentale avviene attraverso lezioni strutturate sull’esecuzione e sull’ascolto 

partecipativo. Nei casi specifici delle varie discipline strumentali le metodologie d’insegnamento sono applicate e 

sviluppate tenendo conto della natura particolare e delle esigenze oggettive di ciascun strumento. 

METODO INDUTTIVO (LEZIONI FRONTALI, LAVORO INDIVIDUALE E DI GRUPPO) 

a) Presentazione e spiegazione degli argomenti 

b) Studio e sviluppo della tecnica strumentale, lettura guidata, lettura a prima vista. 

c) Preparazione di brani monodici, polifonici e d’insieme scelti di volta in volta con riferimento alle situazioni di 

apprendimento personale. 

d) Sviluppo delle abilità creative individuali attraverso esperienze compositive e di improvvisazione. 

e) Integrazione di spetti della località, nelle lezioni di strumento musicale, quali elementi utili all’acquisizione di 

particolari capacità tecnico-espressive. 

CRITIERI E MODALITÀ DELLE VERIFICHE DEL PROGETTO E DELLE VALUTAZIONI FINALI 

Le verifiche del lavoro svolto hanno cadenza settimanale e tengono conto del processo evolutivo di 

apprendimento maturato nel corso del periodo di riferimento. Si valutano le abilità di esecuzione in relazione a tutti gli 

aspetti attinenti all’attività individuale e di gruppo con specifico riferimento agli obiettivi sopra elencati. Ciò in stretta 

relazione alle capacità individuali anche intese come attitudine dell’espressione delle proprie potenzialità. 

In sede di esame di licenza media vengono verificate le competenze e le abilità acquisite nel corso del triennio 
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mediante un’esecuzione individuale e/o di gruppo collocata nell’ambito del colloquio pluridisciplinare; in tale occasione 

possono emergere raccordi di natura interdisciplinare, soprattutto in riferimento all’insegnamento di musica.  

PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI E CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2 D.M. 201/99). 

La prima parte della prova attitudinale consiste in una “intervista al candidato” che ha i seguenti obiettivi: 

1. Mettere a proprio agio l’alunno, fargli prendere confidenza con l’ambiente e la commissione, in modo da 

permettergli di affrontare le prove con la massima serenità. 

2. Raccogliere elementi utili per poter valutare la motivazione e l’interesse allo studio della musica. 

3. Osservazione delle caratteristiche fisiche in relazione all’assegnazione dello strumento. 

Il test si articola nelle seguenti fasi: 

INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SUONO. La prima prova mira al riconoscimento della 

durata, 

dell’altezza, dell’intensità e del timbro di coppie di suoni proposte al candidato. 

SENSO RITMICO. La seconda prova è basata sulla ripetizione ad imitazione di tre formule ritmiche di difficoltà 

progressiva proposte dall’insegnante da riprodursi con le mani o con la voce dal candidato/a. 

SENSO MELODICO. La seconda prova è una prova di intonazione vocale di una frase melodica riprodotta dal 

candidato/a 

con la voce. 

AMBITO STRUMENTALE. Al candidato/a viene offerta la possibilità di poter eseguire dei brani strumentali: tale 

esecuzione servirà eventualmente ad aumentare il punteggio del candidato. 

SCELTA DELLO STRUMENTO. Si offre al candidato la possibilità di indicare l’ordine di preferenza. Questo allo scopo 

di 

evitare l’assegnazione di uno strumento non particolarmente gradito in vista di un triennio di studi. 

CONCLUSIONE. Per ogni singola prova viene assegnato un punteggio, la cui somma dà luogo ad una graduatoria. Al fine 

di assegnare lo strumento più consono al candidato, la commissione tiene conto di tutti gli elementi succitati. È 

importante comunque che vi sia una piena disponibilità allo studio di qualsiasi strumento da parte del candidato. 

ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO E FORMAZIONE CLASSI 

La commissione assegna ogni alunno ad una classe di strumento musicale seguendo i seguenti criteri: 

• diponibilità dei posti per ogni specialità strumentale; 

• ordine per punteggio della graduatoria; 

• scelta del candidato di una specialità strumentale. 

Qualora l’alunno che abbia chiesto uno strumento ma la classe ha già raggiunto il numero massimo di allievi, si 

procederà ad assegnarlo alla classe di strumento che ha indicato come seconda scelta e così via fino al completamento 

dei posti disponibili. Qualora l’alunno, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, rinunci alla classe di 

Strumento assegnatagli si procede ad assegnare un nuovo alunno a quella classe scorrendo la graduatoria. 

FREQUENZA E VALUTAZIONE 

• Una volta ammesso al corso ad indirizzo musicale, l’alunno è tenuto a frequentare l’intero triennio di corso. 

• Non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio. 

• Non è consentito ritirarsi nel corso del triennio (salvo giustificati sopravvenuti motivi di salute certificabili). 

• É consentito entrare a far parte del corso negli anni successivi alla prima classe nel caso vengano riscontrate 

particolari attitudini musicali o che si provenga da una scuola ad indirizzo musicale nel quale l’alunno abbia 

frequentato la classe di strumento musicale e che il docente reputi possibile l’inserimento nella propria classe 

nei limiti della disponibilità oraria. 

DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE 

Classe di Saxofono Prof. Francesco BUONO 

Classe di Percussioni Prof. Mattia FARESE 

Classe di Violino Prof. Domenico DE BIASE 

Classe di Violoncello Prof.ssa Laura Marioara MOLDOVAN 


