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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio- economico è pressoché omogeneo, in quanto 
appartenente allo stesso territorio con uguale economia, convinzione 
sociale e di valori. Sono relativamente pochi gli studenti svantaggiati e di 
cittadinanza non italiana o provenienti da zone svantaggiate. Sono 
presenti studenti con disabilità, DSA e BES. Il rapporto studente- docente 
è adeguato, per il numero poco elevato di alunni, ed è in linea con la 
media regionale. C'è omogeneità di sistema di vita. 

Vincoli

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. Lo status culturale è di livello medio-basso. Il 
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territorio per la mancanza di lavoro e posizione geografica è povero di 
risorse esterne alla scuola.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola è collocata in un ambiente agricolo per il 70% circa. I plessi 
dell’istituto comprensivo operano in comunità di qualche migliaio di 
abitanti per cui gli alunni si conoscono tutti. I rapporti sociali sono sani, 
atti di bullismo sono rari perché gli alunni si frequentano anche al di fuori 
della realtà scolastica. Nei quattro paesi sono presenti: le Pro-Loco, le 
biblioteche, le parrocchie, le associazioni sportive locali che impegnano i 
ragazzi in modo sano.

Vincoli

La posizione geografica periferica e le vie di comunicazione poco 
funzionali sono il vincolo maggiore che ostacola il collegamento con i 
grandi centri e quindi l’apertura alle altre offerte formative, importanti 
nella formazione di bambini e ragazzi. La deprivazione, soprattutto in 
campo culturale, è l’aspetto che richiede maggiori attenzioni da parte 
della Scuola.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture scolastiche sono sei, distribuite su quattro comuni. Le aule 
sono capienti, tra i 40 e i 50 metri quadri di superficie. In ogni comune è 
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presente una palestra. Quasi tutte possiedono una piccola biblioteca. I 
plessi scolastici sono ubicati nei centri abitati, tutti facilmente raggiungibili 
anche a piedi dall’utenza. Nelle scuole è presente la connessione ad 
internet e nelle aule utilizzate come laboratori ci sono alcuni computer e 
poche LIM.

Vincoli

Gli spazi esterni sono poco fruibili e nei plessi sono presenti barriere 
architettoniche. Le palestre risultano poco funzionali perché corredate di 
poche attrezzature. La fruibilità delle tecnologie è limitata a causa del 
lento accesso alla rete WIFI e dalla mancanza di computer. Mancano spazi 
idonei ad attività collettive, per incontri bisogna appoggiarsi a strutture 
esterne ove presenti. Scarsa possibilità di attingere a contributi di privati. 
Assenza servizio scuolabus.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "MANDES" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FGIC82300R

Indirizzo
VIA A. DIAZ, 76 CASALNUOVO M.RO 71033 
CASALNUOVO MONTEROTARO

Telefono 0881558029

Email FGIC82300R@istruzione.it

Pec fgic82300r@pec.istruzione.it

 SAN GIOVANNI BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice FGAA82301N

Indirizzo
CORSO SKANDERBEG CASALVECCHIO DI PUGLIA 
71030 CASALVECCHIO DI PUGLIA

 SCUOLA MATERNA STATALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82302P

Indirizzo
LARGO XXV APRILE CASTELNUVO DELLA DAUNIA 
71034 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

 VIA MUNICIPIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82303Q

Indirizzo
VIA MUNICIPIO CASALNUOVO MONTEROTARO 
71033 CASALNUOVO MONTEROTARO

 P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82304R

Indirizzo
P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI 
PIETRAMONTECORVINO 71038 
PIETRAMONTECORVINO

 G.MANDES (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82301V

Indirizzo
VIA ARMANDO DIAZ,76 CASALNUOVO 
MONTEROTARO 71033 CASALNUOVO 
MONTEROTARO

Numero Classi 5
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Totale Alunni 66

 ATTILIO CELOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82302X

Indirizzo
CORSO SKANDERBEG CASALVECCHIO DI PUGLIA 
71030 CASALVECCHIO DI PUGLIA

Numero Classi 4

Totale Alunni 49

 LUIGI ZUPPETTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE823031

Indirizzo
LARGO XXV APRILE CASTELNUOVO DELLA 
DAUNIA 71034 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

Numero Classi 4

Totale Alunni 49

 CIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE823042

Indirizzo - 71038 PIETRAMONTECORVINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 136

 GIOVANNI FERRUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82301T

VIA ARMANDO DIAZ,76 CASALNUOVO Indirizzo
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MONTEROTARO 71033 CASALNUOVO 
MONTEROTARO

Numero Classi 5

Totale Alunni 36

 G.CANELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82302V

Indirizzo
VIA ALDO MORO CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 
71034 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

Numero Classi 2

Totale Alunni 28

 GIROLAMO DE RADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM82303X

Indirizzo
CORSO SCANDERBEG 45 CASALVECCHIO DI 
PUGLIA 71030 CASALVECCHIO DI PUGLIA

Numero Classi 2

Totale Alunni 25

 GIOVANNI VENTITREESIMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM823041

Indirizzo VIA MAZZINI - 71038 PIETRAMONTECORVINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 67
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante 
del Piano;

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 
conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare 
alle differenze tra risultati tra classi parallele.

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 
organismi e dalle associazioni dei genitori dovranno essere tenuti in adeguata 
considerazione nella formulazione del Piano.

 

Vision
Accogliere, formare, orientare tra esperienza ed innovazione.

Il termine “VISION” (in italiano “Visione”), viene utilizzato nell’ambito della 
gestione strategica per indicare la proiezione di uno scenario che un Istituto 
scolastico vuole “vedere” nel futuro e che rispecchia i suoi valori, i suoi ideali e le sue 
aspirazioni generali.

“È un momento positivo dell’attività conoscitiva perché solleva dal 
rumore quotidiano, può essere definito il contesto della proiezione nel futuro: 
l’intelligenza visionaria cerca di vedere in anticipo la realtà che ancora non c’è e che 
è prossima a venire.” (J.P. Kotter)
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La Vision è dunque l’obiettivo, a lungo termine, di ciò che vuol essere, ciò che 
vuol diventare la nostra Scuola.

 

La parola d’ordine: MIGLIORAMENTO.

La visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa -documento in progress- 
accoglie e raccoglie inoltre l’esito di una lettura partecipata e puntuale del contesto 
locale, nazionale ed internazionale. La veloce evoluzione socio-economica e 
culturale, determina la necessità di intercettare bisogni, trasformarli in attese 
condivise e strutturare percorsi sempre più adeguati ad una società complessa. Le 
scuole ora proiettano le proprie scelte in un orizzonte più disteso, un triennio che 
diventa un’opportunità entro cui operare per la realizzazione del miglioramento.

Il PTOF non è dunque, non può esserlo, la somma di elementi non integrati, ma un 
PROGETTO, un piano programmatico dove ogni comunità professionale esprime la 
propria idea di scuola capace di contestualizzarsi rispetto alle esigenze formative ed 
alle attese del territorio.

Il PTOF non cancella il passato ma garantisce da un lato, la valorizzazione della 
storia professionale, pedagogica ed organizzativa dell’Istituto e dall’altro promuove 
attenzione e collegialità nell’individuazione degli obiettivi strategici e traguardi, 
destinati a migliorare performance del servizio per il conseguimento del successo 
formativo degli alunni dai 3 ai 14 anni. Essendo il Piano, “il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche”, deve rappresentare, inevitabilmente, una visione coerente, organica, 
verticale dell’Istituto, in un’ottica di progettualità unitaria e sinergica fra i diversi 
ordini di scuola, progettualità e scelte curricolari collocate in un impianto 
metodologico condiviso e aperto alle sollecitazioni e alla innovazione didattico-
pedagogica.

Per questo il documento qui di seguito illustrato è soggetto a cambiamenti (Art.1 
c.12 L.107/2015) ed adattamenti ai quali siamo costantemente chiamati in termini 
di conoscenze, competenze, processi organizzativi e di gestione. Riformulazioni alle 
quali siamo tenuti, al fine di assolvere al mandato costituzionale e normativo più in 
generale. La cornice in cui operiamo prevede quindi l’assolvimento di obiettivi a 
medio e lungo termine, obiettivi che, a differenza di una decina di anni fa, 
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richiedono capacità di lettura ed occhio critico nei confronti delle modifiche che il 
processo di apprendimento ha subito con la diffusione delle nuove tecnologie e del 
flusso incontrollato e incontrollabile delle informazioni. In questo quadro la scuola e 
gli insegnanti hanno un compito tanto impegnativo quanto decisivo ed 
appassionante di ascolto, accompagnamento, sostegno nello sviluppo di 
un’assunzione di consapevolezza e di responsabilità da parte dei giovani in 
formazione rispetto a competenza e di scelta e di orientamento al futuro.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni e il livello di competenze in chiave interdisciplinare.
Traguardi
Rendere sistematico il ricorso ai compiti di realtà. Costruire strumenti efficaci per 
valutare le competenze interdisciplinari. Realizzare almeno un compito di realtà per 
quadrimestre.

Priorità
Migliorare e rinforzare la programmazione per classi parallele.
Traguardi
Implementare ed efficientare il lavoro dei dipartimenti disciplinari. Realizzazione e 
aggiornamento costante di curricula e strumenti di valutazione condivisi.

Priorità
Potenziare le competenze lingua italiana, le abilità logico-matematiche e l'uso 
consapevole della lingua inglese.
Traguardi
Migliorare, rispetto ai livelli di partenza, i risultati ottenuti in Italiano, Matematica e 
Inglese del 10%.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave interdisciplinare.
Traguardi
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Definizione di un curricolo verticale di cittadinanza integrato nelle programmazioni 
disciplinari.

Priorità
Sviluppare la competenza Digitale in chiave interdisciplinare.
Traguardi
Definizione di un curricolo verticale sulle competenze digitali integrato nelle 
programmazioni disciplinari.

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

ASPETTI GENERALI

La Mission

“quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi costruisce un riparo e chi invece un 
mulino a vento”

 

La Mission individua quindi le modalità e le strategie più consone al fine di modellare 
in modo efficace e visibile, quanto individuato e declinato nella Vision. In altre parole 
la Mission è la strada che si vuole percorrere per  realizzare la Vision e serve per 
definire le risorse che devono essere utilizzate per arrivare ai traguardi previsti.

Itinerari da percorrere:

migliorare gli esiti degli alunni e il livello di competenze in chiave 
interdisciplinare.

•

promuovere e sostenere metodologie didattiche innovative che riducano 
modalità trasmissive e quantitative, a vantaggio di modalità cooperative di 
apprendimento e/o prevedano un maggior coinvolgimento degli alunni e delle 
loro caratteristiche individuali;

•

implementare i supporti digitali nella didattica come mediatori e stimoli ai 
processi di insegnamento apprendimento;

•
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sperimentare modalità che implementino il confronto fra scelte 
curricolari/disciplinari fra classi e sezioni parallele, anche nella direzione di 
progetti per classi aperte;

•

consolidare i percorsi relativi agli alunni BES nell’ottica di una migliore e più 
efficace didattica inclusiva personalizzata e orientata al recupero della 
dimensione relazionale e cooperativa della classe, in una dimensione collettiva 
di scambio e comunicazione fra pari;

•

promuovere una progettualità didattica curricolare ed extracurricolare a 
sostegno della costruzione di abilità e competenze in ambito logico-matematico 
e linguistico (lingue europee e italiano);

•

definire scelte disciplinari e interdisciplinari in verticale per la promozione e 
l’esercizio di competenze chiave di cittadinanza, orientate al dialogo 
interculturale, alla prevenzione della violenza, della discriminazione e alla 
erosione degli stereotipi culturali e di genere;

•

valorizzare i linguaggi che non prevedano l’esclusivo utilizzo del codice 
linguistico, a garanzia di un maggiore protagonismo dell’espressività corporea, 
musicale, artistico-iconografica;

•

promuovere, un’educazione rivolta ai corretti stili di vita e alla acquisizione di 
comportamenti responsabili per la sicurezza e la prevenzione dei rischi;

•

sperimentare modalità di insegnamento destinate a promuovere modelli di 
apprendimento cooperativo e di tutoraggio, al fine di favorire l’apprendimento 
di competenze di lavoro in gruppo e di relazione fra pari e non;

•

sostenere modalità di valutazione che consentano all’alunno di riconoscere 
limiti e potenzialità, in un’ottica inclusiva e di responsabilità del soggetto nel 
processo di formazione;

•

sperimentare percorsi di formazione del personale docente rispondenti ai 
bisogni e alle criticità più diffuse al fine di contribuire ad una migliore diffusione 
di buone pratiche;

•

introdurre modalità che prevedano l’autovalutazione nel processo di 
insegnamento-apprendimento;

•

definire processi destinati ad una migliore valorizzazione delle risorse umane 
attraverso un più puntuale utilizzo di competenze professionali in ambito 
disciplinare e organizzativo a sostegno anche della formazione fra pari;

•

sostenere processi che prevedano una partecipazione delle famiglie quali 
partner con i quali condividere modelli educativi e attraverso i quali migliorare 
la lettura dei bisogni;

•
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

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

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MANDES"

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 A SCUOLA DI REALTÀ.  
Descrizione Percorso

La competenza è possibile valutarla solo in situazione, perché è la 
capacità di assumere decisioni e di saper agire e reagire in modo 
pertinente e valido in situazioni contestualizzate e specifiche. 
Secondo le Linee guida, infatti, la competenza si può «accertare 
facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, 
ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive».

Compito di realtà è: «una situazione problematica, complessa e nuova, 
quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando 
conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte 
cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da 
quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur non escludendo prove che 
chiamino in causa una sola disciplina, privilegiare prove per la cui 
risoluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli 
autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della 
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situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto 
finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante» (Linee 
guida).

I compiti di realtà che verranno proposti:

proporranno compiti che ci si troverà ad affrontare nel 
mondo reale, personale o professionale;

•

porranno problemi aperti a molteplici interpretazioni, 
piuttosto che risolvibili con l’applicazione di procedure 
note; 

•

offriranno l’occasione di esaminare i problemi da diverse 
prospettive teoriche e pratiche: non ci sarà una singola 
interpretazione come non ci sarà un unico percorso per 
risolvere un problema; gli studenti dovranno diventare 
capaci di selezionare le informazioni rilevanti e di 
distinguerle da quelle irrilevanti;

•

permetteranno più soluzioni alternative e questo aprirà a 
molte soluzioni originali, e non a una singola risposta 
corretta ottenuta dall’applicazione di regole e procedure;

•

forniranno l’occasione di collaborare, perché proporranno 
attività che non possono essere portate a termine da un 
solo studente;

•

saranno un’occasione per riflettere sul proprio 
apprendimento, sia individualmente sia in gruppo;

•

potranno essere integrati e utilizzati in settori disciplinari 
differenti ed estendere i loro risultati al di là di specifiche 
discipline; incoraggeranno prospettive multidisciplinari e 
permetteranno agli studenti di assumere diversi ruoli e di 
sviluppare esperienze in molti settori, anche non 

•
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consueti;
sfoceranno in un prodotto finale , microprogetto o 
manufatto.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare compiti di realtà per perseguire obiettivi di 
Educazione Civica e Competenze Digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni e il livello di competenze in chiave 
interdisciplinare.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare e rinforzare la programmazione per classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze di cittadinanza in chiave interdisciplinare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza Digitale in chiave interdisciplinare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Genitori

Associazioni
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le riflessioni promosse all'interno dell’istituto nella direzione di promuovere 
processi innovativi di insegnamento-apprendimento, determineranno già 
dall'anno 2020/21, l’attivazione di percorsi (formazione e laboratori) dall’infanzia 
alla secondaria di primo grado sul pensiero computazionale e sulle competenze di 
lingua straniera.

Nella scuola sarà attivato il registro elettronico per la scuola primaria e secondaria, 
con accesso totale da parte delle famiglie. Questo strumento, insieme alla 
continua implementazione del sito web dell'istituto, costituiranno una leva 
importante per innovare e implementare la comunicazione con tutti i portatori di 
interesse.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN GIOVANNI BOSCO FGAA82301N

SCUOLA MATERNA STATALE FGAA82302P

VIA MUNICIPIO FGAA82303Q

P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI FGAA82304R

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G.MANDES FGEE82301V

ATTILIO CELOZZI FGEE82302X

LUIGI ZUPPETTA FGEE823031

CIANO FGEE823042

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI FERRUCCI FGMM82301T

G.CANELLI FGMM82302V

GIROLAMO DE RADA FGMM82303X

GIOVANNI VENTITREESIMO FGMM823041

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN GIOVANNI BOSCO FGAA82301N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA MATERNA STATALE FGAA82302P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MUNICIPIO FGAA82303Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI FGAA82304R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

G.MANDES FGEE82301V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ATTILIO CELOZZI FGEE82302X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

LUIGI ZUPPETTA FGEE823031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CIANO FGEE823042  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI FERRUCCI FGMM82301T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

G.CANELLI FGMM82302V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

GIROLAMO DE RADA FGMM82303X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

GIOVANNI VENTITREESIMO FGMM823041  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

PRINCIPI
1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e 
attivi  e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita 
civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle  istituzioni  scolastiche  la conoscenza  
della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  
legalità,  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  
salute  e  al benessere della persona.
 
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 
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f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile.

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì 
promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, 
l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono 
finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura.

ALLEGATI:
Monte ore-EDUCAZIONE-CIVICA-PROPOSTA-DS.pdf

Approfondimento

Si allega il Piano annuale attività docenti.

ALLEGATI:
PIANO_ATTIVITA_Funzionali all'insegnamento.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "MANDES" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO D’ISTITUTO 2019-2022  Curricolo di scuola In linea con le Nuove 
Indicazioni Nazionali e I Nuovi Scenari, l’Istituto comprensivo G. Mandes ha articolato il 
curricolo verticale declinandolo per competenze e costruendo il percorso formativo che 
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gli alunni compiono dai 3 ai 14 anni. L’intero corpo Docente ha condiviso la scelta di un 
curricolo progressivo, flessibile, unitario, orientativo nonché calibrato sia sui bisogni 
reali dei propri alunni sia sul contesto sociale in cui si colloca l’Istituto. Il Curricolo 
d’Istituto illustra pienamente le scelte formative e le soluzioni didattiche adottate per 
garantire un percorso scolastico di qualità. Lo studente è posto al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 
spirituali e religiosi. Inoltre l’attenta lettura delle N.I.N. ha posto il nostro Istituto in una 
prospettiva formativa fondata sulla persona, rendendola capace di fronteggiare scenari 
presenti e futuri nonché di accettare la sfida che la diversità pone quotidianamente.
ALLEGATO: 
CURRICULADOCX.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo per l'insegnamento trasversale di Educazione civica è integrato all'interno del 
curricolo di istituto. Le ore dedicate all'insegnamento saranno divise tra tutte le 
discipline per permettere una trasversalità vera ed efficace.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La verticalità del curricolo, del nostro Istituto, si esprime nella valorizzazione della 
didattica in ciascun ordine di scuola, allo stesso tempo, si arricchisce in continuità e 
interscambio reciproco di esperienze e buone pratiche educativo-didattiche, ciò al fine 
di fornire agli alunni un percorso formativo assai più ricco e stimolante di quanto 
accadrebbe se i tre ordini di scuola operassero autonomamente e senza 
reciprocità.Tale curricolo mira a promuovere e sviluppare le inclinazioni di ciascuno 
alunno attraverso l’elaborazione del senso della propria esperienza di vita e della 
pratica consapevole della cittadinanza. Tenuto conto dell’articolazione di spazi e tempi 
a disposizione, delle risorse professionali, dell' azione sinergica e partecipata col 
territorio e con gli enti esterni e, in particolar modo, consapevoli di come i processi 
attivati influenzino nel tempo i risultati formativi dei nostri alunni, offrire uguaglianza di 
opportunità, in questa fase della crescita degli stessi, rappresenta la sfida attraverso la 
quale il nostro Istituto vuole misurarsi per vivere il senso autentico della crescita 
mediante l’inclusione. FINALITÀ del CURRICOLO VERTICALE Vivere il valore 
dell’appartenenza. Recuperare il senso della dignità umana. Recuperare il senso del 
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vivere sociale. Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Favorire la crescita 
reciproca tra i vari ordini di scuola. Favorire la crescita democratica individuale e 
collettiva. Educare alla legalità. Favorire la formazione del “proprio progetto di vita”, 
quale premessa del percorso scolastico successivo. .

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'intera azione didattica dei tre ordini di scuola tenderà alla valorizzazione delle 
intelligenze multiple di cui ciascun alunno è portatore, alla promozione dell' autonomia 
personale, all'autostima, alla responsabilizzazione personale e di gruppo nonché alla 
collaborazione reciproca. Si prediligeranno metodologie collaborative e laboratoriali , in 
cui si condividono responsabilità rispetto ai compiti assegnati e si promuovono 
l'interdipendenza positiva del gruppo e lo sviluppo di corrette abilità e competenze 
sociali.
ALLEGATO:  
COMPETENZE A CONFRONTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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 dell'infanzia, della primaria e della secondaria di 1^ 
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. A tal fine il Collegio delibera l'istituzione di un'ora 
settimanale,obbligatoria dell'ambito umanistico.

Utilizzo della quota di autonomia

L’autonomia delle istituzioni scolastiche rappresenta uno strumento importante per la 
realizzazione del progetto nazionale di innovazione. L’articolo 4 del Regolamento 
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dell’autonomia scolastica (cfr.) di cui al dpr 275/1999, prevede che le istituzioni 
scolastiche possono adottare le forme di flessibilità che ritengono opportune .Per tanto 
il nostro Istituto ha scelto di destinare il 20%massimo del monte ore annuo in attività 
didattiche effettuate sul territorio, organizzate in modo flessibile sulla base di una 
programmazione annuale nel rispetto delle scelte metodologiche ed organizzative 
adottate nel piano dell’offerta formativa.

VIAGGI ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE

Per l'arricchimento dell'offerta formativa, l'Istituto, previa delibera del Collegio Docenti 
ed approvazione del Consiglio d'Istituto, organizza, per i propri alunni, viaggi di 
istruzione e visite guidate, le cui mete sono individuate conformemente agli argomenti 
previsti dalle programmazioni didattiche.

CURRICOLO VERTICALE COMPETENZE DIGITALI

Considerata una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(Raccomandazioni del Consiglio Europeo 2006 e successiva revisione 2018), la 
competenza digitale viene definita come la capacità di utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione. Implementare tale 
competenza appare sempre più centrale per la promozione di una cittadinanza attiva e 
consapevole, come attestano anche gli orientamenti della normativa scolastica in 
ambito nazionale (Indicazioni Nazionali 2012; Piano Nazionale Scuola Digitale 2015; 
Linee guida per la certificazione delle competenze 2017). Nella progettazione di 
esperienze di apprendimento, la competenza digitale si inserisce trasversalmente e 
coinvolge tutte le discipline, in tutti gli ordini di scuola, nella logica di un curricolo 
verticale.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_DIGICOMPMANDES.PDF

 

Approfondimento

INDIRIZZO MUSICALE
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  LA VALENZA EDUCATIVA DEL MONDO DEI SUONI

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

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

logica, espressiva, comunicativa” attraverso una più completa applicazione dell’esperienza 

musicale. Gli alunni della scuola secondaria possono scegliere uno dei quattro strumenti 

musicale offerti dalla scuola: Violino, Violoncello, Sassofono, Percussioni.

 

MATERIA CURRICULARE OPZIONALE

La materia “Strumento Musicale” è una materia curriculare al pari delle altre e non va 

confusa con le attività laboratoriali. Fa parte del programma scolastico e come tale viene 

valutata e presuppone una frequenza regolare per l’intero triennio.

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 viene detta “opzionale” in quanto si può optare per l’adesione al corso o meno. 

Infatti, all’atto dell’iscrizione, l’alunno può scegliere la materia ma non è obbligato. Non è 

possibile cambiare strumento o ritirarsi dal corso nell’arco del triennio.

 Per la frequenza del corso ad indirizzo musicale è necessario:

·         l’esplicita richiesta da parte della famiglia all’atto dell’iscrizione alla prima 

media

·         il superamento della prova orientativo-attitudinale.

  COSTO
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La frequenza del corso è gratuita per l’intero triennio di studio. L’unica spesa che le famiglie 

dovranno affrontare per poter garantire un proficuo svolgimento degli studi è l’acquisto di 

uno strumento musicale personale. Gli insegnanti saranno a disposizione delle famiglie per 

consigliarle nell’acquisto dello strumento.

  ORARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni di strumento sono pomeridiane e si svolgono tra le 13.30 e le 17.30 e saranno 

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

numerica del gruppo classe.

Il corso di strumento musicale prevede due lezioni pomeridiane per ciascun alunno, in un 

orario da concordare con l’insegnante di strumento in base alle esigenze individuali degli 

alunni:

1 lezione individuale così articolata: strumento 45 minuti e ascolto 15 minuti, in un 

giorno da concordare con la famiglia;

•

1 lezione collettiva di pratica strumentale, che consiste o in una prova d’orchestra o in 

una prova di classe strumentale.

•

Tutti gli alunni del corso concorrono alla formazione dell’Orchestra Scolastica “MANDES”.

 

LA PROVA ATTITUDINALE

Essendo il corso ad indirizzo musicale a numero chiuso (24 alunni per ogni classe), viene 

effettuata una selezione tramite lo svolgimento di una prova attitudinale. Le prove sono 

finalizzate a “misurare” l’attitudine per la pratica musicale in generale e per lo strumento 

musicale in particolare e vengono effettuate da una apposita commissione composta dal 

Dirigente scolastico e dai 4 docenti di strumento musicale. Tutti gli alunni che, all’atto 

dell’iscrizione, hanno scelto la materia opzionale “Strumento Musicale” vengono convocati 

per sostenere la prova.

Per l’ammissione al corso musicale le prove attitudinali avranno luogo nel corso dell’anno 
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scolastico, entro dieci giorni dalla data di scadenza delle domande di iscrizione alla scuola. 

Saranno convocati tutti coloro che ne fanno richiesta al momento dell’iscrizione.

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, INTEGRATIVE, COMPLEMENTARI E PROGETTI

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.•

 

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 
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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. La 

presenza degli ex-alunni sarà da stimolo agli allievi in corso e servirà a garantire forme di 

continuità nello studio dello strumento. 

 

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.
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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.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CORO E ORCHESTRA SCOLASTICA “MANDES”

L’insegnamento dello strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare e 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio di educazione musicale; questo nel più 
ampio quadro delle finalità della Scuola Secondaria di I grado e del progetto 
complessivo di formazione della persona. Agli studenti si offre una qualificata 
occasione di approfondimento della pratica strumentale all’interno di un’esperienza di 
musica d’insieme. Il progetto 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. 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 di proseguire il 
loro percorso di studio musicale e allo stesso tempo fornire dei “modelli” che possano 
essere di stimolo agli allievi attuali; così da creare una realtà musicale che possa 
interagire con il territorio attraverso altre Istituzioni territorio come il Conservatorio, il 
Liceo Musicale o altre scuole medie ad indirizzo musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Comprendere l’importanza della Musica e dell’influenza che esercita nella società. 
Acquisire un metodo di studio mirato alla decodifica di un brano musicale. Acquisire 
capacità operative necessarie a suonare uno strumento. Saper ascoltare gli altri 
durante le esecuzioni e riuscire ad astrarsi dalla semplice lettura di una parte, per 
capirne il senso. Avere rispetto per il lavoro degli altri. Riuscire a superare difficoltà 
caratteriali di adattamento e timidezza. Sviluppare solidarietà e collaborazione. Essere 
coscienti di riuscire a dare un contributo personale al lavoro di equipe. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Aula generica
aula virtuale

 STRUMENTO MUSICALE: ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Gli alunni delle classi V della Scuola Primaria con i docenti di strumento della Scuola 
Secondaria, sono coinvolti nel progetto di continuità musicale. Durante questi incontri 
ogni docente a rotazione incontrerà gli alunni ai quali presenterà lo strumento, lo farà 
esplorare e farà avere a tutti un primo approccio pratico. Prima delle iscrizioni ci sarà 
un incontro con i genitori allo scopo di presentare dettagliatamente il corso di 
Strumento Musicale. Ad iscrizione effettuata si procederà all’effettuazione dei test 
attitudinali per la formazione delle nuove classi di Strumento. Dopo aver stilato le 
graduatorie per strumento gli alunni risultati idonei potranno seguire le lezioni di 
strumento in orario pomeridiano come uditori in modo che attraverso l’ascolto 
partecipativo possano avere un migliore approccio alla pratica strumentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Svolgere attività per imparare a lavorare insieme e stimolare la creatività. • Prendere 
coscienza che la musica è un vero linguaggio e in quanto tale capace di comunicare 
emozioni e sentimenti. • Comprendere l’importanza della Musica e dell’influenza che 
esercita nella Società. • Acquisire prime capacità operative necessarie a suonare uno 
strumento • Saper ascoltare gli altri durante le esecuzioni e riuscire ad astrarsi dalla 
semplice lettura di una parte per capirne il senso. • Avere rispetto per il lavoro degli 
altri • Riuscire a superare difficoltà caratteriali di adattamento e timidezza • Capire 
l’importanza di un obiettivo comune pur mantenendo la propria individualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 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 Global Warming. Home made cards for the European Day 
of Languages. The world of children's dreams. Letter writing project. My community.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziamento e recupero in L2. Acquisire maggiori competenze comunicative nella 
lingua straniera

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INCONTRO CON L'AUTORE

Incontro con l’autore del testo di narrativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la motivazione alla lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Per l’anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A. 
promuovono il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”. Il progetto prevede la 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con il Comitato Italiano 
Paralimpico(CIP) per favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
costituisce l’evoluzione di “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni. Il progetto, per 
l’anno scolastico 2021/2022, presenta le seguenti caratteristiche generali: • 
coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1ª alla 5ª, delle scuole primarie, - classi 1ª, 2ª e 
3ª: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di informazione, 
schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e 
supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. Presupposto del 
progetto è consentire l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, 
impartite dal docente titolare della classe. - classi 4ª e 5ª: un’ora a settimana di 
orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor in compresenza con il docente 
titolare della classe con il quale organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva 
. L’altra ora settimanale di insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita 
dall’insegnante titolare di classe. - tutte le classi dalla 1ª alla 5ª: - fornitura di materiali 
per l’attività motoria; - realizzazione di una campagna su benessere e movimento - 
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realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle 
lezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e 
per favorire l’inclusione sociale.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 EUPHIDRA FOR KIDS

Alla scoperta delle sostanze e dei prodotti della trasformazione dell'uomo. Il 
laboratorio presenta un focus sulle proprietà dell'amido. Attraverso concetti ,semplici 
ed esperimenti interattivi gli studenti conosceranno questa sostanza con metodo 
scientifico, osservando al microscopio e realizzando dei preparati a base di amido.

Obiettivi formativi e competenze attese
Euphira for kids è un progetto educativo che si rivolge alle classi III, IV e V con 
l'obiettivo di trasmettere "agli adulti del domani" l'importanza di una corretta igiene 
personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 PILLOLE DI...SICUREZZA
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Il Consiglio Regionale della Puglia – Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, 
accogliendo l’obiettivo lanciato dall’ONU di dimezzare la mortalità stradale entro il 
2020, sostiene e promuove il progetto “Pillole di… Sicurezza! Educazione alla sicurezza 
stradale", organizzato dall’ANSI-Bari e dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, in 
collaborazione con la Cattedra di Illustrazione scientifica dell’Accademia di Belle Arti di 
Bari, il Moto Club Bari A.S.D., l’Associazione aMici di Michele Visaggi, il club Lions Bari 
San Nicola, il fumettista, illustratore scientifico Salvatore Modugno e il patrocinio del 
Comune di Bari, della Prefettura di Bari, del Comando della Polizia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si rivolge agli studenti della scuola secondaria di 1° grado, con lo scopo di 
formarli alla responsabilità individuale nei confronti della strada, alla consapevolezza 
dei comportamenti rischiosi, alla conoscenza del proprio ambiente e al possesso del 
senso delle regole non più viste come limite della libertà ma quale sana abitudine di 
vita; cooperare con i docenti nel rafforzare le progettazioni scolastiche con attività 
legate alle principali regole di educazione civica e stradale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO ED ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 SEZIONI DEL CONCORSO Gli studenti realizzeranno in piena autonomia e libertà 
prodotti di comunicazione che abbiano ad oggetto i contenuti interiorizzati durante 
il percorso svolto con gli esperti caratterizzato dalla individuazione di uno slogan 
tramite hashtag, utilizzando il mezzo più idoneo tra:  VIGNETTA SATIRICA  
CARTELLONE PUBBLICITARIO  DISEGNO  GIF,  

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI DEL 
TERRITORIO.
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1.UNIONE DEI COMUNI DEI CASALI DAUNI: Comune di Casalnuovo Monterotaro - 
Comune di Casalvecchio di Puglia - Comune di Castelnuovo della Daunia: CONCORSO 
DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STEMMA DELL'UNIONE DEI CASALI DAUNI. 
L'Unione dei Comuni dei Casali Dauni ha promosso un concorso di idee per la 
realizzazione del proprio stemma, l'iniziativa intende coinvolgere anche gli alunni 
frequentanti la classe V della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. 2. 
C.S.V. CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO DI FOGGIA: ATTIVITA' DI PROMOZIONE 
AL VOLONTARIATO. Si propone di avvicinare gli alunni al mondo del Volontariato come 
opportunità per diventare cittadini attivi; creare reti tra la scuola e il mondo del 
volontariato per la promozione della legalità e della cittadinanza attiva; educare alla 
solidarietà quale momento formativo di grande importanza per la crescita di ogni 
individuo. Il percorso si svilupperà in n.4 giornate laboratoriali con gli studenti e 
secondaria di primo grado, un incontro per ogni plesso. Con gli studenti delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria, l’incontro verterà sulla tematica del volontariato, 
della solidarietà e del bene comune attraverso le azioni del volontariato. Con gli 
studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, l’incontro 
verterà sulla tematica della legalità e del rispetto dell’altro. I gruppi saranno formati da 
15/25 studenti e saranno condotti attraverso un approccio dinamico e di didattica 
attiva. Il C.S.V.si impegna ad attivare il servizio per il prossimo triennio scolastico, in 
modo da dare continuità alla formazione degli studenti. 3. ASSOCIAZIONE TURISTICA 
PRO LOCO DE ROCCA CASALNUOVO MONTEROTARO : PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE. 
Il progetto di Servizio Civile dal titolo "Dalla terra alla tavola, viaggio enogastronomico 
tra biodiversità agricola e modelli antropologici" promuove la conoscenza di quel 
patrimonio culturale immateriale che ha contribuito, nel tempo, a formare l'identità 
culturale del territorio. Esso mira in particolare verso i giovani di età compresa dagli 11 
ai 14 anni, per riscoprire le proprie radici culturali attraverso la valorizzazione del 
patrimonio enogastronomico dell'area progettuale. Il prossimo progetto dal titolo 
"Dialetto: voce della memoria inizierà nel 2020. 4. COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA 
DAUNIA: PROGETTO: L'AMMINISTRAZIONE DEI RAGAZZI, IL COMUNE ATTO DOPO 
ATTO. Il presente progetto si prefigge di rendere più partecipi e consapevoli i giovani 
alla vita della collettività sociale, in vista della loro assunzione di responsabilità più 
consapevole in età adulta. Si vuole rendere i ragazzi cittadini protagonisti, dando loro 
la possibilità concreta di partecipare ed intervenire nella vita politica ed 
amministrativa della nostra comunità. Il progetto coinvolgerà i ragazzi di Castelnuovo 
della Daunia e darà loro la possibilità di comprendere il perché di molte scelte 
politiche. 5. COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO: PROGETTO BEAT 
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"BIODIVERSITA' EDUCAZIONE AMBIENTE E TERRITORIO". Il progetto si svolgerà con 
incontri presso l ’istituto durante il quale si porrà l’attenzione sulle problematiche 
ambientali e sull’ importanza educativa del rispetto della natura da parte del singolo 
individuo. In occasione della festa del Rosario il Comune ha invitato la scuola a 
partecipare alla Fiera, in questa occasione i ragazzi faranno teso dei valori della 
tradizione. 6. IRFIP: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.L'ente ha l'intento di assicurare 
un'offerta formativa coerente con le esigenze del territorio provinciale, con riguardo 
particolare alle tematiche di valorizzazione del territorio, della filiera enogastronomica 
e dell'educazione alimentare. 7. COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO Il Comune si 
rende disponibile a collaborare nell’attuazione di progetti in ambito storico e 
territoriale con uscite didattiche e coinvolgimento di enti esterni, si rende disponibile 
altresì nel coinvolgere gli alunni della secondaria di primo grado nel progetto 
"Amministrazione dei ragazzi",

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO ED ESTERNO

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica
Sede Comunale, stand fiera.

 RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO DELL' ALTO TAVOLIERE

I seguenti istituti scolastici :Scuola Media Statale" Padre Pio" di Torremaggiore (FG) 
,C.D. Torremaggiore (FG), Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "N. Fiani-T. 
Leccisotti"di Torremaggiore (FG), I.C. "G. Mandes" di Casalnuovo M.ro (FG), I.C. 
"Grimaldi" di San Paolo Civitate (FG) sottoscrivono un accordo di rete.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le istituzioni scolastiche indicate intendono collaborare per la progettazione e 
l'attuazione di iniziative comuni finalizzate a promuovere e sostenere i processi 
innovativi nonchè al miglioramento della qualità dell'offerta formativa territoriale.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 RETE SCUOLE

La rete delle scuole "Green" ha la finalità di sostenere e pianificare azioni coerenti con 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU con particolare riferimento allo sviluppo 
sostenibile e rispettoso dell’ecosistema.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il nostro Istituto Scolastico recepisce in toto le finalità del Protocollo di Intesa e 
propone, una progettazione delle azioni che intende realizzare nel corrente anno 
scolastico. Si svolgeranno attività didattiche per trasmettere agli studenti la necessità 
di mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema, alla tutela 
della biodiversità, al ciclo dei rifiuti e all’energia rinnovabili. Si promuoverà una 
didattica attiva, mediante uscite didattiche sul territorio, che vedrà l’ambiente 
circostante come una fonte di informazioni e uno stimolo a superare la passività. Tra 
le scuole aderenti si darà vita a un confronto di pratiche e comportamenti innovativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO ED ESTERNO

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze
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 Aule: Proiezioni

Aula generica

 INCLUDIAMOCI

La società della conoscenza e la globalizzazione pongono nuove sfide al sistema 
dell’istruzione e della formazione. Il traguardo educativo per gli alunni non si limita alla 
solida padronanza del leggere e comprendere, degli strumenti matematici e scientifici, 
e alla maturazione di capacità di consapevolezza culturale ed espressività artistica, ma 
ogni alunno dovrebbe disporre di capacità di apprendimento autonomo, di buone 
competenze collaborative e comunicative sviluppando adeguate strategie progettuali. 
Occorrono sia solide basi di conoscenza e metodologie disciplinari, sia buone 
competenze per l’apprendimento permanente, la socialità attiva e la cittadinanza 
responsabile. In questo contesto in rapida trasformazione, occorre valorizzare e 
promuovere le diverse competenze individuali e rispondere alle diverse esigenze degli 
studenti assicurando eguali opportunità di apprendimento. In questo contesto 
risultano centrali alcune competenze necessarie per la realizzazione personale, la 
cittadinanza attiva e la coesione sociale. Queste motivazioni hanno arricchito il 
curricolo della scuola di un piano progettuale unitario che intende ampliare l'offerta 
formativa con azioni concrete, legate tra di loro, che vedono i tre ordini di scuola 
operare: in continuità l'uno con l'altro, in sinergia con il territorio e per adesione a fatti 
ed eventi significativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività che coinvolgono tutto il nostro Istituto sono: 1. Accoglienza, creare un clima 
che faciliti la formazione del gruppo classe valorizzando competenze e abilità di ogni 
alunno. In qualsiasi contesto, accogliere significa predisporre un luogo, una situazione 
o uno stato mentale a ricevere e integrare una realtà che si presuppone diversa dalla 
nostra. Perché un’accoglienza sia autentica, quindi, dobbiamo essere disposti a 
cambiare il regolare assetto delle nostre consuetudini: variare, anche solo in via 
provvisoria, il modo in cui agiamo, parliamo, e ci mettiamo in relazione con l’altro. 
L’accoglienza è un processo che mette sempre in gioco due attori: chi accoglie e chi 
viene accolto sono infatti i coprotagonisti di un incontro che, in qualche modo, 
dovrebbe dare voce a entrambi, e dal quale entrambi dovrebbero quanto meno 
prendere in considerazione la possibilità di uscire “diversi”. L’inizio di un nuovo ciclo 
scolastico, in qualunque ordine, per i ragazzi è una nuova partenza alla quale arrivano 
con un bagaglio di esperienze e competenze già formate negli anni precedenti. 
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Durante le prime settimane di scuola i ragazzi iniziano a liberare un flusso di emozioni, 
idee, aspettative e informazioni che esprimono la loro identità e raccontano la loro 
storia. Si tratta di un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di raccogliere e di 
valorizzare, costruendo per loro un nuovo contesto di apprendimento che tenga conto 
di tutte le loro risorse individuali. L’accoglienza deve quindi tradursi in un progetto 
educativo e didattico che metta al centro la specificità della classe con le sue esigenze 
formative e le sue potenzialità. 2. Gentilezza, per riscoprire i valori di una buona 
convivenza civile. Il nostro Istituto Comprensivo ha scelto di costruire un percorso 
educativo ispirato al valore della gentilezza in tutti gli ordini di scuola per affrontare 
meglio la complessità del presente e diffondere una cultura delle emozioni e 
dell’empatia 3. Continuità, l’obiettivo del progetto continuità è quello di permettere 
agli alunni di muoversi lungo un percorso formativo coerente che assicuri continuità 
nel processo di strutturazione delle diverse conoscenze e delle competenze. Il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per l’alunno e per i genitori un 
momento delicato, non privo di timori e interrogativi. L’alunno troverà nuove 
organizzazioni, nuovi ambienti, nuove relazioni, nuovi docenti e nuovi compagni di 
classe: tutti elementi di incertezza che necessitano di supporto e attenzione. Per 
questi motivi, il progetto continuità, vuole promuovere e favorire esperienze di 
interazione didattica che seguano principi di continuità e verticalizzazione . 4. Giornata 
della disabilità, una scuola inclusiva deve saper assicurare ad ogni alunno il successo 
formativo inteso come formazione della persona nel rispetto delle identità personali, 
sociali, culturali dei singoli alunni. La sfide dell’inclusione chiama tutti i protagonisti 
della vita scolastica ad attivarsi in maniera sinergica in vista di una reale inclusione di 
tutti. 5. Natale di solidarietà per vivere l’emozione del Natale riscoprendo i valori di 
solidarietà, in collaborazioni con enti del territorio che promuovono il volontariato. 6. 
In ogni plesso si attueranno attività extracurriculari che promuoveranno le tematiche 
del Progetto includiamoci ossia: l'appartenenza territoriale, l'accoglienza, l'inclusione 
ed il rispetto per l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO ED ESTERNO

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

 

 “GJUHA E ZEMRËS, RUAJMË KULTURËN ANTIKE” (LA LINGUA DEL CUORE, DIFENDIAMO 
LA CULTURA ANTICA)

Il progetto “Gjuha e zemrës, ruajmë kulturën antike” è un FORMAT, didattico-culturale 
in cui confluiscono tutte le attività curricolari ed extracurricolari dell’I.C. Mandes 
inerenti alla conservazione e valorizzazione della lingua di minoranza e della cultura 
Arbëreshe. Quanto detto, per soddisfare un’esigenza culturale e formativa del bacino 
d’utenza, nonché per consolidare l’identità del Mandes come I.C. dotato di particolare 
specificità dovuta alla presenza di scuole di minoranza linguistica Arbëreshe. Il 
referente del progetto è il docente Mario A. D'Arcangelo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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A questo progetto potranno prendere parte, a seconda degli eventi messi in opera, le 
agenzie educative del territorio e le rappresentanze della società civile dei comuni in 
cui è distribuito l’I.C. Mandes, nonché altre associazioni o istituzioni correlate sia 
nazionali che estere. La durata copre l’intero anno scolastico 2019-2020. Le attività già 
calendarizzate: 1° quadrimestre 1- Seminario Lingue di minoranza a scuola, Trento 
3/4-10-19 2- Accoglienza preidente Ilir Meta 8-11-2019 3- Festa e Flamurit 7-12-2019 4- 
Celebrazioni G.C. Skanderbeg 17-01-2020 -- 2° quadrimestre 1- zjarret e shen Sepit 19-
03-20 2- Pashkë Arbëreshe 3- Ditëlindja e Skënderbeut 06-05-2020 4- Binjakëzimi i 
shkollave A quelle sopra esposte si aggiungono uscite didattiche ed altre attività 
pertinenti di sezione/classe/plesso/istituto messe in opera in qualunque campo-
ambito-disciplina a qualunque livello durante tutto l’anno scolastico corrente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO ED ESTERNO

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 LA LEZIONE VIEN...MANGIANDO

Con questo progetto si intende sensibilizzare i bambini ad una corretta alimentazione. 
Tutti i contenuti previsti,saranno trasmessi avvalendosi dell'efficacia formativa di 
animazione, giochi, attività pratiche e interazione .

Obiettivi formativi e competenze attese
Durante gli incontri, gli alunni saranno protagonisti di un percorso didattico volto a: 
conoscere gli alimenti e i loro valori nutritivi, acquisire un corretto stile alimentare e 
sane abitudini a tavola, conoscere la “giornata alimentare” corretta per la loro fascia di 
età e apprendere le nozioni di base sulla lettura delle etichette dei prodotti e sulla 
trasformazione degli alimenti. Le attività si svolgeranno all’interno dello spazio scuola 
e presso il Conad di Casalnuovo durante l’anno scolastico 2019/2020.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNO ED ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 STRUMENTO MUSICALE-ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e 
collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, al fine di rendere più 
organico e consapevole il percorso didattico - educativo dell’alunno. L’Alfabetizzazione 
musicale e lo studio propedeutico allo strumento, promuovono la formazione globale 
dell’individuo offrendo occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 
questo studio offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita 
coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale. L’esperienza vuole valorizzare i 
percorsi in un’ottica di VERTICALITA’ e di CONTINUITA’, costruendo esperienze-ponte 
tra la scuola primaria e la secondaria di I grado. L’intento è di seguire lo sviluppo 
dell’ATTIVITA’ STRUMENTALE, rintracciando in ogni ordine di scuola le modalità più 
consone a potenziare tali competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
. Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un linguaggio universale che coinvolge la 
persona in modo completo (sensorialità, emotività, intelletto, creatività...) e che 
stimola uno sviluppo armonico, migliorandone attenzione, concentrazione, memoria, 
impegno personale, senso della responsabilità. Stimolare il piacere di fare “MUSICA 
PER CRESCERE” insieme per scoprire fenomeni sonori e musicali come base per 
l’analisi e la comprensione del linguaggio musicale; sviluppare l’aspetto uditivo, il 
senso ritmico; potenziare e consolidare la pratica musicale strumentale; migliorare il 
modo di ascoltare le proposte degli altri e il controllo del proprio modo di operare, 
anche in relazione agli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica
aula virtuale

 DIGI-FORMAZIONE

L'emergenza COVID-19 ha rivoluzionato il modo del Far Scuola introducendo la 
Didattica digitale integrata (DDI). Tale modalità ha tuttavia aperto un nuovo scenario 
d’innovazione, non solo tecnologica ma soprattutto metodologica. Il progetto ha lo 
scopo di fornire ai docenti, di ogni ordine e grado, gli elementi essenziali per l'uso dei 
dispositivi e degli applicativi nella DDI.

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto vuole incentivare l’uso delle nuove tecnologie per implementare la 
didattica; favorire lo sviluppo professionale al fine di migliorare il processo didattico-
formativo; contribuire alla costruzione di una professionalità sempre più aperta alla 
condivisione e al confronto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: aula virtuale

 LA STRADA INCANTATA

Il progetto di educazione stradale ha come obiettivo quello di avviare i bambini a 
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divenire utenti sempre più sicuri e consapevoli del sistema stradale, favorendo lo 
sviluppo della loro sicurezza nei riguardi della strada, aiutandoli a conoscere le regole 
e i linguaggi non verbali caratteristici dei segnali stradali. Nel corso di questo anno 
scolastico le insegnanti si propongono di porre le basi di un corretto comportamento 
da tenere sulla strada come pedoni e come passeggeri. Si partirà dalle norme del 
vivere scolastico e dall’osservazione diretta della segnaletica. Scopriremo poi il 
funzionamento del semaforo, conosceremo la figura del vigile urbano e dei suoi 
strumenti di lavoro. Per mantenere vivo l’interesse e la curiosità degli alunni ci sarà 
l’intervento di un personaggio fantastico che interagirà virtualmente con loro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e rispettare le norme che regolano il comportamento degli utenti della 
strada: • Conoscere la figura dell’agente di polizia municipale; • imparare i corretti 
comportamenti del pedone bambino sulla strada (come attraversare, come 
camminare sul marciapiede, dare la mano agli adulti); • come comportarsi come 
passeggero; • saper interpretare e ’’leggere’’ la segnaletica stradale: forme e colori che 
la differenziano, segnali orizzontali, verticali, luminosi (semaforo), manuali (vigile).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

aula virtuale

 MAMMA COSTITUZIONE E PAPA' DIRITTO

La scuola riveste un ruolo molto importante nella diffusione del valore delle norme 
civili, della legalità e della convivenza. È a scuola che gli alunni incontrano le istituzioni 
per la prima volta ed in essa devono trovare gli strumenti per muoversi in modo 
adeguato e consapevole nella relazione con adulti e pari. Si tratta di un passaggio 
educativo molto delicato e di ampio orizzonte, poiché la realtà con la quale i nostri 
alunni si devono confrontare è estremamente stratificata e complessa. Il progetto 
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vuole promuovere una prima esperienza di educazione alla cittadinanza globale e alla 
legalità. Realizzare un primo approccio alle regole della convivenza democratica, 
attraverso un avvicinamento semplice alla conoscenza dei principi fondamentali della 
Costituzione, letture sui diritti dei bambini e laboratorio teatrale sulla vita di Falcone e 
Borsellino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare alla cittadinanza attiva significa: • saper gradualmente scoprire l'altro da sé ed 
attribuire ad esso progressiva importanza nel riconoscimento dei bisogni propri ed 
altrui; • rendersi sempre più consapevoli della necessità di stabilire regole condivise 
costituite da diritti e doveri uguali per tutti; • sperimentare il primo esercizio del 
dialogo fondato sulla reciprocità dell'ascolto; • sperimentare l'attenzione all'altro e 
l'educazione al riconoscimento della diversità; • sperimentare e osservare un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell'ambiente e della 
natura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

aula virtuale

 Strutture sportive: Palestra

 UNA SCUOLA GREEN

Il progetto si propone di coinvolgere gli alunni e i docenti delle classi 3^,4^e 5^ della 
Primaria del plesso di Castelnuovo, abbracciando come tema di sfondo: l’ambiente, 
l’ecologia e lo sviluppo sostenibile. A questo progetto si unirà la proposta, già 
concordata con il Sindaco, di eco-adozione dei giardini, attigui alla scuola, luogo in cui 
gli alunni opereranno realmente.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono: • riconoscere le relazioni e le interazioni tra bisogni e la 
realtà del proprio territorio; • formare e consolidare negli studenti un approccio critico 
e scientifico verso i propri spazi; • stimolare la consapevolezza del valore del 
patrimonio ambientale e naturalistico ed educare al suo rispetto; • conoscere il 
patrimonio naturalistico e architettonico locale; • individuare comportamenti e attività 
che possono produrre effetti negativi o positivi sull’ambiente che ci circonda; • 
collaborare con gli altri per realizzare un progetto comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

aula virtuale

 NOI SIAMO IL FUTURO : UOMINI E DONNE COSTRUTTORI DI PACE E LOTTA AL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO

Il progetto nasce dalla lettura di alcuni racconti contenuti nel libro «Noi siamo il 
futuro». I racconti sono ispirati ai 17obiettivi proposti nell’Agenda 2030, il documento 
attraverso cui l’ONU ha stabilito le mete da raggiungere nei prossimi decenni per 
salvaguardare la salute della Terra e dei suoi abitanti: sconfiggere la povertà, 
promuovere uguaglianza, sostenibilità economica, ambientale e cooperazione 
internazionale. I racconti forniscono una risposta alle sfide che ci pone il futuro, 
un’occasione per rendere i ragazzi protagonisti consapevoli della costruzione di un 
mondo di pace, giustizia e rispetto tra i popoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
I compiti di realtà che saranno il frutto finale di questo lavoro saranno per: • L’ambito 
linguistico: scrittura di un libro collettivo che raccolga le biografie di grandi uomini e 
donne che hanno lottato per la pace. Questo lavoro propone agli alunni l'occasione 
per conoscere grandi personaggi che con coraggio, forza e determinazione hanno 
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agito concretamente per cambiare il mondo e renderlo più giusto nel rispetto dei 
diritti di tutti gli uomini. • L’ambito scientifico: creazione di un opuscolo divulgativo che 
spieghi le cause del cambiamento climatico in corso sul pianeta Terra e che proponga 
comportamenti virtuosi da mettere in atto per contrastarlo. Gli alunni 
comprenderanno meglio cause e conseguenze presenti e future del cambiamento 
climatico e le possibili soluzioni per contrastarlo, stilando una lista di comportamenti 
responsabili che ogni persona può mettere in atto quotidianamente per uno sviluppo 
equo, solidale e che non metta a repentaglio la vita sulla Terra negli anni a venire.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

aula virtuale

 PROGETTO COLDIRETTI “LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’EDUCAZIONE ALIMENTARE"

Una sana e corretta alimentazione aiuta l’apprendimento e la concentrazione in una 
logica di sviluppo per i cittadini-consumatori di domani orientato a un corretto stile di 
vita e un consapevole modello di consumo a tutela dell’ambiente. Coldiretti, mettendo 
a disposizione della comunità scolastica l’esperienza acquisita negli anni, propone un 
progetto formativo che affronta i temi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, 
della legalità sviluppati attraverso la chiave del cibo, del mondo della campagna del 
modello di agricoltura sostenibile che contraddistinguono in modo distintivo l’Italia e il 
Made in Italy agroalimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Un obiettivo formativo a sostegno della scuola e dei cittadini che lega il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali al rispetto verso le persone: la tutela e 
promozione di diritti fondamentali quali quello alla salute, alla sicurezza alimentare e 
all’uguaglianza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interne ed esterne in collegamento durante la 
DDI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 DAI BANCHI DI SCUOLA AI CAMPI DI ATLETICA

L’idea progettuale regionale della Puglia intende favorire attraverso l’attività motoria e 
la pratica sportiva l’armonico sviluppo dell’individuo, in linea con quanto ormai da 
decenni è espresso nel progetto tecnico dei Campionati Studenteschi, i cui aspetti 
cardini sono parti integranti e fondamentali di ogni attività educativa- formativa 
scolastica .Il progetto assume una linea trasversale, con l’obiettivo di favorire la 
trasmissione di tutti i valori positivi dello sport attraverso l’avviamento alla pratica 
sportiva dell’atletica leggera cominciando dalle quinte classi della scuola primaria, per 
arrivare alle terze classi della scuola secondaria di primo grado, inserendo 
gradualmente gli aspetti tecnici dell’atletica, attraverso giochi, test motori, gare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto specificatamente ad acquisire abilità e capacità specifiche 
dell’atletica leggera (correre, saltare e lanciare) .

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 #IOLEGGOPERCHE'

#IOLEGGOPERCHÉ PARTE LA SESTA EDIZIONE DELLA GRANDE INIZIATIVA SOCIALE CHE 
PUNTA A FORMARE NUOVI LETTORI, RAFFORZANDO NELLA QUOTIDIANITÀ DEI 
RAGAZZI L’ABITUDINE ALLA LETTURA GRAZIE ALLA CREAZIONE E AL POTENZIAMENTO 
DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE. È ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA 
EDITORI, SOSTENUTA DAL MINISTERO PER LA CULTURA - DIREZIONE GENERALE 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MANDES"

BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE E DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA, IN 
COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 KAIROS “PENSARE SPECIALE”

Kairos è un’avventura sociale che vuole provare a migliorare le percezioni, la 
conoscenza, i punti di forza e di debolezza di ognuno di noi attraverso un percorso 
culturale che si pone come obiettivo la partecipazione alla realizzazione di una società 
inclusiva attraverso un processo di trasformazione. Le differenze possono non 
piacere, ma alla fine scopriamo che non possiamo vivere senza, risultando addirittura 
positive. Infatti, se non esistessero le differenze, non potremmo nemmeno capire chi 
siamo noi e non potremmo dire “io” perché ci mancherebbe un “tu” con cui 
confrontarci. Constatare le differenze può essere anche uno stimolo per migliorare 
noi stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto intende contribuire a: • sviluppare nei ragazzi un atteggiamento 
cooperativo e solidale; •migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe – famiglia; • 
maturare un maggiore senso civico; • conoscere il mondo delle api e la sua ricchezza; • 
imparare ad andare oltre le apparenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

 IL GRANDE TEMPO-MOTI I MADH

Progetto di artisti italiani e albanesi provenienti dall’ambito della danza 
contemporanea e della musica, dedicato alla cultura e alla comunità arbëreshë di 
Casalvecchio di Puglia, per lo sviluppo di una creazione coreografica di carattere 
internazionale e la realizzazione di percorsi laboratoriali di danza contemporanea e di 
recupero filologico delle danze tradizionali albanesi rivolti alle scuole Il progetto ha lo 
scopo di scavare, con rispetto e rigore e senza alcuna attitudine folklorica, nelle 
tradizioni arbëreshë, per declinarne il patrimonio storico e culturale al futuro e 
rafforzarne e tutelarne l’identità

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come azione di studio il patrimonio antropologico arbëreshë e la tutela 
di questa minoranza, al fine di romperne l’isolamento e riconoscerne il prezioso 
contributo alla multiculturalità, al dialogo interculturale e agli scambi culturali ed 
economici tra Italia e Albania

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 NONNI E NIPOTI IN …CAMPO

Coltivare un orto a scuola significa assegnare ai valori, ai saperi e alla multifunzionalità 
dell’agricoltura contadina un ruolo centrale nella formazione di comunità sostenibili. 
L’esperienza dell’orto, oltre ad essere uno strumento didattico interdisciplinare, può 
diventare mezzo trasversale per costruire relazioni tra la scuola, gli studenti, le 
famiglie e la società civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto mira a tramettere alle giovani generazioni i saperi legati alla cultura del cibo 
e alla salvaguardia dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed associazione volontari GEPA

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Spazi esterni della scuola

 MAGESTIC

Il progetto verte a realizzare interventi di rinforzo e potenziamento con approccio 
ludico, a tal fine si predispongono occasioni di lavoro attivando strategie didattiche 
quali: cooperative learning, roleplaying e didattica laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 ELEMENTARY BYE BYE

Il progetto rappresenta un percorso rievocativo di tutti i momenti e le situazioni che 
hanno caratterizzato i 5 anni insieme. Il percorso si concluderà con un momento 
condiviso di festa e di gioia con note sarcastiche e divertenti per regalare agli alunni e 
alle loro famiglie un po’ di spensieratezza .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Aule: Aula generica

 DIMMI COSA MANGI

L’importanza di una giusta alimentazione per assicurare all’organismo il necessario 
fabbisogno giornaliero, e quindi impostare una efficace attività di informazione 
educativa in grado di contribuire alla formazione di un cittadino capace di compiere le 
proprie scelte in maniera consapevole e responsabile e di perseguire la diffusione di 
concetti sociali e morali utili a migliorare il benessere individuale e collettivo 
dell’adulto di domani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, e analizzare gli obiettivi n.2 e 3 
dell'Agenda 2030.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO AFFETTIVITÀ

L’intervento di consulenti esperti mira alla valorizzazione dell’intelligenza emotiva 
individuale e allo sviluppo e/o rinforzo della sfera affettiva nei seguenti aspetti: 
scoperta e conoscenza di sé, gestione dei conflitti, sviluppo resilienza ed empatia. Il 
progetto si ritiene adatto agli alunni di una classe della Scuola Secondaria di 
Pietramontecorvino, individuati come destinatari, considerato il poco positivo clima 
relazionale, nonostante il numero esiguo di allievi e la condivisione della vita scolastica 
fin dalla Scuola dell’infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a far sviluppare negli allievi la capacità di relazione e confronto con gli 
altri; e una propria capacità critica ed autoriflessiva
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IO SOGNO…UN MONDO DI FAVOLE

Il percorso educativo didattico si avvale di un filo conduttore, basato sul mondo della 
fiaba e della favola, che accompagnerà i bambini nelle varie esperienze più importanti 
dell’anno scolastico: l’accoglienza e l’inserimento, l’alternanza delle stagioni, l’attesa 
delle festività e il loro significato, l’esperienza didattica ed emotiva del racconto stesso, 
la metafora e il senso morale.. Sarà un percorso all’insegna della flessibilità, in modo 
da sviluppare le proposte didattiche nel rispetto dei tempi, dei ritmi, delle motivazioni 
e degli interessi dei bambini. Verranno adottate strategie didattiche che stimoleranno 
la partecipazione attiva dei bambini in un clima di collaborazione, osservazione e 
riflessione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

 NATALE

Il progetto Natale è occasione privilegiata di crescita e di condivisione, far riflettere i 
bambini sul valore universale del Natale che rilancia messaggi di pace, di speranza e di 
unità affinché tutti possano contribuire e operare, per affrontare e combattere le 
fragilità sociali. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria di 
Pietramontecorvino che, in un clima di pieno fermento, si prepareranno a vivere, con 
operosa responsabilità, la messa in scena di uno spettacolo finale. In un’ottica 
interdisciplinare e a classi aperte, le docenti programmeranno varie attività didattiche 
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(narrazioni, poesie, disegni, canto corale e drammatizzazione), ove i contenuti 
confluiranno in uno “spazio condiviso”. Attraverso attività artistiche, decorative, 
scenografiche e canto corale, il progetto volge a favorire l’aggregazione tra gli alunni, a 
sviluppare la capacità di partecipare in modo coordinato e razionale alle attività 
preposte e ad esecuzioni collettive, offrendo l’opportunità di concorrere insieme nella 
piena realizzazione del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere e sviluppare la capacità di socializzare anche con alunni non 
appartenenti al proprio gruppo classe; • Partecipare attivamente alla realizzazione di 
lavori di gruppo; • Stimolare la fantasia e la creatività; • Accrescere il livello di 
autostima; • Esprimere emozioni e sentimenti in un contesto definito • Esaminare 
alcune tematiche sociali per comprendere l’importanza del valore della solidarietà e 
della pace; • Percepire il dono come segno d’affetto e di riconoscenza; • Utilizzare 
funzionalmente e in progressione materiale e strumenti;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

 L’AVVENTURA DI DANTE: UN VIAGGIO TRA EMOZIONI E SENTIMENTI

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, abbiamo pensato di avvicinare i 
bambini delle classi terze A e B della Scuola Primaria di Pietramontecorvino, alla figura 
di questo sommo poeta: radice di una identità culturale. Quest’anno ci soffermeremo 
solo sull’Inferno, auspicando la possibilità di poter proseguire il progetto in quarta con 
il Purgatorio e concludendo successivamente in quinta con il Paradiso, partendo da 
una versione semplice, in prosa, con un linguaggio adatto a bambini di terza 
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elementare, per poi giungere alla lettura dei versi originali. Il “viaggio” è l’elemento 
rappresentativo del progetto, inteso come fonte di arricchimento e opportunità di 
crescita, per conoscere sé stessi e gli altri. Il progetto si propone, attraverso la 
metafora del viaggio, di far cogliere emozioni e sentimenti suscitati da alcuni 
personaggi significativi dell’opera, come rilancio e stimolo per collegarli a riflessioni, 
dialoghi e confronti su vissuti personali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo primario è far comprendere agli alunni la necessità di positive figure di 
riferimento, guide che orientino le scelte individuali e ne condizionino inevitabilmente 
il processo evolutivo; che rappresentino un “porto sicuro” sempre pronto ad 
accoglierli, ma in cui raccogliere le forze per intraprendere e, talvolta, riprendere la 
propria avventura. Infine il progetto prende ispirazione dall’importanza e dal valore 
del confronto e della condivisione che ci aprono all’altro come piena realizzazione di 
noi stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MUSICA IN...CRESCENDO

Nell’ambito del “Piano Estate” - Art.31 comma 6 D.L. 22 marzo 2021 “Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19” - FASE 3 “rinforzo e 
potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 
scolastico”, attraverso il progetto “Musica in...crescendo” ci si propone di avvicinare 
alla musica e al piacere di far musica gli alunni dell'Istituto comprensivo attraverso 
attività nelle quali tutte le attitudini musicali presenti normalmente nel 
bambino/ragazzo vengano attivate ed esercitate. Riteniamo la musica componente 
essenziale della formazione di ogni alunno in quanto essere umano e cittadino 
consapevole, in grado di apprezzare e valorizzare il patrimonio musicale del nostro 
Paese. La musica è un linguaggio universale, sa parlare, coinvolgere, offrire occasioni 
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di integrazione e di accoglienza a quanti ad essa si accostino indipendentemente dalle 
provenienze culturali di ciascuno. Inoltre, mediante la funzione emotivo-affettiva della 
musica gli alunni imparano a conoscere ed esprimere le proprie emozioni in modo 
armonico e sviluppano la riflessione sulla loro formalizzazione simbolica.

Obiettivi formativi e competenze attese
La realizzazione del progetto prevede il supporto dei docenti interni di strumento 
musicale della scuola secondaria di I grado e avrà i seguenti obiettivi: • Percorsi 
orientativi per gli alunni della Scuola primaria utili ad acquisire maggiore 
consapevolezza in una futura scelta dell’indirizzo musicale. • Laboratori di Musica 
d’insieme rivolti agli alunni della Scuola secondaria dove acquisire maggiori 
competenze in vista della realizzazione e della partecipazione ad eventi musicali 
(Concerti, Rassegne e Concorsi). • Produzione musicale attraverso l’utilizzo del 
laboratorio di Musica digitale “Atelier creativi”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

DOCENTI e FAMIGLIE: attivazione, entro l'anno scolastico 
2020/2021, del registro elettronico.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Definizione di un curricolo verticale sulle 
competenze digitali integrato nelle 
programmazioni disciplinari.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'animatore digitale, raccolto il fabbisogno 
interno, curerà uno sportello di consulenza e 
formazione sull'utilizzo degli strumenti 
informatici per la didattica digitale (sistema 
operativo, office, GSuite).

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
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SAN GIOVANNI BOSCO - FGAA82301N
SCUOLA MATERNA STATALE - FGAA82302P
VIA MUNICIPIO - FGAA82303Q
P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI - FGAA82304R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il nostro agire concreto è ispirato dall’idea di un bambino protagonista dei propri 
percorsi di crescita, che viva l’esperienza scolastica in maniera attiva, che sia 
messo nelle condizioni di vivere lo spazio e il tempo, di far affiorare le proprie 
emozioni, i propri desideri, le proprie aspirazioni e che viva la scuola come luogo 
del cum-prendere cioè del prendere insieme, del capire, del condividere per far 
emergere il meglio di sé. In questo contesto è bene rimarcare il carattere 
formativo che assume la valutazione nella scuola dell’infanzia, che non si 
concretizza nel verificare gli esiti ma nell’intraprendere azioni che aiutino a 
tracciare il profilo di crescita del bambino, al fine di favorire lo sviluppo di tutte le 
sue potenzialità. La valutazione del processo formativo è espressa al termine 
degli anni in cui il bambino/a ha frequentato la scuola dell’Infanzia, attraverso 
una scheda nella quale si osservano:  
- il comportamento;  
- l’autonomia;  
- la partecipazione;  
- i traguardi raggiunti.  
 
Livelli di competenza:  
1 competenza da migliorare;  
2 competenza mediamente raggiunta;  
3 competenza pienamente raggiunta;  
 
Per la Scuola dell’Infanzia le prove di verifica iniziale, individuate dai docenti 
durante il primo incontro di Intersezione, sono somministrate agli alunni di 5 
anni e vertono sull’accertamento dei prerequisiti relativi ai Campi di Esperienza. 
Le verifiche finali sono rivolte a tutti gli alunni e valutano gli obiettivi relativi alle 
competenze in uscita. Per la valutazione si utilizzano le seguenti voci:  
*SI: Obiettivo pienamente raggiunto;  
*NO Obiettivo non raggiunto.

ALLEGATI: PROFILO DELLO STUDENTE ATTESO AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI FERRUCCI - FGMM82301T
G.CANELLI - FGMM82302V
GIROLAMO DE RADA - FGMM82303X
GIOVANNI VENTITREESIMO - FGMM823041

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
Modalità di accertamento degli apprendimenti:  
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:  
a) verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione 
di ogni unità di apprendimento  
b) verifiche scritte  
c) verifiche orali  
d) verifiche pratiche  
e) osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe  
f) compiti di realtà  
 
Modalità di comunicazione alle famiglie  
Presa visione, da parte delle famiglie, delle prove di verifiche pratiche e scritte.  
Colloqui bimestrali e su richiesta (Scuola Primaria). Colloqui settimanali. Incontro 
Scuola-Famiglia.  
Consegna del documento di valutazione del primo e secondo quadrimestre.  
Comunicazione scritta e/o convocazione straordinaria.  
 
Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni  
Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione 
sostenga, orienti e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della 
personalità.  
In questo senso i docenti del consiglio di classe:  
informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi 
all'inizio delle unità di apprendimento  
informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto 
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di verifica scritta, pratica o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento 
del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti  
informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati a 
una riflessione individuale e/o collegiale.  
 
Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di 
partenza con osservazioni sistematiche iniziali, che includono anche prove 
d'ingresso.  
Agli alunni di classe prima della scuola Secondaria di Primo grado sono 
somministrate prove di vario tipo adatte a verificare il possesso dei prerequisiti.  
Agli alunni delle altre classi della Secondaria sono somministrate prove adatte a 
verificare le competenze principali delle discipline acquisite negli anni precedenti.

ALLEGATI: DESCRITTORI DEI DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO E DI 
VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARARIA 1 GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO DEL COMPORTAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
La Scuola oltre che all’ istruzione e all’ educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità.  
Il giudizio del comportamento, ha la funzione di registrare e di valutare 
l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di 
suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi.  
Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico:  
- frequenza e puntualità;  
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
- rispetto dei doveri scolastici;  
- collaborazione con i compagni e i docenti;  
- rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno 
d’Istituto.  
Il comportamento degli studenti, valutato da Consiglio di Classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente.La valutazione viene espressa con voto in 
decimi e da considerarsi valutazioni positive i voti da 6 a 10, effettuata 
collegialmente dal consiglio di classe. Il voto 5 prevede la non ammissione alla 
classe successiva o all’ esame di Stato. L’oggettiva gravità del comportamento è 
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prevista dal D.M.5 del 16.01.2009, art.5, richiamando il DPR 235/2007, artt. 4 e 9.
ALLEGATI: COMPETENZA CHIAVE EUROPEA.pdf

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

Sono da considerarsi valutazioni positive i voti da 6 a 10. L' ammissione alla 
classe successiva è prevista per gli alunni con non più di tre insufficienze. 
L’oggettiva gravità del comportamento è prevista dal D.M.5 del 16.01.2009, art.5, 
richiamando il DPR 235/2007, artt. 4 e 9.

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

Sono da considerarsi valutazioni positive i voti da 6 a 10. L' ammissione all' 
esame di Stato è prevista per gli alunni con non più di tre insufficienze . 
L’oggettiva gravità del comportamento è prevista dal D.M.5 del 16.01.2009, art.5, 
richiamando il DPR 235/2007, artt. 4 e 9.

ALLEGATI: SISTEMA_DI_VALUTAZIONE_DI_ISTITUTO-signed.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
G.MANDES - FGEE82301V
ATTILIO CELOZZI - FGEE82302X
LUIGI ZUPPETTA - FGEE823031
CIANO - FGEE823042

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA  
Per la Scuola Primaria la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che 
dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere 
elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi 
di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla 
situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente 
all’esito delle singole verifiche. Si valuteranno altresì le competenze chiave 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE):  
• comunicazione nella madre lingua;  
• comunicazione nelle lingue straniere;  
• comunicazione nelle lingue straniere;  
• competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
• competenza digitale;  
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• imparare ad imparare;  
• competenze sociali e civiche;  
• spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
• • consapevolezza ed espressione culturale.  
 
Nella la scuola primaria per la valutazione del percorso formativo degli alunni si 
valuta la situazione di partenza con osservazioni sistematiche iniziali che 
includono anche prove d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, 
in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei 
singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva. La situazione finale 
verrà valutata con altrettante prove.  
Le prove comuni per le classi della Scuola Primaria riguardano le discipline di 
Italiano e di Matematica.  
- Italiano: la prova è volta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le 
conoscenze di base della struttura della lingua.  
- Matematica: la prova è volta a verificare le conoscenze e le abilità nei sotto 
ambiti disciplinari di Numeri, Spazio e figure, Situazioni problematiche, Logica, 
Geometria, Statistica.  
 
Per le altre Discipline, la scelta delle Prove di verifica viene effettuata dai Docenti 
di classe, che dovranno presentare la stessa struttura e gli stessi parametri di 
valutazione delle prove di Istituto.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA  
La Scuola oltre che all’ istruzione e all ’educazione degli alunni è impegnata in un 
costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 
comunità.  
Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di 
valutare l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica 
e di suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi.  
Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico:  
frequenza e puntualità;  
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
rispetto dei doveri scolastici;  
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collaborazione con i compagni e i docenti;  
rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno 
d’Istituto.  
Il comportamento degli studenti, valutato da Consiglio di Classe, concorre alla 
valutazione complessiva dello studente. Sono da considerarsi valutazioni positive 
i voti da 6 a 10. Il voto 5 prevede la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato. L’oggettiva gravità del comportamento è prevista dal D.M.5 del 
16.01.2009, art.5, richiamando il DPR 235/2007, artt. 4 e 9.

ALLEGATI: COMPETENZA CHIAVE EUROPEA.pdf

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

Sono da considerarsi valutazioni positive i voti da 6 a 10. Il voto 5 prevede la non 
ammissione alla classe successiva .

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto presta molta attenzione alla qualità dell’Inclusione, docenti 
referenti operano in sinergia in tutti gli ordini di Scuola per monitorare, 
verificare e aggiornare il Piano Annuale dell’Inclusività. La scuola realizza 
attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei 
pari.

 presenza di figure responsabili degli aspetti di inclusività.•

 presenza di docenti con formazione didattica specifica.•

 presenza di assistenti educativo-scolastiche in continuità da almeno 
cinque anni.

•

 buoni rapporti fra docenti e famiglie.•

 discreta attivazione di azioni e di progetti specifici rivolti al 
coinvolgimento di tutti gli alunni-

•

 attenzione alle fasi di passaggio delle classi tra i diversi ordini di scuola•

 docenti specializzati incaricati per la funzione strumentale dell’area 
dell’inclusione.

•

collaborazione e disponibilità dei docenti nell’ attuazione dei progetti •
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inclusione.
docenti aggiornati sul disturbo specifico di apprendimento, sulle 
metodologie e strumenti didattici, e favorevoli all’ incremento della 
formazione.

•

                   La scuola inoltre ha avviato azioni di miglioramento di seguito 
elencate:

PROMOSSO LA CITTADINANZA ATTIVA COL TERRITORIO.•

RIELABORATO IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.•

INTRODOTTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE COME DISCIPLINA PER I 
TRE ORDINI DI SCOLARITÀ.

•

AVVIATO IL DIALOGO FORMATIVO CON L’UNIFG, CON I VARI COMUNI.•

AVVIATO UN PROTOCOLLO ACCOGLIENZA.•

ORIENTATO LA FORMAZIONE DEI DOCENTI.•

AVVIATO UN PERCORSO FORMATIVO DI ISTITUTO.•

QUALIFICA DI SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA DA PARTE 
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA.

•

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), è il documento di programmazione educativa 
delle attività di sostegno, scolastico e non, riferite ad ogni alunno disabile frequentante 
una scuola. Il PEI, redatto dal team dei docenti di classe nella scuola dell'infanzia e 
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primaria nonché dal consiglio di classe nella scuola secondaria di 1^ grado. Su di esso si 
incontrano e confrontano i diversi operatori che concorrono, in collaborazione con la 
famiglia, all'educazione dei disabili: gli insegnanti di classe, gli insegnanti di sostegno, i 
medici, gli psicologi, i terapisti, gli assistenti sociali ecc.. I criteri generali che ispirano il 
PEI sono la collegialità e l'inter-professionalità, il suo innesto nella programmazione 
generale della classe e della scuola, la scansione in obiettivi a breve, medio e lungo 
termine e l'uso di metodologie e strumenti differenziati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico − Operatore psico-pedagogico − Insegnanti di sostegno − Docenti 
curricolari − Genitori degli alunni − Operatori socio-sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione con i genitori costituisce un momento imprescindibile per realizzare 
una collaborazione nel reciproco rispetto delle competenze, solo così si riuscirà a 
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo 
sviluppo di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i 
principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia e con i 
principi generali dell’ordinamento italiano.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Regolamento sulla VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI Verifica dei risultati e valutazione dei 
processi di apprendimento PREMESSA Il decreto legislativo n. 62 recante norme in 
materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 
commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n. 122 
del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione. 
Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i 
risultati di apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle 
alunne e dagli alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico complessiva per 
contrastare le povertà educative e favorire l’inclusione, attivando tutte le strategie di 
accompagnamento necessarie. Pertanto, il Collegio Docenti definisce criteri, modalità e 
tempi della Valutazione che vengono esplicitati nel seguente PROTOCOLLO per la 
Valutazione degli apprendimenti e del comportamento. FINALITÀ La valutazione ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi documenta lo sviluppo dell'identità personale 
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promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze. COSA SI VALUTA La valutazione ha finalità formativa ed educativa 
e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi 
documenta lo sviluppo dell'identità personale promuove l’autovalutazione di ciascuno 
in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. COME SI VALUTA 
Valutazione Diagnostica: compie l’analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di base 
necessari per affrontare un compito di apprendimento, attraverso osservazioni 
sistematiche e non, prove semistrutturate, prove comuni di ingresso (concordate per 
classi parallele a livello di scuola primaria), libere elaborazioni; Valutazione Formativa: 
persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi e serve ai docenti 
per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori; 
Valutazione Periodica: può essere intermedia (quadrimestrale) e annuale (finale). Fa un 
bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di voti 
numerici espressi in decimi, accompagnati dalla descrizione del processo e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Essa svolge una funzione 
comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le famiglie; Valutazione Orientativa: 
favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future. QUANDO SI VALUTA 
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è periodica ed 
annuale. L’ istituzione scolastica individua modalità e criteri per la valutazione degli 
alunni adotta strumenti valutativi che attengono alle discipline di insegnamento 
previste dai piani di studio nazionali dell’alunno e del comportamento In ragione 
dell’autonomia scolastica appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per 
la valutazione. CHI VALUTA La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata ai 
docenti della classe titolari degli insegnamenti delle discipline. I docenti incaricati 
dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative all’insegnamento 
della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente 
agli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti che svolgono 
insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni partecipano alla valutazione 
delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di 
sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni. I 
docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte 
le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e 
all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse 
manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

PREMESSA Il concetto di continuità nella scienza educativa, si riferisce a uno sviluppo e 
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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 
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 
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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;

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche 
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti 
scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti 
dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti 
tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti 
privi di sufficiente connettività. 
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Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 
orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a 
questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 
in accordo con le famiglie.

 
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 
pratica sportiva ad alto livello, etc.

ALLEGATI:
Regolamento_DDI-signed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1) sostituzione della dirigente in caso di 
assenza per i soli affari correnti che non 
comportino responsabilità dirigenziali. 2) 
collaborazione con la DS per facilitare la 
comunicazione interna ed esterna 
(disposizioni, circolari per il personale, 
comunicazioni per le famiglie e per gli 
alunni); 3) stesura dell’orario delle lezioni 
della scuola Secondaria di coordinamento 
degli orari della scuola primaria; 4) 
collaborazione nella formazione delle classi 
e nell’assegnazione dei docenti alle classi; 
5) gestione quotidiana dell’orario e delle 
sostituzioni anche in collaborazione con 
l’ufficio di segreteria; 6) adattamento 
dell’orario delle classi della scuola 
Secondaria in caso di assemblea o sciopero; 
7) coordinamento delle attività dei consigli 
di classe, controllo dei verbali e 
archiviazione della documentazione; 8) 
valutazione delle condizioni per la 
concessione dei permessi brevi e gestione 
dei recuperi; 9) collaborazione nella 
gestione dei rapporti con i genitori; 10) 

Collaboratore del DS 1
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delega alla firma di atti e comunicazioni 
relativi alla frequenza, al profitto e al 
comportamento, giustificazione assenze 
alunni e ritardi e uscite anticipate; 11) 
vigilanza sul rispetto dell’orario da parte 
degli alunni e dei docenti; 12) vigilanza sulle 
attività didattiche e coordinamento delle 
attività di programmazione; 13) vigilanza 
sulle attività extracurriculari; 14) attività di 
collaborazione con il dirigente per quanto 
concerne l’organizzazione delle attività 
collegiali e didattiche della scuola; 15) 
collaborazione con tutte le funzioni 
strumentali ,con i docenti referenti e con 
l’ufficio di segreteria;

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell’organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. In 
particolare la figura professionale 
individuata per la gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa deve eseguire le 
seguenti operazioni organizzative: • 
Revisiona, integra e aggiorna il Piano 
dell’Offerta Formativa nel corso dell’anno • 
Organizza la realizzazione dei progetti • 
Organizza, coordina le riunioni attinenti al 
proprio ambito e gli incontri di 
coordinamento organizzativo • Gestisce le 
attività di autoanalisi e di autovalutazione 
dell’istituto fornendo informazioni riguardo 
alla qualità dei processi messi in atto, ai 
risultati prodotti e al grado di soddisfazione 
raggiunto • Opera in sinergia con le altre 

Funzione strumentale 4
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F.S., i referenti dei singoli progetti, i 
direttori dei dipartimenti, e i responsabili 
delle commissioni • Lavora con il Dirigente 
Scolastico e, relativamente a specifiche 
questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la 
realizzazione del piano annuale dell’offerta 
formativa • Svolge un’azione di sostegno 
operativo per tutti i docenti impegnati nella 
realizzazione di iniziative progettuali. Le 
Funzioni Strumentali sono finalizzate alla 
realizzazione del documento (PTOF) in 
termini di efficacia e leggibilità. Si occupano 
anche di monitorare a fine anno scolastico 
gran parte delle iniziative realizzate 
mediante la somministrazione di 
questionari a varie componenti della 
scuola. Le aree di intervento sono: -
Valutazione di Sistema; -Valutazione degli 
apprendimenti; -Curricolo e Offerta 
Formativa; -Inclusione.

1) vigilanza sul regolare svolgimento delle 
attività didattiche del plesso; 2) stesura e 
adattamento dell’orario delle classi/sezioni 
del plesso in collaborazione con l’ins. 
coordinatore/collaboratore del Dirigente; 3) 
collaborazione con il DS e/o suoi 
collaboratori per facilitare la 
comunicazione interna ed esterna 
(disposizioni, circolari per il personale, 
comunicazioni per le famiglie e per gli 
alunni); 4) gestione quotidiana dell’orario e 
delle sostituzioni in collaborazione con l’ins. 
coordinatore/collaboratore del Dirigente; 5) 
coordinamento delle attività dei consigli di 
intersezione- interclasse - di classe, 

Responsabile di plesso 12
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controllo dei verbali e archiviazione della 
documentazione in collaborazione con l’ins. 
coordinatore/collaboratore del Dirigente; 6) 
coordinamento dell’attività di 
programmazione; 7) valutazione delle 
condizioni per la concessione dei permessi 
brevi e gestione dei recuperi; 8) 
collaborazione nella gestione dei rapporti 
con i genitori; 9) collaborazione con tutte le 
funzioni strumentali, con i docenti referenti 
e con l’ufficio di segreteria.

Come previsto dal PNSD - Piano Nazionale 
Scuola Digitale. l'Animatore Digitale si 
occupa di: *FORMAZIONE INTERNA: fungere 
da stimolo alla formazione interna alla 
scuola sui temi del PNSD, sia organizzando 
laboratori formativi (ma non dovrà 
necessariamente essere un formatore), 
siaanimando e coordinando la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle altreattività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi; *COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività,anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche aprendo i 
momenti formativi alle famiglie e altriattori 
del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; *CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE:individuare 
soluzioni metodologiche etecnologiche 
sostenibili da diffondereall’interno degli 
ambienti della scuola (es.uso di particolari 
strumenti per la didatticadi cui la scuola si 

Animatore digitale 1
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è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti),coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attivitàdi assistenza 
tecnica condotta da altrefigure.

- è collegamento tra i docenti e la 
presidenza per problematiche professionali 
della scuola dell’infanzia/primaria 
(programmazione, orari, incontri ecc.); - è 
collegamento tra i coordinatori di plesso 
della scuola dell’infanzia/primaria; - è 
coordinatrice delle attività didattico-
educative della scuola 
dell’infanzia/primaria; - sovrintende alla 
gestione delle attività funzionali 
all’insegnamento nella scuola 
dell’infanzia/primaria; - predispone e guida 
gli incontri a livello collegiale della scuola 
dell’infanzia/primaria; - collabora con il 
Dirigente scolastico per la gestione delle 
scuole dell’Infanzia/Primaria dell’Istituto 
nel loro complesso; - si occupa delle 
comunicazioni, della preparazione degli 
incontri collegiali di sezione ed unitari, 
collabora per organizzare le azioni di 
sezione relative alla formazione e alla 
socializzazione delle conoscenze; - su 
indicazione del Dirigente Scolastico, dirige 
le azioni formative ed informative di 
sezione indirizzate ai docenti ed al 
personale ATA; - coadiuva, unitamente al 
D.S., il coordinamento delle attività dei 
Comitati mensa al fine di segnalare 
eventuali anomalie e/o problematiche di 

Coordinatori Scuola 
dell'Infanzia e Scuola 
Primaria

2
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funzionamento; - è membro della staff di 
direzione; - a fine anno scolastico relaziona 
per iscritto al D.S. ed al Collegio Docenti 
sulle attività svolte;

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DIREZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI E PERSONALE ATA

Ufficio protocollo
CURA LA PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI IN ENTRATA ED 
USCITA

Ufficio per la didattica
CURA LE RELAZIONI CON DOCENTI E GENITORI PER 
QUANTO ATTIENE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 I SIGNIFICATI E LE PRATICHE DI UNA COMUNITÀ INCLUSIVA "PROGETTO DI VITA".

In presenza: cinque incontri di tre ore ciascuno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 DISLESSIA AMICA

Modalità online.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 NUOVI STRUMENTI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

In presenza: cinque incontri di tre ore ciascuno e dieci ore online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 REGISTRO ELETTRONICO

Diversi momenti formativi per avviare e mettere a sistema lo strumento del Registro 
Elettronico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIGI FORMAZIONE

Il progetto ha lo scopo di fornire ai docenti di ogni ordine e grado, su base volontaria di 
partecipazione, gli elementi essenziali per l’uso dei dispositivi e degli applicativi nella didattica 
digitale integrata

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

86



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MANDES"

priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SUPPORTO ALLA DDI - EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE (PUGLIA)

Supporto alle attività didattiche digitali in generale con particolare riferimento alla Didattica 
Digitale Integrata e al Coding. 1. Metodologie didattiche innovative e utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica. 2. Creazione e utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e 
mista. 3. Gamification. 4. Potenziamento delle discipline STEM (making, tinkering, coding, 
robotica educativa, ecc.). 5. Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi 
secondo la metodologia STEAM (video editing, arte e musica digitale, musei virtuali, ecc.). 6. 
Apprendimento connesso e utilizzo didattico dei social media. 8. Cooperative learning e 
utilizzo del cloud.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CAD - PRIVACY - SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

CAD - PRIVACY -SICUREZZA

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 SICUREZZA E COVID19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MpM sicurezza
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