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PREMESSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 all’ Art. 13 dispone il passaggio da una progettazione annuale a una 

progettazione triennale dell’Offerta Formativa e introduce l’elaborazione del Piano  triennale  dell'offerta  

formativa . 

1.  Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte  le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  Il  piano  e'  il  documento  fondamentale  

costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita   la   progettazione   

curricolare,   extracurricolare,educativa e organizzativa che le singole scuole adottano  nell'ambito della 

loro autonomia.  

  2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati 

a livello nazionale  a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale,sociale ed  

economico  della  realtà  locale,  tenendo  conto  della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 

Esso comprende  e riconosce  le  diverse  opzioni  metodologiche,   anche   di   gruppi minoritari, valorizza 

le corrispondenti professionalità  e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

 a) il fabbisogno dei posti comuni  e  di  sostegno  dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 

degli  insegnamenti,  con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli  spazi di flessibilità, 

nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in 

deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;  

 b) il fabbisogno dei  posti  per  il  potenziamento  dell'offerta formativa.  

  3. Il piano indica altresì il fabbisogno  relativo  ai  posti  del personale amministrativo, tecnico  e  

ausiliario,  nel  rispetto  dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di  cui  al  decreto del 

IL NUOVO POF 
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Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto  conto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  

comma  334,  della  legge  29dicembre  2014,  n.  190,  il  fabbisogno  di  infrastrutture  e   di attrezzature   

materiali,   nonché  i   piani   di miglioramento dell'istituzione  scolastica  previsti  dal  regolamento  di  cui  

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  piano  e'approvato dal 

consiglio d'istituto.  

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti 

locali e  con  le  diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti  nel territorio;  tiene  

altresì  conto  delle  proposte  e  dei   pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, 

per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».  

LINEE DI INDIRIZZO 
L'atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico è stato istituito dalla Legge 107/2015 - Art.1 comma 14 come 

documento di base per la formulazione del Piano dell'offerta formativa triennale:    

"... Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico...". 

Ai docenti dell’Istituto 

Alla D.S.G.A. 

All’albo online 

SEDE 

Venafro, 21 dicembre 2015 

ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

- il D.P.R. n.297/94 ; 

- il D.P.R. n. 275/99; 

- il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89, recante Revisione dell’ assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’ art. 64, comma 4, del 

Decreto Legge 25 GIUGNO 2008 , N. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 AGOSTO 

2009, N. 133 ; 

- gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ; 

- l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
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VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 la quale prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 

triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

2) il piano debba essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano sia approvato dal consiglio d’istituto;  

4) esso venga sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano sia pubblicato nel portale unico 

dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO 

 delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, c.4 
DPR20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

 degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei 
precedenti anni scolastici ; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 
Autovalutazione; 

 delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 

107, il seguente ATTO DI INDIRIZZO per le attività della scuola rivolto al Collegio dei Docenti per il 

Piano Triennale in ordine alle azioni da promuovere, alle attività e alle scelte da attuare. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, ma come programma di strutturazione del curricolo, di attività, 

di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e 

valorizzazione delle risorse umane. Attraverso il PTOF, la scuola intende perseguire gli obiettivi comuni 

a tutte le istituzioni scolastiche nonché quelli che la caratterizzano e la distinguono.   

La fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto,il clima relazionale, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la 

trasparenza, l’assunzione di un modello operativo tendente al miglioramento continuo sono elementi 

indispensabili per l’elaborazione di un Piano che superi la dimensione del mero adempimento 

burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il 

Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017.  

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le 

presenti indicazioni: 

1. l’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi, degli obiettivi individuati nel 

RAV e nel piano di miglioramento, di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 



 

7 

Repubblica 28.3.2013 n. 80 i quali dovranno costituire parte integrante del Piano e rispondere alle 

esigenze dell’utenza;  

2. l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma anche della vision e della mission condivise, nonché del patrimonio di esperienza e 

professionalità che negli anni precedenti hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.   

Da ciò deriva la necessità di:  

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale caratterizzante l’identità 

dell’Istituto;  

•strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente alle 

Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i 

livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i 

livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-

dovere all’istruzione; 

•migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo 

del singolo studente, curricolo per ordine di scuola, curricolo d’istituto);  

•modificare l’impianto metodologico-didattico in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo delle 

competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione 

in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze 

digitali) e a dimensioni civiche;  

•operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze;  

•monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);   

•implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;  

• integrare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;  

• potenziare ed integrare il ruolo delle Funzioni Strumentali; 

• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione delle informazioni tra il 

personale, gli alunni e le famiglie in relazione agli obiettivi perseguiti, alle modalità di gestione e ai 

risultati raggiunti; 

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione;  

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza attraverso la 

formazione e l’autoaggiornamento; 

• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche nella didattica quotidiana e 

nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche ad implementare i processi di dematerializzazione e 

trasparenza amministrativa già previsti dalla norma;  

• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni e logistica);  
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• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico 

didattica, per lo sviluppo della didattica per competenze e per l’approfondimento del tema della 

valutazione; 

• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti; 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

•aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 

emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro. Collaborare con Enti locali per 

una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici; 

• implementare il sistema di valutazione con la raccolta e l’elaborazione dei dati utili all’analisi della 

qualità del servizio scolastico, migliorando così le forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del 

territorio; 

•introdurre elementi di flessibilità didattica e organizzativa in funzione dei progetti proposti, sia in 

orario curricolare che in quello extracurricolare;  

• valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia 

CLIL;  

• potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e nell’attività motoria; 

• sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale, della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri;  

•predisporre progetti per accedere ai fondi PON per la programmazione 2014-2020. 

I Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio 

Docenti, i Coordinatori Didattici di plesso, i coordinatori di interclasse/intersezione, i referenti che 

verranno indicati/concordati, costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito 

didattico, al fine di garantire attuazione a quanto deliberato dal Consiglio d’ Istituto, organo di 

indirizzo. 

Questo per consentire:  

- la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza e disposizioni normative;  
- la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti;  
- la valorizzazione dell’identità specifica della comunità coniugata ad una irrinunciabile apertura alle 
dimensioni europea e  globale.  
 

Il Piano dovrà pertanto includere:  

− l'offerta formativa; 

− il curricolo verticale; 

− le attività progettuali; 
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 − i regolamenti;  

− e quanto previsto dalla Legge n.107/2015  

nonché esplicitare: 

 attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 
 percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);  
 azioni per superare difficoltà e problematiche in merito all’integrazione degli alunni stranieri 

anche in relazione all’apprendimento dell’ italiano come L2; 
 azioni specifiche per alunni adottati;  
 azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e del  personale attraverso il 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici Legge n. 107/15 al comma 58);   
 descrizione dei rapporti con il territorio; 
 gli indirizzi del DS e le priorità del RAV;  
 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa, ((Legge n. 

107/15 comma 5-7 e 14); 
 individuazione delle aree di intervento didattico e/o organizzativo da implementare  attraverso 

l’utilizzo dell’ organico potenziato; 
 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore di 

plesso e quella del coordinatore di classe; 
 istituzione di dipartimenti per aree disciplinari nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità 

dell’istituto, gruppi di lavoro trasversali (ad esempio, per l’orientamento, l’ inclusione, la legalità 
ecc);  

 il fabbisogno di personale ATA; 
 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali; 
 il piano di miglioramento (riferito al RAV).  

 

CONCLUSIONE 

Quanto esplicitato nel POFT sarà la base per: 

 individuare il fabbisogno dei posti, sia di tipo comune che di sostegno; 

 selezionare le aree di utilizzo dell’organico potenziato per determinare il fabbisogno di posti ad 
esso relativo; 

 individuare il fabbisogno di posti per il Personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo. 
 

L’ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato terrà conto delle seguenti priorità:  

 docenti di scuola primaria e secondaria per l’alfabetizzazione e l’ inclusione degli studenti BES; 
 docenti di scuola primaria e secondaria (lettere e matematica) per attività di recupero; 
 docenti di scuola secondaria di lingua comunitaria per l’ insegnamento nei due ordini; 
 docenti di sostegno per entrambi gli ordini di scuola; 
 docente di Educazione fisica per tutti gli ordini di scuola. 

 

I dati relativi alle esigenze di personale, opportunamente calcolati in base alle indicazioni che verranno 

fornite dall’ Amministrazione, saranno contenuti all’interno del documento. 

Il Collegio dei docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere 

deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richiesta 

alle pubbliche amministrazioni.   
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Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un momento di 

grandi cambiamenti normativi, si avvisa che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione.  

Consapevole che i nuovi adempimenti comporteranno ulteriore impegno per il Collegio dei Docenti e, 

certo del senso del dovere che i docenti dell’Istituto hanno sempre dimostrato, il Dirigente Scolastico 

ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che si possa continuare a lavorare insieme 

con entusiasmo per il miglioramento della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Viti 

                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa” 
Venafro (IS) 

Responsabile del Piano: Prof. Marco Viti, Dirigente Scolastico 
Composizione Nucleo Interno di Valutazione 

Nome Cognome Ruolo nell’organizzazione 
scolastica 

Ruolo nel team di 
miglioramento 

Biello Virginia Docente di Scuola Primaria 
F.S. Area PTOF 

 
Coordinatore 

Massaregli Claudia Docente di Scuola Primaria 
F.S. Sostegno al lavoro dei 
docenti - Nuove Tecnologie 

 
 Segretario verbalizzante 

Glorioso Silvana Docente di sostegno di 
Scuola dell’Infanzia 
F.S. Area Sostegno agli 
studenti-Inclusione 

 
Componente 

Silvestri Antonio Docente di Scuola Primaria 
Collaboratore del Dirigente 
Scolastico 

 
Componente 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
PRIMA SEZIONE 

RISULTATI DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE 
Processi che hanno portato 

all’individuazione delle criticità e dei 
punti di forza 

 
Criticità individuate 

 
Punti di forza 

 

 
 
 

 
 
 
 

Analisideirisultatiscolastici 
 

 
Le fasce di livello nelle classi 
sono stranamente distribuite 
(classi con eccesso di 
eccellenze e classi che non 
presentano alcuna eccellenza). 

Nessuno studente risulta non 
ammesso alla classe 
successiva. 
Gli studenti non soggetti a 
valutazione sono stati quelli 
trasferiti in corso d'anno. 
 

 
Gli alunni con svantaggio socio-
culturale si collocano al livello 
di competenza essenziale e non 
progrediscono nel corso della 
scolarità. 

La scuola accoglie alunni 
provenienti da contesti socio-
economici e culturali 
profondamente diversificati 
ed organizza pertanto, 
percorsi diversificati e 
calibrati alle loro esigenze. 

Manca il riscontro del successo 
scolastico nei risultati a 
distanza. 

--- 

 
 
 

Lettura dei risultati 
delle prove standardizzate 
 
 
 
 

I risultati di Italiano si 
collocano nella media 
regionale ma possono 
migliorare 

--- 

I risultati delle prove di 
matematica si collocano al di 
sotto della media nazionale 

--- 

C’è varianza nei risultati 
raggiunti tra le classi parallele 

--- 

Le criticità emerse dai risultati dei processi di autovalutazione hanno portato all’individuazione delle 
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priorità e dei traguardi seguenti: 
Area di processo Azioni di miglioramento da attivare 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Arricchimento del curricolo verticale per l’acquisizione delle 
competenze chiave 

Progettazione per competenze a partire dall’a.s. 2016/2017 

Valutazione del le competenze mediante prove autentiche/in 
situazione 

Ottimizzazione dei laboratori esistenti 

Implementazione della dotazione tecnologica 

Inclusione e 
differenziazione 

Progettazione di  Percorsi di Studio per fasce di livello: attivazione 
di corsi di recupero pomeridiani e di supporto agli alunni che 
presentino lacune o Bisogni Educativi Speciali nella didattica 
quotidiana. 

Continuità e orientamento Attivazione di reti di scuole e incontri tra docenti e tra studenti di 
ordini scolastici contigui per: 
- favorire il passaggio dello studente tra i diversi segmenti scolastici; 
- seguire il percorso dello studente e riflettere sui risultati a 
distanza; 
- concordare modalità e criteri di valutazione tra ordini di scuola 
contigui; 
- valorizzare tutte le risorse disponibili sul territorio. 

 
Orientamento strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Partecipazione a concorsi locali, regionali, nazionali ed europei sulla 
promozione delle aree di sviluppo: 
-Benessere 
-Legalità, cittadinanza e costituzione 
-Linguaggi espressivi 
-Lingua straniera 
-Scientifico-tecnologica 

Attivazione dei laboratori curricolari ed extracurricolari 
Attivazione di indirizzi di studio (Scuola primaria):  
- Musicale (introduzione dello strumento) 
- L 2 (CLIL, certificazioni esterne) 
- Linguistico (fruizione, produzione e creazione di testi)) 
- Matematico (coding) 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

Condivisione delle buone prassi educative e didattiche mediante la 
comunicazione interna ed esterna: uso di posta elettronica, sito 
scolastico, piattaforme di condivisione di esperienze  e conoscenze 
come laboratorio permanente di ricerca e studio (piattaforma 
moodle) 

Formazione sul “Progettare e valutare per competenze” 

Formazione digitale dei docenti: didattica assistita dalle nuove 
tecnologie 

Formazione linguistica: Inglese 

Stesura di un funzionigramma con la definizione di ruoli e compiti 
del personale 

Integrazione con il territorio e 
rapporti 
con le famiglie 

Partnership con le agenzie educative formali ed informali del 
territorio 

Partecipazione a concorsi locali, regionali, nazionali, europei 

Organizzazione di eventi con la partecipazione delle famiglie 

Monitoraggio delle attese e della qualità percepita dagli 
stakeholders 

Uso della comunicazione digitale 
ESITI DEGLI STUDENTI Priorità Traguardi 

Risultati scolastici in Italiano, Miglioramento degli  Innalzamento delle medie in 
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Matematica e Inglese apprendimenti e degli esiti 
scolastici in italiano,matematica e 
inglese 

italiano, matematica e inglese di 
una percentuale compresa tra il 
5% ed il 7%. 
 

Miglioramento esiti scolastici a 
conclusione del primo ciclo di 
istruzione 

Innalzamento della media dei 
voti conseguiti in occasione 
dell'esame di Stato di una 
percentuale pari al 10%. 

 Qualificazione dei traguardi 
formativi raggiunti dagli 
alunni, mediante la 
promozione delle competenze 
a partire dalle 
abilità/conoscenze 

Costruzione di percorsi 
didattici atti a promuovere la 
maturazione delle 
competenze 

Miglioramento degli esiti delle 
prove INVALSI 

Miglioramento dei risultati di 
italiano nelle prove 
standardizzate delle classi 

oggetto delle rilevazioni. 

Consolidare i risultati raggiunti 
e le medie di italiano nelle 

classi seconde e quinte. 

Miglioramento dei risultati di 
matematica nelle prove 
standardizzate delle classi 
oggetto delle rilevazioni. 

Raggiungere la media 
nazionale pari a 54,6 per le 
classi seconde e la media 
regionale pari a 63,7 per le 
classi quinte. 

Riduzione della varianza tra le 
classi parallele. 

Ridurre a cinque punti il gap 
tra il punteggio migliore e 
quello peggiore. 

 

IDEE-GUIDA PIANO DI MIGLIORAMENTO 

AREA  

DI PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

In ordine di rilevanza 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI DI 

PROCESSO 

MODALITA’ DI 

MISURAZIONE 

DEI RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Creazione gruppi di lavoro 

sulla progettazione 

didattica e/o la valutazione 

ed istituzione dipartimenti 

disciplinari. 

Analisi comune e 

ragionata della 

situazione in 

entrata degli 

alunni. 

 

 

Coerenza delle 

progettazioni 

concordate 

 

Compilazione di 

format di 

progettazione 

condivisi 

Progettazione 

didattica per 

classi parallele. 

Utilizzo di prove di verifica 

comuni nelle fasi iniziale, in 

itinere e finale. 

Adozione di 

criteri di 

valutazione 

oggettivi 

 

Confronto dei 

risultati 

raggiunti in 

itinere e alle 

prove INVALSI 

 

Griglie di 

rilevazione 

comuni  

Certificazione del 

le competenze 
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dagli alunni 

Adozione di criteri di 

formazione delle 

classi che garantiscano 

equi-eterogeneità. 

Creazione di 

classi omogenee 

tra di loro ed 

eterogenee al 

loro interno. 

 

Omogeneità 

tra classi 

parallele 

 

Criteri di 

composizione 

delle classi chiari 

e trasparenti 

Elaborare una 

progettazione  per 

competenze:pianificare un 

curricolo verticale , 

promuovere 

apprendimenti significativi 

e personalizzare i percorsi. 

Creazione di 

percorsi 

curricolari tesi 

all’autonomia e 

all’attivazione 

della riflessione 

metacognitiva. 

 

 

Miglioramento 

delle 

prestazioni di 

tutti gli 

studenti 

 

 

 

Griglie di raccolta 

dei risultati 

comuni 

Prove di verifica 

bimestrali comuni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiente di 
apprendimento 

Ottimizzazione dell'uso 

degli spazi-aula e dei 

laboratori esistenti. 

Potenziare una 

didattica 

innovativa 

Flessibilità dei 

gruppi-classe 

Registri di classe 

Relazioni  scritte  

Potenziare l’uso 

delle risorse 

didattiche digitali 

 

Uso delle 

risorse 

tecnologiche 

della scuola 

 

Registro e 

relazioni sull’uso 

delle risorse 

digitali 

Distribuzione del carico di 

lavoro settimanale degli 

studenti in maniera 

funzionale al rispetto dei 

loro ritmi di 

apprendimento. 

Migliorare la 

qualità del 

processo di 

insegnamento 

apprendimento 

 

 

 

 

 

Successo 

formativo di 

tutti gli alunni 

 

 

 

 

 

Registro di classe 

(note, 

annotazioni) 

 

Relazioni 

bimestrali 

Potenziare ed 

implementare le 

competenze disciplinari 

metodologico- 

didattiche,digitali e 

relazionali degli insegnanti. 

Migliorare la 

qualità del clima 

della classe, 

riconoscendo la 

centralità del 

soggetto che 

apprende. 

 

 
 
 

Condividere con la famiglia 

la responsabilità degli 

interventi. 

Conquistare la 

piena fiducia 

delle famiglie nei 

Partecipazione 

alle iniziative 

della scuola 
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Inclusione e 
differenziazione 

confronti 

dell’Istituzione 

scolastica. 

Questionari 

 

Promozione di interventi 

individualizzati da utilizzare 

in maniera sistematica nel 

lavoro d'aula. 

Successo 

scolastico di tutti 

gli alunni. 

Miglioramento 

delle 

prestazioni di 

tutti gli 

studenti 

rispetto alle 

verifiche 

iniziali 

 

 

Relazioni 

bimestrali 

 

 

 

Continuità  e 

orientamento 

 

Potenziamento della 

collaborazione tra i docenti 

di ordini di scuola diversi. 

Scambio di acquisizione di 

dati relativi agli alunni delle 

classi prime. 

Costituzione di 

una rete di 

scuole del 

territorio 

limitrofo. 

Partecipazione 

a progetti in 

rete 

Raccolta delle 

firme e verbale 

delle riunioni 

Incontri periodici 

tra docenti di 

ordini di scuola 

contigui. 

 

Efficacia degli 

scambi negli 

incontri 

periodici 

 

verbale delle 

riunioni 

Incontri tra gli 

allievi delle 

classi-ponte 

 

Relazioni di 

sintesi 

Scambio di dati 

statistici sui 

risultati a 

distanza 

 

Dati di segreteria 

 

 

 

 

 

Raccolta finanziamenti 

aggiuntivi oltre quelli 

provenienti dal MIUR. 

 

Partecipazione a 

iniziative 

concorsuali a 

livello locale, 

nazionale ed 

europeo. 

 

 

Finanziamento 

di progetti 

Partecipazione 

ai concorsi 

 

Adesione a progetti 

finanziati dallo Stato e 

dall'Unione Europea. 
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Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Individuazione di ruoli di 

responsabilità e compiti 

funzionali alla 

progettazione,realizzazione

, monitoraggio e 

valutazione degli interventi 

prioritari 

Chiarezza e dei 

ruoli e delle 

responsabilità 

Condivisione tra 

tutti gli operatori 

della Scuola 

 

Trasparenza e 

condivisione di 

scelte 

 

Verbali delle 

riunioni 

Relazioni 

periodiche 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Potenziamento iniziative 

formative per i docenti 

Arricchimento 

delle 

competenze 

professionali dei 

docenti 

Partecipazione 

a corsi di 

aggiornament

o 

 

 

Questionari 

 

Registri 

 

Attivazione di 

corsi da parte 

della scuola 

Condivisione delle buone 

prassi educative, didattiche 

e metodologiche. 

Confronto tra 

colleghi 

Utilizzo di 

piattaforme 

digitali per lo 

scambio di 

materiale 

(learning 

objects, 

format ecc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

 

 

Promozione e diffusione 

delle iniziative scolastiche 

al territorio ed alle 

famiglie 

Incontri e 

comunicazioni 

periodiche con le 

famiglie 

 

Partecipazione 

dei genitori 

alle iniziative 

promosse 

dalla scuola 

 

 

 

Questionari Strutturazione di 

progetti rivolti ai 

genitori 

Condivisione del 

Patto Educativo 

di 

Corresponsabilità 

 

 

Condivisione con le 

famiglie e il territorio dei 

Organizzazione 

di eventi rivolti a 

tutti i 

rappresentanti 

delle agenzie 

educative formali 

 

Adesione alle 

iniziative 

promosse 

dagli enti e 

 

Relazioni sulle 

azioni di partirsi 

intraprese 
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percorsi delineati nel POF ed informali della 

scuola 

dalle agenzie 

educative 

formali ed 

informali del 

territorio 

Adesione a 

iniziative 

promosse da enti 

presenti sul 

territorio 

Implementazione 

del sito internet 

della scuola 

Utilizzo di 

forme di 

comunicazione 

digitale 

Questionari 

Uso del registro 

elettronico 

Numero di 

accessi 

Piattaforma  on 

line 

Documento di 

valutazione in 

formato 

elettronico 

Tracciamento 

elettronico 

Piattaforma on 

line 

SECONDA SEZIONE 

 

PROGETTI 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

In ordine di rilevanza 

 

DEFINIZIONE 

DELLE AZIONI 

 

EFFETTI 

QUADRO DI 

RIFERIMENTO 

INNOVATIVO 

 

 

 

(Livello di priorità 

1) 

“COSTRUIAMO LE 

COMPETENZE” 

 

 

 

 

1) Realizzare 
progettazioni 
didattiche 
omogenee e 
coerenti con il 
curricolo di scuola 
delineato nel P.O.F. 

 
 
 

Predisposizione e 
somministrazion
e di 
prove di ingresso 
disciplinari 
comuni per 
classi prime. 
Realizzazione di 
una 
programmazione 
concordata per 
sezioni/classi 
parallele 
coerente con il 

P.O.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniformità dei 
criteri 
di valutazione 
in 
ingresso degli 
alunni 
 
Omogeneità 
dei 
contenuti 
disciplinari 
proposti agli 
alunni 
 
Facilitazione 

 
Costruzione 
dell’identità 
personale e 
sociale 
dell’alunno 
attraverso lo 
sviluppo delle 
capacità di 
pensiero critico, 
di 
soluzione di 
problemi, di 
metacognizione, 
di 
lavoro in gruppo,  
di 
apprendimento 
permanente. 

 

 

2)Sviluppare con 
incontri periodici per 
classi parallele una 
costante verifica in 
itinere della 
progettazione 

Organizzazione 
di 
incontri periodici 
per 
informazioni sul 
percorso 
didattico/ 
formativo degli 
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alunni. del 
percorso di 
acquisizione 
delle 
competenze 
per gli 
alunni 

 

 

 

 

 

 

Definizione 

oggettiva di un 

profilo educativo 

e culturale dello 

studente al 

termine della 

scolarità primaria 

e al termine del 

primo ciclo di 

Istruzione, con 

attenzione alle 

competenze 

chiave di 

cittadinanza. 

3)Strutturazione di 
prove autentiche 
uniche per tutte le 
classi parallele da 
somministrare con 
cadenza bimestrale 
per la secondaria di I 
grado e 
quadrimestrale per 
la primaria. 

Predisposizione e 
somministrazion
e di 
prove 
multidisciplinari 
di competenza 
dalla 
primaria alla 
secondaria di I 

grado. 

4)Correzione e 
valutazione 
collegiale delle 
prove autentiche 
somministrate, sul 
modello della 
procedura adottata 
dalle prove Invalsi. 

Elaborazione di 
rubriche 
analitiche 
per la rilevazione 
delle 
competenze per 
la 
scuola 
dell’Infanzia e 
per la primaria e 
secondaria di I 
grado 
con indicatori e 
livelli 
coerenti con il 
modello 
nazionale. 
Incontro 
collegiale per 
la correzione 
delle 
prove 

autentiche. 

Condivisione 
dei 
materiali e 
degli 
strumenti 
didattici 
tra docenti. 
Confronto dei 
risultati 
in itinere ed 
eventuali 
modifiche alla 
progettazione. 

 

 

(Livello di priorità 

2) 

“SUCCESSO 

FORMATIVO PER 

TUTTI GLI 

ALUNNI” 

 

1)Attivare corsi di recupero 

e potenziamento in orario 

pomeridiano 

 

Apertura della 

scuola di 

pomeriggio per 

corsi di 

ampliamento e 

rinforzo di 

italiano e 

matematica 

 

 

Garanzia del 

successo 

formativo di 

tutti gli alunni 

con attenzione 

alle 

intelligenze 

multiple di 

ogni studente 

 

Impostazione di 

una scuola 

“accogliente “ e 

attenta alle 

diversità e a 

inclinazioni/talent

i di ciascun allievo 

2)Attivare laboratori ad 

“indirizzo” : Musicale, L2, 

Linguistico e matematico 

 

Indirizzi di studio 

differenziati 

(Livello di priorità 

3) 

1)Favorire l’inclusione e il 

successo formativo di ogni 

Protocollo di 

accoglienza dei 

bambini 

Realizzazione 

dell’inclusione 

di tutti gli 

 

Migliorare la 
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“INCLUSIONE e 

ATTENZIONE ALLE 

DIVERSITA’ 

PERSONALI E 

CULTURALI” 

studente 

 

diversamente 

abili 

Protocollo di 

accoglienza dei 

bambini di nuova 

immigrazione 

Misure 

compensative e 

dispensative per 

alunni con 

Disturbi Specifici 

di 

Apprendimento 

Contatti con 

esperti 

dell’ASREM 

Personale di 

supporto per 

l’assistenza allo 

studio (educatori 

e mediatori 

culturali) 

Attività 

alternative alla 

Religione 

Cattolica 

 

studenti qualità d’aula: 

ambiente 

educativo e di 

apprendimento 

con un clima 

sociale positivo   

(Livello di priorità 

4) 

“Competenze 

chiave di 

cittadinanza” 

1)Favorire la 

consapevolezza della 

propria identità di cittadino 

Laboratori di 

storia locale 

Visite guidate e 

viaggi di 

istruzione 

Partecipazione a 

progetti locali, 

nazionali ed 

europei 

Sviluppare una 

cittadinanza 

consapevole 

Fare del territorio 

un’aula didattica 

decentrata dove il 

mattone 

(ambiente socio-

antropico) e il filo 

d’erba 

(l’ambiente 

naturale) 

comportino la 

maturazione di 

competenze di 

cittadinanza 

consapevole. 

(Livello di priorità 5)Formazione in servizio Corso sulla 
progettazione e 
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5) 

“VALORIZZAZION

E DELLE RISORSE 

UMANE” 

la didattica per 
competenze (in 
rete con altri 
istituti) 

Valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Costruzione di 

professionalità in 

grado di 

promuovere la 

didattica 

innovativa e  per 

competenze 

Corso sulla 
didattica delle 
discipline 
(italiano e 
matematica) 

Corso di L2 
finalizzato 
all’acquisizione 
di certificazioni 
linguistiche 

Corso di 
formazione sulla 
didattica assistita 
dalla nuove 
tecnologie 

 Corso sulla 
sicurezza 

  

 

TERZASEZIONE 

PROGETTI 
AZIONI 

PIANIFICATE 
TEMPI 

IMPEGNO DELLE 
RISORSEUMANE 

MONITORAGGIO 
PERIODICO 

N.1 (Livello di 
priorità1) 

“COSTRUIAMO 
LE 

COMPETENZE” 

Predisposizione e  Tutti i docenti sono 
coinvolti nelle fasi di: 

- Pianificazione e 
progettazione 
didattica 

- Controllo in itinere 
del percorso 
formativo 

 degli alunni  
- valutazione. 

Il monitoraggio 
periodico in 
collaborazione con il 
Dirigente Scolastico è 
affidato al  Nucleo 
Interno di 
Valutazione , mentre i 
responsabili delle 
singole azioni 
vengono individuati 
dal Dirigente tra i 
docenti interni alla 
scuola secondo criteri 
di competenze  
specifiche. Il lavoro di 
monitoraggio sarà 
strutturato in tre fasi: 
1. Predisposizione, 

diffusione e 
raccolta materiale 
sui dati relativi 
alle singole azioni 
progettate a 
partire dall’anno 
scolastico, 
attraverso gli 
indicatori e le 
modalità di 

somministrazione 
di 
prove di ingresso 

Settembre 

disciplinari comuni  
per classi prime.  
  
Realizzazione di una  
programmazione  
concordata per  
sezioni/classi 
parallele coerente 

- Ott/ Nov 

con il P.O.F.  
Organizzazione di 
incontri periodici 
per   informazioni 
sul percorso 
didattico/ 
formativo degli 
alunni. 

 
 

Bimestrale 

Predisposizione e 
somministrazione 
di prove 
multidisciplinari di 
competenza dalla 
primaria alla 
secondaria di I 
grado bimestrali 

Quadrimestral
e 

Elaborazione di 
rubriche analitiche 
per la rilevazione 
delle competenze 

 
Quadrimestrale 
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 con  indicatori e 
livelli  coerenti  con 
il modello 
nazionale. 

 
Incontro collegiale 
per la correzione 
delle prove 
autentiche. 

 misurazione dei 
risultati definiti 
nella prima 
sezione. 

2)Incontri periodici, 
con cadenza 
bimestrale, del Nucleo 
interno di Valutazione 
per la lettura dei dati 
raccolti sullo stato di 
avanzamento del 
Piano e per 
l’eventuale riesame 
delle azioni e dei 
tempi programmati. 

3)Elaborazione di un 
rapporto di sintesi da 
parte del nucleo 
interno di Valutazione 
alla fine di ogni anno 
scolastico  sui risultati 
raggiunti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

PROGETTI 
AZIONI 

PIANIFICATE TEMPI 
IMPEGNO DI 

RISORSE UMANE 
MONITORAGGIO 

N.2 (Livello di 
priorità2) 
“SUCCESSO 

FORMATIVO PER 
TUTTI GLI 
ALUNNI” 

Assistenza 
tempestiva allo 
studio degli studenti 
che mostrino lacune 
in italiano, 
matematica e lingua 
inglese  nell’orario 
curricolare e in 
orario pomeridiano 
extracurricolare. 

Intero anno 
scolastico 

Si prevede l'utilizzo di  
docenti 
dell'organico di 
potenziamento, quali 
risorse aggiuntive in 
termini di flessibilità 
ed 
ampliamento 
dell'Offerta Formativa, 
così distribuiti: 
- per la scuola primaria 
5  docenti , di cui due  
sull'area di italiano, 
due su quella di 
matematica e un  
docente madrelingua 
inglese 
- per la scuola 
secondaria di I grado 1 
docente di italiano e 1 
docente di 
matematica 

L’efficacia delle azioni di 
rinforzo è 
oggettivamente 
rilevabile dagli esiti delle 
prove di verifica 
bimestrali. 
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N.3 (Livello di 
priorità 3) 

“INCLUSIONE e 
ATTENZIONE 
ALLE 
DIVERSITA’ 
PERSONALI E 
CULTURALI” 

Mediazioni 
communicative atte 
a rimuovere gli 
ostacoli 
all’apprendimento e 
a favorire lo sviluppo 
delle potenzialità di 
tutti gli alunni della 
scuola 

Intero anno 
scolastico 

Si prevede, oltre 
all’utilizzo dei docenti 
in dotazione alla 
scuola, anche di un 
assistente materiale e 
di un mediatore 
culturale per gli alunni 
di nuova immigrazione 

 
L’efficacia delle azioni di 
support all’inclusione 
viene monitorata 
mediante 
verbalizzazione 
quadrimestrale degli 
interventi e delle azioni 
messe in atto dai 
docenti di classe. 

PROGETTI 
AZIONI 

PIANIFICATE TEMPI 
IMPEGNO DI 

RISORSE UMANE 
MONITORAGGIO 

N.4 (Livello di 
priorità 4) 

“Competenze 
chiave di 
cittadinanza” 

Laboratorio storico-
ambientale 
 
 
Visite guidate e 
viaggi di istruzione 
 
 
Partecipazione a 
progetti e  concorsi 
locali, nazionali ed 
europei 

Intero anno 
scolastico 

Docenti dell’organico 
della scuola e 
dell’organico 
potenziato 
2 docenti dell’area 
tecnologica di 
supporto alle attività 
laboratoriali 

Monitoraggio in itinere 
e finale con relazioni 
quadrimestrali  
 
Questionario agli 
studenti e relazione dei 
docenti accompagnatori 
al termine di ogni 
viaggio di istruzione e di 
ogni partecipazione a 
concorsi o progetti. 

PROGETTI 
AZIONI 

PIANIFICATE TEMPI 
IMPEGNO DI 

RISORSE UMANE 
MONITORAGGIO 

N.5 (Livello di 
priorità 5) 

“VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 

UMANE” 

Corso sulla 
progettazione 
e la didattica 
per 
competenze 
(in rete con 
altri istituti) 

Calendarizzazio
ne degli 

incontri nel 
corso 

dell’intero 
anno scolastico 

 

 
Esperti esterni 

 
Relazione scritta 

di sintesi al 
Collegio da 

parte dei 
docenti che 

seguono corsi 
esterni 

 
Questionario a 

inizio e fine 
corso per I 

corsi attivati 
dalla scuola 
da sola o in 

rete 

Corso sulla 
didattica 
delle 
discipline 
(italiano e 
matematica) 

 
Esperti esterni 

Relazione scritta 
di sintesi al 
Collegio da 

parte dei 
docenti che 

seguono corsi 
esterni 
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 Corso di L2 
finalizzato 
all’acquisizio
ne di 
certificazioni 
linguistiche 

 

Esperti esterni 
Relazione scritta 

di sintesi al 
Collegio da 

parte dei 
docenti che 

seguono corsi 
esterni 

 

 Corso di 
formazione 
sulla didattica 
assistita dalla 
nuove 
tecnologie 

Secondo 
quadrimestre 

 

Esperti esterni 
Questionario a 

inizio e fine 
corso per I 

corsi attivati 
dalla scuola 
da sola o in 

rete 

 Corso sulla 
sicurezza 

Secondo 
quadrimestre 

 
Esperti esterni 

Questionario a 
inizio e fine 
corso per I 

corsi attivati 
dalla scuola 
da sola o in 

rete 

 Corsi 
personale 
ATA  

  
 
  

 
Questionario a 

inizio e fine 
corso per i 

corsi attivati 
dalla scuola 
da sola o in 

rete 
 
 

 

QUARTASEZIONE 

PROCESSIDI 
CONDIVISIONE EDI 

DIFFUSIONEDEI 
CONTENUTI 

MODALITÀ DI LAVORODEL 
NUCLEO INTERNODI 

VALUTAZIONE 

MODALITÀ DIDIFFUSIONE 
DEIRISULTATI 

- Presentazione del piano di 

miglioramento ai rappresentanti dei 

genitori nei consigli di intersezione, 

interclasse e di classe 

- Pubblicazione sul sito web della 

scuola 

Autoaggiornamento 

 

Riunioni formalizzate a inizio anno, 

in itinere e a fine anno 

 

Verbalizzazione delle riunioni 

Rapporto di sintesi dei risultati 

annuali  nel Collegio di Giugno. 

 

I risultati annuali saranno utili alla 

revisione del RAV. 

 

Management del progetto: "Costruiamo lecompetenze" 
Azione Responsabile Data 

prevista di 
avvio e di 

conclusione 

Tempisticaattività Eventuali 
annotazioni 

s 
e 
t 

o 
t 
t 

n 
o 
v 

d 
i 
c 

g 
e 
n 

f 
e 
b 

m 
a 
r 

a 
p 
r 

m 
a 
g 

g 
i 
u 
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Management del progetto: “Successo formativo per tutti gli alunni”” 

Azione Responsabile Data 
prevista di 
avvio e di 
conclusion

e 

Tempisticaattività Eventualiannotazioni 
s 
e 
t 

o
t 
t 

n 
o 
v 

d 
i 
c 

g 
e 
n 

f 
e 
b 

m
a 
r 

a 
p
r 

m 
a 
g 

g 
i 
u 

Predisposizione e 
somministrazione 

di prove di 
ingresso 

disciplinari 
comuni per classi 

prime. 

Ins. Biello 
Virginia 

sett/nov X X X        Convocazione D.S. e 
autoconvocazione 

Realizzazione di 
una       

programmazione 
concordata per 
sezioni/classi 

parallele coerente 
con il P.O.F. 

Ins. Biello 
Virginia 

sett/nov X X X         

Organizzazione di 
incontri periodici 
per informazioni 

sul percorso 
didattico/ 

formativo degli 
alunni. 

D.S. 
 

ott/giu  X  X  X  X  X  

Predisposizione e 
somministrazion e 

di prove 
multidisciplinari 

di competenza 
dalla primaria alla 

secondariadi I 
grado bimestrali 

Ins. Biello 
Virginia 

sett/mag    X    X    

Elaborazione di 
rubriche 

analitiche per la 
rilevazione delle 
competenze con 

indicatori elivelli 
coerenti con il 

modello nazionale. 

Ins. Biello 
Virginia 

sett/mag    X    X    

Incontro collegiale 
per la correzione 

delle 
proveautentiche. 

D.S. feb/mag     X    X   
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Individuazione 
dei bisogni 
formativi di 
rinforzo o 

potenziamento  
degli studenti 

Ins. Ricci 
Giovanni 

sett/nov X X X               
      

Composizione di 
gruppi di alunni e 

predisposizione 
dell’orario dei 

docenti 
dell’organico 
potenziato in 

orario curricolare 
ed 

extracurricolare  

Ins. 
Ricci 
Giovanni 

nov/giu   X X X X X X X X  

Monitoraggio 
dell’efficacia delle 
azioni di rinforzo 
mediante lettura 
delle valutazioni 
periodice degli 

studenti 

D.S. nov/giu   X X X X X X X X  

 

 

Management del progetto: “Inclusione e attenzione alle diversità 
personali e culturali” 

Azione Responsabile Data 
previst

a di 
avvio e 

di 
conclus

ione 

Tempisticaattività Eventualiannotazioni 
s 
e 
t 

o
t 
t 

n 
o 
v 

d 
i 
c 

g 
e 
n 

f 
e 
b 

m
a 
r 

a 
p
r 

m 
a 
g 

g 
i 
u 

Individuazione 
dei bisogni 
educativi 
speciali 

Ins.Glorioso 
Silvana 

sett/nov X X X               
      

Coordinamento delle 
attività dei docenti di 
sostegno 

Ins. Glorioso Silvana set/giu x X X X X X X X X X  

Gestione degli 
incontri con gli 
esperti dell’ASREM e 
I genitori degli 
studenti 

D.S. set/giu X X X X X X X X X X  
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Predisposizione 
del percorso 
curricolare 
alternativo 
all’insegnamento 
della religione 
cattolica  

Ins. 
Massaregli 
Claudia 

nov/giu X X X         

Partecipazione a 
progetti per 
l’inclusione e la 
multiculturalità 

Ins. 
Glorioso 
Silvana 

set/giu X X X X X X X X X X  

Management del progetto: "Competenze chiave di cittadinanza" 
Azione Responsabile Data 

prevista di 
avvio e di 

conclusione 

Tempisticaattività Eventuali 
annotazioni 

s 
e 
t 

o 
t 
t 

n 
o 
v 

d 
i 
c 

g 
e 
n 

f 
e 
b 

m 
a 
r 

a 
p 
r 

m 
a 
g 

g 
i 
u 

 

Progettazione dei 
laboratori curricolari 

Ins. Biello 
Virginia 

sett/nov X X X         

Monitoraggio delle 
attività laboratoriali 

corricolari 

Ins. Biello 
Virginia 

      X    X  

Progettazione dei 
laboratori 

extracurricolari 

Ins.Glorioso 
Silvana 

 X X X         

Monitoraggio dei 
laboratoi 

extracurricolari 
pomeridiani 

Ins. Glorioso 
Silvana 

      X    X  
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Partecipazione a 
concorsi e iniziative 

locali, nazionali o 
europee 

Ins. 
Glorioso 
Silvana 

sett/nov X X X X X X X X X X  

Raccolta di interesse 
per mete di visite 

guidate e viaggi di 
istruzione 

Calleo Silvana 
e Turco 
Mariarosaria 
 

ott/giu X X X         

Monitoraggio della 
valenza formative e 

della efficacia 
organizzativa delle 

visite guidate e viaggi 
di istruzione 

Calleo Silvana 
e Turco 
Mariarosaria 
 

 X X X X X X X X X X  

Management del progetto: "Valorizzazione delle risorse umane" 
Azione Responsabile Data 

prevista di 
avvio e di 

conclusione 

Tempisticaattività Eventuali 
annotazioni 

s 
e 
t 

o 
t 
t 

n 
o 
v 

d 
i 
c 

g 
e 
n 

f 
e 
b 

m 
a 
r 

a 
p 
r 

m 
a 
g 

g 
i 
u 

 

Accoglienza nuovi 
docenti e docenti 
dell’organico del 
potenziamento 

D.S. 
 
e 
 
ins. Ricci  
Giovanni 

sett/giu X  X         

Tutorato dei docenti 
neoimmessi in ruolo 

Ins.    nov/giu   X X X X X X X X  

Monitoraggio dei 
bisogni formativi dei 

docenti 

Ins. Massaregli 
Claudia 
 

set/ott X X          
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Progettazione corsi di 
formazione interni 

D.S. 
 
e 
 
Ins. Massaregli 
Claudia 

nov/giu   X X X X X X X X  

Monitoraggio finale 
sui corsi di 

formazione seguiti 
dai docent e relazione 
al Collegio dei Docenti 

Ins. 
Massaregli 
Claudia 

giu          X  

CAMPI DI POTENZIAMENTO 
Gli obiettivi formativi, individuati fra quelli elencati al comma 7 della legge 107 oltre ad innestarsi nella 

storia della pratica didattica di questo Istituto, prendono in considerazione quanto emerso dal rapporto di 

autovalutazione e dal piano di miglioramento e costituiscono la chiave di lettura delle intenzionalità della 

scuola circa l’ampliamento dell’offerta formativa.   

Essi, sono correlati alle aree di potenziamento, individuate con criteri di priorità dal Collegio dei docenti ai 

fini della richiesta dell’organico di potenziamento 2015-2016.   

Gli obiettivi sopraindicati sono i seguenti:     

POTENZIAMENTO IN ITALIANO, MATEMATICA E LINGUA INGLESE 

-  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

-  individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti.    

-  

POTENZIAMENTO LABORATORIALE   

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

-  valorizzazione della scuola intesa come 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   

   POTENZIAMENTO ARTISTICO –MUSICALE  

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

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI LEGALITA’-CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 

- promozione di comportamenti   responsabili   ispirati  alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  

della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' culturali;  
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POTENZIAMENTO MOTORIO 

-  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. 

ORGANIZZAZIONE 
L’Istituto Comprensivo è una organizzazione  complessa e necessita di modalità  organizzative flessibili e  

figure di riferimento  con precise deleghe riferibili a diverse aree di gestione.  

Per garantire la miglior gestione dell’Istituto e delle sedi il DS ha posto in essere per designazione e/o 

mandato del Collegio un organigramma costituito da varie figure professionali docenti.    

 

 

 

 

 

 

 

ORGANI RESPONSABILITÀ FUNZIONAMENTO 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Viti 

Rappresentanza legale dell’Istituto  

Gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali  

Direzione, gestione, coordinamento e 

valorizzazione delle risorse umane  

Responsabilità dei risultati nel SGQ  

Relazioni sindacali  

Organizzazione dell’attività scolastica 

secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formativa  

Riesame della Direzione  

Possibilità di delegare specifici compiti 

a docenti  

Relazione periodica al Consiglio di 

Istituto  

 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Osservanza leggi e regolamenti  

Definizione ed esecuzione atti 

amministrativi, di ragioneria e di 

economato  

Risultati conseguiti dal personale ATA  

Attuazione del piano orario di lavoro del 

personale ATA  

Gestione unitaria dei servizi 

amministrativi e generali  

Autonomia operativa, in coerenza con le 

finalità della Scuola.  

Coordinamento dei servizi amministrativi 

e contabili  

 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

 

Predisposizione e redazione  

atti amministrativi e contabili  

Archivio e protocollo  

Supporto amministrativo alle iniziative 

didattiche  

Rapporti con l’utenza  

Assemblea personale ATA 

amministrativo  

Assistenti amministrativi per settore di 

competenza  

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Indirizzi generali del servizio  

Criteri di impiego dei mezzi finanziari  

Regolamentazioni specifiche 

dell’Istituto  

Riunioni plenarie (registro dei verbali)  

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

Predisposizione lavori del Consiglio di 

Istituto  

Esecuzione delle delibere  

Riunioni plenarie (registro dei verbali)  

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Funzionamento didattico dell’IC  

Elaborazione, verifica e valutazione del 

Piano dell’Offerta Formativa  

Riunioni plenarie o per commissioni di 

lavoro (registro dei verbali)  
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ORGANI 

 

 

RESPONSABILITÀ 

 

FUNZIONAMENTO 

 

 

 

STAFF DI DIREZIONE 

 Dirigente Scolastico –                 Anna Rosa       MORELLI 

 Direttore dei Servizi 

Amministrativi Generali      

 I Collaboratore Giovanni    RICCI 

 II Collaboratore Antonio 

SILVESTRI 

 FS  Area 1                                                              

Virginia  BIELLO 

 FS Area 2                                                     

ClaudiaMASSAREGLI 

 FS Area 3   

 Silvana GLORIOSO                                                                                                    

 FS Area 4                                                    

Maria Rosaria TURCO 

Silvana  CALLEO 

 Coordinatrice  didattica Scuola 

Infanzia  sede centrale: 

 Filomena D’APPOLLONIO 

  Coordinatrice  didattica Scuola 

Infanzia  Camelot: 

Luisa ROSSI 

 Coordinatrice  didattica Scuola 

Infanzia Taverna: 

Sonia PIROLLO 

 Coordinatrici Scuola Primaria: 

Venafro sede centrale: 

 classi IA, IB, IC: 

Tina PISANIELLO 

classi IIA , IIB, IIA, IIB, IIIC 

Maria Giuseppa PRORGI 

classi IVA, IVB,VA,VB 

Anna Maria Pettorossi    

 Coordinatrici Scuola Primaria: 

Venafro Camelot 

classi ID, IIC, IIID 

Antonio SILVESTRI 

classi  IVC, IVD, IVE 

Maria Del Corpo   

Classi VC, VD  

Gilda Valerio   

 Coordinatrice Scuola Primaria di 

Sesto Campano  

Classi IA, IIA, IIA, IVA, VA 

Maria Luisa Zaccara     

 

Attivazione e monitoraggio delle relazioni 

col territorio e con l’utenza interna ed 

esterna.  

Responsabilità dei risultati per i compiti 

delegati . 

 

 

 Il Dirigente Scolastico individua uno 

staff di 

 collaboratori con i quali: 

* definisce la politica della Scuola; 

* condivide scelte e decisioni riferite 

all’organizzazione generale; 

* prende decisioni operative che hanno 

ricaduta immediata sull’attività 

scolastica; 

* individua criteri organizzativi per la 

gestione dei singoli padiglioni 

Lo staff di direzione può avvalersi,sulla 

base di esigenze specifiche,della 

consulenza di altri docenti che svolgono 

incarichi di supporto all’autonomia 

organizzativa e didattica. Può avvalersi 

anche della collaborazione dei genitori 

e/o dei membri del C d’Istituto/dei C di 

Classe /Intersezione 
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 Coordinatrice  Scuola Secondaria 

di I grado di Sesto Campano 

 Rosa Li Pizzi    

 

 

 

REFERENTI DI PROGETTO E 

COORDINATORI DI 

COMMISSIONE 

 

 

Pianificazione operativa di progetti 

specifici  

Responsabilità dei risultati in rapporto agli 

obiettivi fissati e alle risorse assegnate  

 

 

Riunioni periodiche con i membri dei 

gruppi di progetto e/o delle commissioni 

di lavoro  

 

 

COMMISSIONI DI LAVORO 

 

 

 

Realizzazione operativa delle attività 

programmate e dei progetti contenuti nel 

POF  

 

Riunioni plenarie e attività operativa 

individuale e/o di commissioni (relazioni)  

 

 

 

INTERSEZIONE 

E INTERCLASSE TECNICA 

(solo docenti) 

 

Programmazione didattica  

Intese interdisciplinari  

Revisione curricoli in continuità  

Verifica degli esiti formativi  

Predisposizione prove di verifica comuni 

(in ingresso, 1° quadrimestre, finali)  

Criteri di valutazione degli alunni  

Casi di non ammissione alla classe 

successiva  

 

Riunioni plenarie o per ambito 

disciplinare/area o per campi di 

esperienze  

plesso/interplesso (scuola infanzia)  

 

(registro dei verbali)  

 

 

INTERCLASSE MISTA 

(con la presenza dei genitori eletti) 

 

Sottoscrizione e riesame del “Contratto 

Formativo”  

Formulazione di pareri e proposte su 

materie specifiche (sperimentazioni, 

adozione libri di testo, visite guidate,…)  

 

Riunioni plenarie (registro dei verbali)  

 

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

(Scuola Secondaria 1° Grado) 

(tutti i docenti della classe e quattro 

rappresentanti dei genitori 

 

Sottoscrizione e riesame del “Contratto 

Formativo”  

Formulazione al CdD di pareri e proposte 

su materie specifiche in ordine all'azione 

educativa e didattica (adozione libri di 

testo, visite guidate,…) e a iniziative di 

sperimentazione nonché quello di agevolare 

ed estendere i rapporti reciproci tra 

docenti, genitori e alunni.  

Fra le mansioni del consiglio di classe 

rientra anche quello relativo ai 

provvedimenti disciplinari a carico degli 

studenti  

 

Riunioni plenarie (registro dei verbali)  

 

 

 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE/SEZIONE 

 

 

Rapporto tra docenti e genitori della 

classe/sezione  

Assunzione di decisioni su tematiche che 

riguardano l’attività della classe/sezione  

(visite guidate, partecipazione a progetti  

e attività laboratoriali, misure 

disciplinari…  

 

 

Riunioni plenarie (registrazione su 

agenda di programmazione per S.P. e sul 

registro di sezione per la S. I.; verbali 

Consigli di classe S.S. 1° G.)  

 

 

 

 

EQUIPE PEDAGOGICA 

 

 

Verifica e programmazione didattica 

settimanale (scuola primaria) e mensile 

(scuola dell’infanzia) delle singole 

classi/sezioni e delle attività organizzate 

a livello di plesso  

Valutazione degli alunni (S. P. / S.S. 1° G.)  

 

 

Riunioni di equipe e/o di plesso 

(registrazione su agenda di 

programmazione per S.P. e su registro di 

sezione per S.I.; verbali S.S. 1° G  
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MATRICE DI ESPLICITAZIONE DEI RUOLI 

 

 

CHI FA  

 

 

CHE COSA  

 

 

COME  

 

         

D
I
R
I
G
E
N
T
E
 S

C
O
L
A
S
T
I
C
O

 

 

 Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica 

orientata alla qualità dei processi formativi.  

Formula gli obiettivi generali per la progettazione del 

servizio  

Predispone gli strumenti attuativi del POF  

Individua i propri collaboratori nello svolgimento delle 

funzioni organizzative e gestionali  

Delega ai propri collaboratori specifici compiti  

Indica le linee guida per i programmi concreti di azione  

Promuove il miglioramento continuo del servizio.  

Promuove accordi e convenzioni per la realizzazione delle 

attività previste nel POF  

Coordina e monitora l’insieme delle relazioni che l’Istituto 

intrattiene con il territorio  

Promuove e gestisce le relazioni sindacali  

Relaziona periodicamente al Consiglio di Circolo sulla 

direzione e il coordinamento dell’attività formativa, 

organizzativa e amministrativi 

 

 

Gestione unitaria 

dell’Istituto orientata 

all’efficienza ed efficacia 

del servizio  

 

 

 

COLLABORATORE CON 

INCARICO DI SOSTITUZIONE 

DEL DS 

 

 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza  

Collabora con il Dirigente Scolastico per :  

* preparare l’O.d.G. del Collegio dei Docenti  

* redigere i verbali del Collegio dei Docenti  

* analizzare i problemi emergenti  

* svolgere specifici incarichi, anche in collaborazione con 

l’Ufficio di Segreteria  

 

 

Creazione di un rapporto 

di stima e di intesa tra i 

docenti e tra questi e il 

DS  

 

 

COORDINATORE 

DI PLESSO 

 

Coordina il funzionamento organizzativo del plesso  

Collabora con il DS per affrontare problemi emergenti 

 

Vigilanza responsabile del 

buon andamento del 

plesso 

 

COORDINATORE DI 

INTERSEZIONE/INTERCLASSE/ 

 CLASSE (S.S. 1°G.) 

 

 

Presiede e coordina le riunioni tecniche e miste  

 

 

Promozione di un 

atteggiamento 

professionale volto al 

perseguimento delle 

finalità della scuola  

 

 

DSGA 

 

 

 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili  

 

 

Gestione unitaria dei 

servizi generali e 

amministrativi  

 

 

SEGRETERIA 

 

 

 

Effettua i servizi amministrativi  

 

 

Predisposizione e 

redazione atti 

amministrativi e contabili  

 

 

ASSEMBLEA ATA 

 

 

 

Pianifica e realizza il Piano di Lavoro relativo allo svolgimento 

dei servizi amministrativi e ausiliari  

 

 

 

Assolvimento dei compiti 

previsti dal profilo 

professionale  

 

 

ASSEMBLEA ATA 

 

Organizzazione ed esecuzione del piano di 

lavoro relativo allo svolgimento dei servizi 

amministrativi e ausiliari  

 

Riunioni per profilo professionale  
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CHI FA  

 

 

CHE COSA  

 

 

COME  

 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

 

 

Elegge il Presidente e i membri della Giunta 

Esecutiva  

Definisce:  

* gli indirizzi generali per le attività della scuola  

* le scelte generali di gestione e di amministrazione  

Delibera sulle materie riguardanti:  

* l’adesione ad iniziative culturali e assistenziali  

* lo svolgimento di viaggi e visite d’istruzione  

* le iniziative di arricchimento dell’offerta 

formativa  

* la concessione in uso dei locali scolastici  

* gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali  

Adotta il Piano dell’Offerta Formativa  

 

 

Stile collaborativo e 

partecipativo per la 

realizzazione di missione 

vision della scuola  

 

 

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Seleziona le comunicazioni e le problematiche da 

sottoporre al Consiglio di Istituto  

Predispone la documentazione e i materiali di lavoro 

per il Consiglio  

Esprime il proprio orientamento sui punti in esame  

Garantisce l’esecuzione delle delibere del Consiglio  

Cura la pubblicizzazione e la raccolta degli atti 

 

 

Condivisione dello stile e 

degli intenti del Consiglio di 

Istituto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

 

Elegge il Comitato di Valutazione  

Indica:  

* le Funzioni Strumentali al POF  

* le competenze e i requisiti per l’accesso alle 

funzioni  

Designa:  

 

* la Commissione Elettorale  

* i docenti assegnati alle funzioni Strumentali al 

POF  

* i gruppi di progetto e le commissioni di lavoro 

(microorganizzazioni) e i relativi 

referenti/coordinatori  

Approva:  

 

* il Piano dell’Offerta Formativa  

* il Piano Annuale delle Attività  

* il Piano Annuale di Formazione e Aggiornamento  

* il curricolo di scuola e la programmazione 

didattica  

* l’aggregazione delle discipline in ambiti 

disciplinari/aree  

* i tempi di insegnamento delle discipline  

* i criteri di valutazione degli alunni  

* l’adozione dei libri di testo  

* le iniziative di sperimentazione  

* la partecipazione a progetti di ricerca e 

innovazione  

* i piani di progetto delle commissioni di lavoro e 

delle Funzioni Strumentali  

* la destinazione del Fondo d’Istituto  

* il Sistema di Gestione per la Qualità  

Valuta:  

* la prestazione dei docenti assegnati alle Funzioni 

Strumentali al POF  

* l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa  

Delibera su tutte le materie riguardanti il 

funzionamento didattico  

 

Modello della leadership 
diffusa che attiva la 

strategia del decentramento 

decisionale  

 

Incremento del livello interno 

della comunicazione e della 

condivisione della Politica per 

la Qualità  

 

Controllo dell’efficacia delle 

azioni progettuali  

 

Implementazione di forme di 

Autoanalisi e di 

Autovalutazione di Istituto e 

successivi Piani di 

Miglioramento  
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CHI FA  

 

 

CHE COSA  

 

 

COME  

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE AL POF  

 

 

Definisce, con il DS, gli obiettivi di sviluppo della 

funzione  

Formula il Piano di Progetto per il raggiungimento 

degli obiettivi  

Individua le attività da svolgere e le collaborazioni 

necessarie (partner ed eventuali commissioni di 

supporto)  

Controlla lo stato di avanzamento delle attività  

Verifica i risultati raggiunti  

Relaziona al Collegio dei Docenti  

 

 

Creazione di una struttura 

reticolare nell’organizzazione 

che intessa relazioni 

interfunzionali all’interno e 

all’esterno del sistema, nella 

trasversalità dei processi 

decisionali e di controllo 

sottesi alla progettazione e 

alla realizzazione delle 

attività previste dal POF  

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE DI PROGETTO 

 

 

Pianifica il Progetto:  

* esplicita il risultato da raggiungere  

* definisce gli obiettivi del progetto  

* individua le attività da svolgere  

* individua competenze e ruoli necessari  

* assegna ruoli, compiti e responsabilità  

* programma i tempi di attuazione  

* prevede il sistema di controllo  

* preventiva eventuali costi e l’uso delle risorse  

* garantisce le informazioni del progetto  

* documenta le attività pianificate  

* verifica l’avanzamento temporale del progetto  

* rileva gli scostamenti tra il pianificato e l’attuato  

* ricerca soluzioni ai problemi  

* ripianifica le attività  

* riprogramma tempi e risorse  

* gestisce le modifiche e le varianti  

* coordina le attività del gruppo  

* veicola il livello di comunicazione interna al gruppo  

e da questo agli altri componenti il Collegio  

 

 

Assunzione di responsabilità 

e di potere decisionale che 

conducono alla supervisione di 

ogni fase di attuazione del 

progetto  

 

Pianificazione strategica  

 

Rendicontazione dei risultati 

e cultura valutativa  

 

Individuazione di problemi e 

ricerca di possibili azioni di 

miglioramento  

 

 

 

 

COORDINATORE DI COMMISSIONE 

DI LAVORO E/O DIPARTIMENTO 

 

 

Negozia con i membri della commissione/gruppo di 

lavoro la distribuzione dei ruoli e dei compiti  

Coordina lo svolgimento delle attività  

Sottopone al Collegio dei Docenti, al termine dei 

lavori, una relazione finale sui risultati raggiunti 

rispetto agli obiettivi fissati  

 

 

Capacità di trasmettere 

voglia di migliorare, di 

innovare, di promuovere 

positive relazioni e far 

crescere professionalmente il 

capitale intellettuale  
 

 

 

CHI FA  

 

CHE COSA  

 

COME  

 

 

 

 

 

 

 

INTERCLASSE TECNICA 

 

 

 

Verifica e aggiorna la programmazione 

didattica annuale e bimestrale (Curricolo 

di Scuola)  

Progetta i percorsi disciplinari e 

trasversali  

Stabilisce il protocollo d’intesa del 

processo di insegnamento  

Stabilisce le prove di verifica e i criteri 

di valutazione  

Organizza lo svolgimento delle attività 

opzionali per l’ampliamento dell’Offerta 

Formativa  

 

 

Impegno costante per garantire 

l’affidabilità del servizio offerto per 

promuovere in misura sostanziale il 

successo formativo degli alunni  
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Delibera i casi di non ammissione alla 

classe successiva  

Formula le proposte di acquisto e 

rinnovo attrezzature, sussidi e materiali 

didattici  

Indica le esigenze in materia di 

formazione e aggiornamento  

Approva progetti di innovazione e di 

miglioramento  

 

 

INTERCLASSE MISTA 

 

 

 

Propone al Collegio dei docenti l’adozione 

dei libri di testo  

Cura l’informazione all’utenza su:  

* programmazione didattica annuale e 

quadrimestrale  

* attività di laboratorio interne ed 

esterne  

* organizzazione del servizio e 

funzionamento della scuola  

Elabora il piano delle visite guidate e 

uscite sul territorio  

Formula proposte per il miglioramento 

del servizio  

 

 

Rielaborazione del concetto di 

partecipazione come contributo al 

raggiungimento di obiettivi fissati per 

soddisfare un interesse pubblico  

 

 

 

 

 

EQUIPE DOCENTI 

 

 

 

Definisce il progetto formativo della 

classe  

Adegua la programmazione didattica 

bimestrale alle esigenze della classe  

Attiva percorsi didattici personalizzati  

Illustra ai genitori il percorso formativo 

dell’alunno esplicitando i criteri di 

valutazione  

Garantisce l’efficacia del processo di 

erogazione della didattica  

Convoca le assemblee di classe  

Convoca i genitori per informazioni che 

esulano dagli incontri pianificati nel 

piano annuale delle attività  

 

 

Definizione del profilo docente, 

affrancato dalla matrice impiegatizia di 

stampo esecutivo, in continua e costante 

crescita professionale che maturi la 

motivazione al sapere, al saper fare, al 

saper essere… …docente 

 

 

 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

 

 

 

Elegge il rappresentante di classe  

 

Esprime parere su:  

 

* attività di ampliamento dell’offerta 

formativa  

* visite guidate e uscite sul territorio  

Esamina l’andamento complessivo della 

vita scolastica della classe  

 

 

Costruzione e comunicazione 

dell’immagine della scuola come 

necessità per indirizzare messaggi 

all’utenza finalizzati alla collaborazione, 

informazione e trasparenza  

 

 

SCUOLA E TERRITORIO 
Un Istituto Comprensivo è, per sua natura, una scuola ad alto indice di territorialità, in quanto, attestando 

il valore simbolico d’integrazione sociale e di mantenimento-sviluppo di comunità che le è attribuito (ben 

al di là dalla sua funzione meramente istruttiva), richiama la responsabilità che essa ha nei confronti non 

solo di alunni e genitori, ma dell’intera comunità e del suo sviluppo.   
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Obiettivo precipuo di una scuola ad alto indice di territorialità è la capacità di rendere concreto, attraverso 

forme di programmazione partecipata e di flessibilità organizzativa e didattica la propria efficacia 

formativa.   

Una scuola territoriale, a nostro avviso, non si realizza con iniziative aggiuntive, giustapposte o occasionali 

ed episodiche, ma con un’integrazione intenzionale nella programmazione didattica.   

Secondo quanto indicato dalle linee d’indirizzo emanate dalla Dirigenza che promuovono un’idea di 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” si è provveduto a favorire “i necessari rapporti con gli enti locali e con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio”.       

I cardini concettuali per realizzare tutto ciò fanno riferimento a strategie complesse costruite nel lungo 

periodo e mai affidate all’estemporaneità.    

Pensare alla scuola non solo come agenzia per istruzione, ma come servizio in rete con altre agenzie 

territoriali significa avviare e consolidare la buona pratica della concertazione e del progetto integrato.  

Su questa base è possibile integrare nelle politiche scolastiche le domande del territorio razionalizzandole 

e uscendo dall’occasionalità dell’interazione su iniziative, proposte o urgenze specifiche. 

I partner di una scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio sortiscono dal tessuto territoriale 

e sono:  

-  Enti locali  

- Altre scuole 

-  Associazioni culturali territoriali, 

- Imprese del terziario  

- Fondazioni bancarie.   

I processi di concertazione messi in atto comportano l’assunzione di responsabilità Pedagogiche, sanitarie 

e amministrative; nel nostro Istituto sono rilevabili in:   

- Relazioni ed accordi non formalizzati per la scuola con il Comune di Venafro, con l’Ambito 

Territoriale, con l’ASREM 

GLI ACCORDI DI RETE che raccolgono enti e/o altre scuole del Comune di Venafro e dei comuni limitrofi in 

relazione a un comune percorso progettuale o alla gestione di tematiche specifiche e che per questo 

Istituto sono:   

Accordo di Rete con l’ISIS Giordano di Venafro (scuola capofila), l’Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” di 

Venafro e l’Istituto Comprensivo di Montaquila 

PROGETTI INTEGRATI che  per questo Istituto sono rappresentati da numerose iniziative  che si realizzano 

in compartecipazione  ideativa e realizzativa  sia con enti pubblici o privati, con associazioni  culturali e 

imprese private.   

Per la realizzazione di  questa progettualità integrata  l’istituto ha realizzato una rete di collaborazioni con:   

- ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO: “Circolo Religioso-Socio-Culturale San Nicandro”, “Movimento 

Giovanile Venafrano”, “Atletica Calcio Venafro” 

- ASREM, di Venafro Neuropsichiatria infantile Servizio Pediatria di Comunità   

- COMITATI TERRITORIALI: “Mamme per la salute”, “Io riciclo” 
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- CENTRI SPORTIVI  

- CONI 

- LEGAMBIENTE  

- CAI 

- CARABINIERI 

- POLIZIA DI STATO 

- GUARDIA DI FINANZA 

- CORPO FORESTALE DELLO STATO 

- PROTEZIONE CIVILE 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE 

- ISTITUTO NEUROMED 
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OFFERTA FORMATIVA 
La programmazione dell’offerta formativa triennale di questo Istituto viene elaborata ai sensi del comma 

2 della legge 107 e declina i percorsi che saranno posti in essere per "il potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il 

pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”. 

Questo Istituto deposita nel Piano triennale dell’Offerta formativa i propri curricoli, elaborati con gli 

obiettivi generali e educativi determinati a livello nazionale e considerata anche la quota di curricolo 

locale.   

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo d’insegnamento/apprendimento.  

L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale della progettazione educativa e 

didattica.   

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione definiscono   

- le finalità generali dell’azione educativa e didattica;   

- i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I grado per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di 

esperienze e alle discipline;   

- gli obiettivi di apprendimento che individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 

indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle relative competenze.   

Questo Istituto intende CURRICOLO non come mera programmazione verticale delle discipline, ma come il 

cuore didattico del Piano dell’offerta Formativa e complesso delle esperienze/percorsi di apprendimento 

delle opportunità formative che una scuola sceglie progetta, predispone per i propri alunni nel processo di 

Istruzione e Formazione.     

Altro elemento portante dell’idea di curricolo è l’idea di CITTADINANZA che implica la collaborazione fra 

scuola e altri “attori” extrascolastici, quali la famiglia, nella veste di alleato educativo e, il territorio per la 

necessità di operare integrazioni, corresponsabilità e sinergie. Appare quindi evidente che l’asse dei valori 

conduce inevitabilmente al dominio dei singoli ambiti disciplinari e al superamento della frammentazione 

per discipline.    

Questo istituto mira a realizzare questo tipo di raccordo complesso introducendo quote di curricolo locale 

dedicato : • allo studio dell’ambiente, • alla cultura della memoria, • alla valorizzazione delle diversità e 

alla promozione delle pari opportunità. 

In questo contesto le Indicazioni sono state il quadro di riferimento per la progettazione del curricolo ma 

sempre in questo senso il suo processo di costruzione non è da considerarsi conclusivo, anzi si configura 

come ricerca e innovazione attraverso la rielaborazione delle pratiche didattiche interne di una comunità 

professionale e il rapporto dialettico con le comunità esterne.    
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La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con 

riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. (Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo, Settembre 2012).Le “Indicazioni” nascono all’interno di una cornice culturale che vede il Curricolo 

verticale, la cui elaborazione è affidata alle singole scuole, come il cuore del Piano dell’Offerta Formativa di 

ogni istituzione scolastica. Il che significa dare priorità, all’interno del POF, a quei progetti che sono 

strettamente connessi al rinnovamento dell’insegnamento delle discipline fondamentali. Rinnovamento 

indispensabile per realizzare, nel concreto, una scuola di qualità e di inclusione. La costruzione del Curricolo 

verticale è vista come un processo, ossia come un complesso procedimento di attività e forme che impegna 

la scuola in un costante miglioramento dell’insegnamento volto a intercettare tutti gli studenti. Il curricolo 

verticale comporta il riferimento costante a saperi, metodologie e modalità relazionali che mettono lo 

studente al centro del processo di costruzione della conoscenza. 

COS’E’ IL CURRICOLO VERTICALE? 

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli 

relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono 

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

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

consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati 

all’alfabetizzazione (linguistico-espressivo-artistica,geostorico-sociale, matematico-scientifico-

tecnologica), sono inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione 

emotivo-affettiva, la comunicazione sociale e i vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola. La 

continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico 

e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

LA NOSTRA SCELTA 

Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario 

di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale. Il coordinamento dei curricoli 

prevede l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di 

ciascun ordine di scuola. Per la realizzazione del Curricolo verticale d’Istituto sono stati formati gruppi di 

lavoro con docenti dei tre ordini di scuola. Dal confronto dei docenti, dalla consultazione di diverso 

materiale didattico e disciplinare, dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni e dai lavori della 

commissione, è stato elaborato un Curricolo che parte dall’individuazione preventiva di finalità generali 

che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., per poi arrivare alla successiva specificazione in 
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traguardi per lo sviluppo delle competenze e in obiettivi specifici di apprendimento, che siano osservabili 

e misurabili e che garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo. All’interno di un simile 

percorso,la scelta di finalità educative “comuni” garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità 

del percorso formativo mentre la definizione di obiettivi specifici (in parte o completamente“diversi”) 

assicura la necessaria discontinuità e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola. (vedi allegato). 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa l’Istituto mette in atto svariati progetto che 

vengono incontro alle diverse esigenze sia degli alunni che delle famiglie.Per l’anno scolastico  in corso 

saranno proposti alle famigliole seguenti aree progettuali: 

1. “Benessere”  
 (Il percorso comprende diversi ambiti di esplorazione e si realizza attraverso le seguenti tematiche: 

Educazione Alla Salute ,Educazione Alimentare, Educazione All'affettività, Educazione Alla 

Multiculturalita’, Educazione Ambientale, Educazione Stradale Gioco Sport) 

2. “Cittadinanza, Legalità e Solidarietà” 

(Il percorso è da considerarsi come la fusione dei due principali dettami formativi riguardanti l’educazione 

alla cittadinanza e alla convivenza civile, secondo il quadro valoriale espresso dalla nostra Carta 

Costituzionale, e si articola toccando le seguenti tematiche:Educazione alla Cittadinanza,Educazione alla 

Legalità, Educazione alla Solidarietà). 

3. “Linguaggi Artistici-Musicali-Letterari-Teatrali-Multimediali” 

(Il laboratorio intende riunire vari codici di linguaggio: da quello verbale a quello musicale, senza 

dimenticare la comunicazione grafico-pittorica e quella mimico-gestuale). 

4. “Linguaggi  Scientifici e Tecnologici” 

(Il costante evolversi del progresso scientifico-tecnologico, che oggi caratterizza e condiziona tutti gli 

aspetti culturali della società, esige che alla base della formazione globale di ogni cittadino, ci sia 

un'adeguata cultura scientifica e tecnologica promossa fin dalla scuola materna e continuata in ogni 

ordine e grado). 

5. “Lingue” 
(Promuovere e diffondere l’uso delle lingue comunitarie) 

 Progetto “Accoglienza Continuità Orientamento” 
 Sportello d’ascolto “Aiuto ai doveri e potenziamento dello studio” 
 Progetto attività “Alternative alla Religione Cattolica” 
 Protocollo “Accoglienza alunni Stranieri” 
 Protocollo accoglienza alunni Bisogni Educativi Speciali 
 Progetto H 
 Progetto Scuola sicura 

 



 

42 

Momenti di attività laboratoriale mediante l’attivazione di tre laboratori: 

 ”Linguistico - Espressivo”; 
 “Scientifico -Tecnologico” ;  
 “Cultura e Ambiente del Territorio”.  

I percorsi” fondati su metodologie didattiche “attive” favoriscono il passaggio dalle “conoscenze” alle 

“competenze” attraverso l’operatività. Sono motivati e sostenuti da scelte tendenti a: 

• favorire lo star bene a scuola degli alunni 

• incoraggiare lo sviluppo della socializzazione 

• stimolare la creatività e la manualità 

• approfondire gli apprendimenti curricolari attraverso attività tematiche specifiche 

• consentire all’alunno di svolgere attività capaci di coniugare pensiero e azione, sapere e pratica 

• offrire agli alunni l’opportunità di sviluppare talenti e capacità individuali, 

• intervenire su possibili lacune nella preparazione di base. 

Progetti extracurriculari: 

 DIGITAL STORYTELLING 
 ALLA SCOPERTA DELL’ARTE 
 STRUMENTO MUSICALE: CHITARRA/TASTIERA 
 A SCUOLA DI SCACCHI 
 IMPARA L’ARTE E.. 
 GYMGIOCANDO 
 CORSO DI FRANCESE 

 

 

SCUOLA DIGITALE 
La digitalizzazione del mondo esterno è un attore potente nella società e 
quindi è anche destinata ad entrare inevitabilmente nel restio mondo della 
scuola.  
Lo scambio tra i docenti di materiali via email e grazie sia alla naturale 
influenza del mondo extrascolastico che ad una serie di processi formativi 
quali FORTIC avviati del Ministero volti alla formazione docenti nel mondo 
delle e-tic le pratiche digitali cominciano  a diffondersi.  
Vengono compiuti piccoli grandi passi verso il processo di alfabetizzazione 

culturale nel mondo digitale ad opera della scuola.  



 

43 

“Lo stato dell’arte”  
  -Grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale alcune aule sono corredate da Lim. 
Resta da completare la dotazione LIM in tutte le aule dell’istituto. (postazione mobile) 
- Sta prendendo piede una didattica digitale per l’inclusione grazie all’uso degli strumenti 

compensativi per alunni con specifiche difficoltà di apprendimento.  
- Le reti delle sedi sono state cablate e dotate di connessione internet anche in wireless.  
- In virtù di disposizioni ministeriali le iscrizioni alle nuove classi avvengono on line.  
- La governance della scuola si realizza grazie alla digitalizzazione.  
-  L’istituto ha creato e usa quale strumento di diffusione delle informazioni il sito web di cui si è 

dotata.  
- L’albo è on line;  
- I docenti utilizzeranno il Registro elettronico per l’archiviazione degli adempimenti professionali 

e la costruzione dei giudizi quadrimestrali degli alunni.  
- Anche l’adozione dei libri di testo è accompagnata da contenuti digitali integrativi.  
- Il processo di alfabetizzazione digitale dei docenti è in corso seppure vi siano nell’istituto docenti 

diversi livelli di padronanza delle competenze.  
- Sono state avviate esperienze di educazione al pensiero computazionale (coding) 

L’introduzione delle TIC a scuola non è solo una questione di “macchine” o infrastrutture è anche e 
soprattutto una questione culturale che mette in gioco la professionalità e le competenze didattiche 
dei docenti.  
La sola presenza della dotazione tecnologica di per sé è, infatti, scarsamente significativa e non è in 
grado di modificare i processi.  
Le tecnologie consentono, attraverso gli ambienti virtuali, attraverso la rete e l’interconnessione, di 
apprendere in modo naturale, non formalizzato, fondato sul contributo e la cooperazione tra pari, in 
una grande community dove tutti i soggetti concorrono a definire e ad accrescere le competenze 
comuni.…  
Il progetto triennale d’istituto individua, in merito al piano di digitalizzazione delle proprie sedi 
obiettivi e azioni rivolti a:  
A)STUDENTI  
B) DOCENTI  
C) ORGANIZZAZIONE  
D) INFRASTRUTTURE  
A)STUDENTI  
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A) Obiettivo prioritario individuato sarà quello di approntare anche oltre il triennio di riferimento 
con esperienze pilota e laddove le risorse logistiche lo consentono:  

1. nuovi setting di apprendimento ( intendendo che le vecchie aule della classe vengano 
gradualmente trasformate in aule-laboratorio disciplinari).  

2. A partire invece dal primo anno verranno promosse la conoscenza e la partecipazione a 
progetti Nazionali (Progetto di educazione al pensiero computazionale, ”Programmail 
futuro”, Progetto “Generazioni Connesse”).  

3. Verrà avviata anche la partecipazione a piattaforme “sicure italiane” di social learning  

Tutto ciò consentirà la realizzazione di attività volte allo sviluppo di competenze digitali per favorire la 
trasformazione del modello organizzativo-didattico, promuovendo ruoli attivi degli studenti, in modo 
da garantire il processo di costruzione delle competenze, superando i parametri tradizionali di 
organizzazione dello spazio e del tempo a scuola e a casa. 
B) DOCENTI E PERSONALE ATA: formazione per l’innovazione didattica e per lo sviluppo della cultura 
digitale.  
In merito a ciò è stato individuato:  
un animatore digitale con il compito di: 
- seguire il processo di digitalizzazione triennale della scuola, ovvero attività e laboratori sulle 

nuove tecnologie e di operare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra docenti e 
studenti, con l'obiettivo si stimolare soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti.  

- promuovere e favorire la partecipazione a iniziative di formazione personalidi tipo 
istituzionalizzato;  

- Promuovere la conoscenza e la partecipazione a progetti Nazionali (Progetto di educazione al 
pensiero computazionale ”Programma il futuro”, Progetto “Generazioni Connesse”).  

- Promuovere formazioni interne all’ inizio di ogni anno scolastico del triennio ( obbligatorie e 
gestite per interesse tematico) relativamente a Clouding Computing, partecipazione a 
piattaforme italiane di social learning – Socloo e infine gestione pagine internet.  

- Allestire d focus e work- group con docenti esterni testimoni di esperienze significative di scuola 
digitalizzata al fine di realizzare entro il triennio un CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo. 

C) ORGANIZZAZIONE: strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza, 
la condivisione di dati , lo scambio di info e Strumenti didattici e laboratoriali per migliorare 
formazione ed innovazione. 
D) INFRASTRUTTURE: potenziamento delle infrastrutture di rete e in particolare implementazione e il 
completamento di dotazioni LIM in ciascuna classe dell’Istituto.  
RISULTATI ATTESI  
Trattandosi di un progetto che persegue:  
- un processo di formazione dei docenti in ordine a nuovo assetto culturale nel modo di fare 

scuola e quindi un cambiamento dell’ottica delle situazioni di insegnamento/apprendimento;  
- l’implementazione di dotazioni multimediali nonché il potenziamento delle strutture di rete è 

parso ovvio individuare obiettivi essenziali pur nella consapevolezza di un impari adattamento di 
questi ultimi alla velocità con la quale cambia l’E-world. Si conta tuttavia di avviare esperienze 
pilota nell’Istituto che possano rappresentare un modello di buona pratica con caratteristiche, si 
auspica, epidemiche. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

La determinazione del presente organico dell’autonomia costituisce parte integrante del P.T.O.F elaborato 

dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi forniti dal Dirigente Scolastico  Le scelte progettuali 

illustrate saranno perseguite attraverso  l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali di questo Istituto come emerge da questo Piano triennale dell’offerta 

formativa.    

Fabbisogno dei posti comuni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado    

FABBISOGNO POSTI COMUNI  

Infanzia  n.   3   docenti 

Primaria n.   8   docenti   

Secondaria di 1^ grado  n. 4  docenti di cui 1 di italiano, 1 di inglese, 1 di matematica e 1 di arte e 

immagine 

 TOTALE  15 docenti  

Con riferimento ai campi di potenziamento, agli obiettivi e all’organico  di potenziamento ottenuto, 

questo Piano  definisce come segue l’utilizzo delle risorse professionali.   

Docente Campo di potenziamento  

Obiettivo prioritario Azioni di progetto  

N     ____________docente / / Sostituzione docente vicario  

N     ____________docente linguistico Linee d’indirizzo del DS Progetti di recupero e potenziamento   

N    _____________docente musicale Linee d’indirizzo del DS Progetti di recupero e potenziamento   

N  ______________docente sostegno Linee d’indirizzo del DS Progetti di recupero e potenziamento  

 N_______________ docente Scuola primaria Linee d’indirizzo del DS Progetti di recupero e 

potenziamento   

N ________________ docenti Scuola primaria sostegno Linee d’indirizzo del DS Progetti di recupero e 

potenziamento   

Il fabbisogno degli organici del triennio di riferimento è  determinato sulla base delle attuali necessità, 

fatte salve le necessità in aumento e diminuzione derivanti dalle iscrizioni  annuali degli alunni 
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FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 
L’istituzione scolastica ha come fine ultimo un servizio di pubblica utilità, quale appunto quello 

formativo, necessariamente, la propria gestione finanziaria deve ispirarsi a criteri la cui natura sono 

tipicamente aziendalistici e deve conformarsi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, 

integrità, unità e veridicità.   

Nello specifico i suddetti principi contabili assumono i seguenti significati:  

- La trasparenza come accessibilità e comprensibilità dei contenuti,  

- L’annualità come riferimento all’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare;  

- L’universalità come iscrizione all’interno del bilancio di tutte le entrate e le spese;  

-  L’integrità come iscrizione in bilancio delle voci nella loro interezza senza alcuna compensazione tra 

entrate e uscite.  

- La veridicità come rappresentazione veritiera dei valori senza sopravvalutazioni o sottovalutazioni.   

Nelle istituzioni scolastiche l’attività formativa svolta durante l’esercizio finanziario e fonte delle 

movimentazioni contabili avviene attraverso la fase di programmazione, gestione e rendicontazione.   

In particolare, si rileva che:  

-  La programmazione è documentata nel programma annuale, nella relazione previsionale e 

programmatica del Dirigente Scolastico, nella sintesi dell’offerta formativa e nelle schede 

illustrative e finanziarie del Direttore dei servizi generali e amministrativi;  

- La gestione è documentata nella modifica e verifica del programma annuale;  

- La rendicontazione è documenta dal rendiconto finanziario, da quello patrimoniale e dalla 

relazione del Dirigente sull’andamento della gestione della scuola.  

Le istituzioni scolastiche, pur non avendo una propria autonomia finanziaria, hanno una scelta 

autonoma allocativa delle risorse costituenti la complessiva dotazione finanziaria d’istituto.  

Le fonti di finanziamento sono date da:  

-  Finanziamenti  dello Stato (dotazione ordinaria e altri finanziamenti non vincolati);  

-  Finanziamenti  da Enti locali o altre istituzioni pubbliche (vincolati e non vincolati);  

- Contributi da privati (famiglie vincolati, famiglie non vincolati, di altri vincolati, di altri non 

vincolati) - - Altre entrate  

 I finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria) sono  calcolati sulla base del  D.M. n. 21/2007.  

Risorse per il funzionamento amministrativo e didattico per il Programma annuale 2015  

Con la nota prot. n. 18313 del 16-12-2014 il MIUR,  ha assegnato la risorsa finanziaria per l’anno 

finanziario 2015 per il periodo gennaio-agosto come da prospetto:  

RIPARTO DOTAZIONE FINANZIARIA  (in applicazione del DM 21/07) 
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 €              quota fissa per istituto €                    quota per sede aggiuntiva €  quota per alunni € 296,00 

quota per alunni diversamente abili  €  

Totale importo per funzionamento amm.vo e didattico   gennaio/agosto 2015  

€  

per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio/giugno 2015   

€                          TOTALE COMPLESSIVO  

Con la nota prot. n. 13439 del 11-09-2015 il MIUR,  ha assegnato la risorsa finanziaria per l’anno 

finanziario 2015 per il periodo settembre-dicembre come da prospetto:  

RIPARTO DOTAZIONE FINANZIARIA  (in applicazione del DM 21/07) €              quota fissa per istituto €             

quota per sede aggiuntiva €                           quota per alunno €                       quota per alunni 

diversamente abili  

€  

Totale importo per funzionamento amm.vo e didattico   settembre /dicembre 2015  

€                               per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo sett-dicembre 2015  

€                                 TOTALE COMPLESSIVO  

Risorse per il funzionamento amministrativo e didattico per il Programma annuale 2016  

Sempre con la nota prot. n. 13439 del 11-09-2015 il MIUR,  ha assegnato la risorsa finanziaria per l’anno 

finanziario 2016 per il periodo gennaio-agosto come da prospetto:  

RIPARTO DOTAZIONE FINANZIARIA  (in applicazione del DM 21/07) €                      quota fissa per istituto 

€                         quota per sede aggiuntiva €                  quota per alunno €                        quota per alunni 

diversamente abili €                           Totale importo per funzionamento amm.vo e didattico   gennaio-

agosto 2016 €                         per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio-agosto 

2016  €                        TOTALE COMPLESSIVO   

Come si può notare dai prospetti vi è stato un “raddoppio” delle risorse destinate al funzionamento 

amministrativo e didattico, grazie ad una disposizione normativa introdotta dalla legge n. 107/2015 ed 

in particolare dal comma 25 che di seguito si riporta:   

“Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1, comma 601, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di €              milioni nell’anno 

2016 e di €         _________         milioni annui dall’anno 2017 fino al 2021”.  

L’incremento legislativo del fondo di funzionamento nella misura citata, avendo il carattere della 

stabilità, consente alle istituzioni scolastiche di tenerne conto anche in una logica di programmazione 

pluriennale.   

Il consistente e raddoppiato fondo per il funzionamento a partire dal 2016 impone necessariamente che 

siano anche rivisti integralmente i criteri e i parametri per la ripartizione delle risorse alle singole scuole 

che sono attribuite in base al DM 21/2007, non più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del 

settore scolastico: anche su questo la legge 107/2015 (comma 11) prevede che sia rivisto ed aggiornato 

il predetto DM.    



 

48 

Tuttavia le modifiche relative ai nuovi criteri di riparto avranno efficacia a partire dal prossimo anno 

scolastico.  

L’utilizzo del fondo per il funzionamento sarà oggetto nella stesura del Programma Annuale 2016. 
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PIANO DELLA FORMAZIONE 
 
Le  iniziative di formazione d’Istituto sono progettate tenendo conto dei bisogni formativi 
relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, 
nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o 
strutturali in corso.  
La formazione dei docenti è risultata punto di criticità  
nel Rapporto di Autovalutazione  
Il piano di aggiornamento fatti salvi :  
1. gli obblighi informativi e formativi per tutto il personale in materia d’igiene e di sicurezza 
nei luoghi di lavoro;  

2. le formazioni previste per i docenti neo immessi in ruolo;  
 
si realizza pertanto attraverso diverse modalità:  

 

-line  

 
 
Per l’individuazione del nuclei tematici del Piano di formazione si tiene conto delle 
indicazioni fornite dalla Legge 107, dal Piano digitale perla scuola e delle linee d’indirizzo del 
Dirigente scolastico, e dai punti di criticità emersi nei monitoraggi d’ istituto dei precedenti 
anni scolastici.  
I nuclei tematici sui quali sarà declinata la formazione dei docenti sono i seguenti: 
 

1. la didattica per competenze 
2. La didattica delle discipline: italiano e matematica 
3. Le competenze in lingua inglese dei docenti 
4.  Strumenti della cultura digitale  

 
Per quanto concerne il Piano di aggiornamento/formazione del personale A.T.A. 
di Segreteria, i nuclei principali della formazione verteranno su:  

strumenti organizzativi e tecnologici per 
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati;  

le relazioni interne ed esterne: strumenti e strategie per una comunicazione verbale 
efficace.  
 
I nuclei tematici individuati saranno declinati ulteriormente in base agli accordi con i 

relatori esterni nell’ambito di eventuali accordi di rete. 
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INTEGRAZIONE PTOF ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

 Coding 

 Un computer per amico 

 Inclusione e comunicazione nell’era digitale 
(Progetto Aree a rischio e a forte processo immigratorio) 

 La Scuola del fare – progetti di potenziamento 

 Progetto di lingua inglese 

 In acqua per stare insieme (progetto di inclusione) 

 Progetto di cittadinanza: U.D.A. “Io….cittadino del Mondo” 

 Progetto di educazione alimentare: U.D.A. “Mangiando 

s’impara” 

 Progetto di educazione motoria “Sport di classe” 

 Progetto di educazione motoria “Minivolley” 

 Progetto di potenziamento delle competenze linguistiche 

degli studenti 
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PROGETTO CODING 

Denominazione progetto 

Coding 

Responsabile progetto (il responsabile deve essere unico e interno all’istituto) 

 

altri soggetti coinvolti 

DOCENTI INTERNI Prorgi Maria Giuseppa-Silvestri Antonio 

ESPERTI 
Professore Giovanni Capobianco (UNIMOL), tre studenti con Laurea  primo livello in Informatica, 

Ricercatrice universitaria 

ALTRE SCUOLE  

ENTI LOCALI / ASSOCIAZIONI / PRIVATI Università agli Studi del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio 

FAMIGLIE  

  

AMBITO DEL 

PROGETTO   

 

 

 

 

Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto rientra il progetto (sono possibili più scelte): 

 “Benessere” 

“Cittadinanza e Costituzione” 

“Linguaggi Artistici-Musicali-Letterari-Teatrali-Multimediali” 

X “Linguaggi  Scientifici e Tecnologici” 

“Lingue” 

 Altro (specificare): _________________________________________________________ 

Destinatari (specificare le classi o i gruppi coinvolti e il totale degli 

alunni) 
Alunni classi quarte scuola primaria 

Finalita’ 
Il pensiero computazionale è un processo mentale volto alla soluzione di problemi e 
mette in gioco strumenti intellettuali di grande rilevanza: 

- padroneggiare la complessità 

- sviluppare ragionamenti accurati e precisi 

- cercare strade alternative per la soluzione di un problema 
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- lavorare con gli altri per cercare soluzioni condivise. 

 

Obiettivi (verificabili) da raggiungere 
-Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica    

offre per affrontare e risolvere un problema 

-Avviare alla progettazione di algoritmi, producendo risultati concreti 

-Aiutare a padroneggiare la complessità  (imparare a risolvere problemi informatici aiuta 

a risolvere problemi complessi in altre aree) 

-Sviluppare il ragionamento accurato e preciso (la scrittura  e la verifica di programmi 

che funzionano bene richiede l’esattezza in ogni dettaglio) 

 

 

Attività che si intendono svolgere (indicare con precisione) 
SCRATCH 
Produzione di algoritmi 
Storyelling 
Assemblaggio mattoncini LEGO 
Progettazione e programmazione ROBOT 
 

Metodologie e strumenti 
 Lezione frontale ;   Lavoro di gruppo ; xLavoro individuale e in coppie di aiuto; 

    Ricerca;   Brain storming ; xProblem solving ;   Discussione guidata;   Cooperativo  ;   

xMetodologie laboratoriali  finalizzate allo sviluppo di capacità operative, creative e progettuali;    Utilizzo 

dei vari linguaggi: verbale, scritto, parlato, gestuale, sonoro, informatico... 

 

Strumenti:   

 Libri di testo  Fotocopie   Schede predisposte x Computer  TV   Videocamera    

Fotocamera    Registratore   Attrezzature ginniche    x Lim     

 Uscite didattiche x Lim    x Robot 

 

Modalità di verifica dei risultati raggiunti/indicatori di risultato 

Osservazione sistematica produzione elaborati 
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Modalità di documentazione 

Dimostrazione dei prodotti realizzati dagli alunni 

Arco temporale di attuazione 
Febbraio –Maggio 2017 
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PROGETTO 

UN COMPUTER PER AMICO 

PREMESSA   

 

      La forte espansione delle nuove tecnologie in tutti gli ambiti della vita 

quotidiana, sta producendo anche un profondo rinnovamento del sistema di 

istruzione, supportando sempre più la didattica delle varie attività.  

      I veri protagonisti di questa nuova era innovativa sono proprio i bambini, 

definiti “nativi digitali”, che, fin dall’età della Scuola dell’Infanzia, avendo 

sempre più precocemente in ambiente familiare un’esperienza diretta con gli 

schermi interattivi (videogiochi, computer, playstation, iPad), stanno 

diventando “consumatori” di contenuti digitali.  

  Quindi, alla luce di quanto esposto e da una rilevazione dei bisogni 

emergenti, si manifesta la necessità di utilizzare i mezzi multimediali come 

strumenti di sviluppo dell’apprendimento, proprio a partire da quest’ordine di 

scuola, tenendo presente le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola 

dell’Infanzia 2012” al fine dell’acquisizione delle competenze esplicitate 

nell’uda di seguito riportata. 

     La sperimentazione del presente progetto, quale ampliamento dell’offerta 

formativa, coinvolge trasversalmente tutti i campi di esperienza e muove dalla 

necessità di favorire nei bambini cinquenni un primo approccio alla 

multimedialità di tipo ludico-creativo.  

     Il progetto si baserà, pertanto, sulla didattica laboratoriale e sul lavoro di 

gruppo, in un clima educativo di confronto, di stimolo reciproco, confacente alle 

esigenze ludiche dei bambini, nel rispetto dei loro ritmi di sviluppo, in modo tale 

da offrire un’opportunità di apprendimento globale con il coinvolgimento di 

molteplici canali recettivi.  

 

   FINALITÀ EDUCATIVE 

 

 

     Favorire un  primo approccio allo  sviluppo delle  strumentalità  di  base,     
  attraverso nuove strategie multimediali applicate alla didattica. 

 

     Educare  ad  un uso  corretto e  consapevole del mezzo informatico   in  

  modo da garantire una padronanza successiva. 
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 Apprendere il linguaggio delle nuove tecnologie  sviluppando  
l’alfabetizzazione  informatica di base per renderla   funzionale agli altri  

apprendi- 
     menti. 

 

 Arricchire  e  rafforzare l’identità del bambino per contribuire alla crescita  

       nella sua totalità. 

 

    Favorire lo spirito di cooperazione e di condivisione tra compagni. 

 

                                                                                                     

   Motivare  attivamente l’allievo al fine di mettere in atto i  processi fonda- 
  mentali dell’attenzione, della concentrazione e della memoria. 

 

   Stimolare la curiosità e  le capacità logiche;  sviluppare la  creatività e le  
       potenzialità più nascoste. 

      

   Esercitare la coordinazione oculo-manuale e l’orientamento spaziale.  

   Utilizzare la lingua scritta e orale in modo attivo e creativo.  

   Abituare il bambino a codificare e decodificare messaggi iconici, grafici e  
  sonori. 

 

   Incoraggiare  la  comunicazione verbale per  esternare le emozioni  e  le     
  esperienze.  

 

  

 STRATEGIE  METODOLOGICHE 

 

  Organizzazione di piccoli gruppi di lavoro/in coppia o  individuale,  affinché  

     i  bambini  possano  creare   relazioni  positive  con  i   compagni   basate   

sull’ascolto, sul confronto e sulla capacità di apprendere. 

 

 Applicazione del metodo della ricerca, della sperimentazione personale e della 

operatività con modalità diversificate. 
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 Utilizzo di software educativo-didattici coinvolgenti, di facile fruizione da parte 

degli allievi con minima mediazione del docente.  

 

 Didattica del gioco interattivo. Attraverso l’attività ludico-esplorativa si impara 

in modo divertente,  si acquisiscono nuove conoscenze, capacità di esaminare i 

problemi e di gestire le emozioni. 

 

 Applicazione  delle  metodologie  del  “problem solving”,  del   “cooperative    

         learning” per favorire il tutoraggio tra pari e il rispetto delle regole.  

 

 

 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 

      Per lo svolgimento delle attività laboratoriali si prevederà un’alternanza di 

gruppi di bambini di max.10 unità per insegnante, con predisposizione degli 

stessi in coppia per ciascuna postazione. 

                                                                                  

 

   SOGGETTI COINVOLTI 

      I bambini di anni cinque. 

 

 

   RISORSE UMANE 

      Docenti:   De  Iorio M. Assunta,  Glorioso  Nicoletta,   Pirollo  Sonia,   Rossi   

                   Antonella, Rossi Luisa. 

   TEMPI 

       I docenti svolgeranno il  laboratorio in  orario  extracurriculare,  prevedendo  

     un  incontro quindicinale della durata di 1 ora, a  partire dal mese di  gennaio  

     fino a maggio 2017.  
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   RISORSE LOGISTICHE 

 

 Laboratorio multimediale sito presso la Scuola dell’Infanzia del “Camelot”. 

 

 Aula con LIM ubicata nella Scuola Primaria di Sesto Campano. 

 

 

  DOCUMENTAZIONE  

 

         Prodotti dei bambini:  

 Disegni 

 coloritura di  immagini    

 realizzazione di biglietti augurali 

 elaborati grafo-pittorici 

 pregrafismi e forme di scrittura spontanea 

 composizioni creative 

    

o Foto 

o Cartelloni di verifica delle esperienze vissute 
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InclusIone e comunIcazIone nell’era dIgItale” 

(Progetto Aree a rischio e a forte processo immigratorio) 

 

Articolazione delle azioni progettuali per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado 

 

Il progetto si articola in tre fasi di intervento integrate tra loro:  

 1) Accoglienza  

 2) Ampliamento laboratoriale in orario aggiuntivo. 

 3) Affiancamento durante l’attività curriculare 

 

Obiettivi 

 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

 

 Imparare ad organizzare le conoscenze come base per il metodo di studio 

 Utilizzare il learningapp per facilitare l’apprendimento 
 Utilizzare giochi didattici per recuperare e consolidare conoscenze 
 Costruire testi collaborativi con l’uso di programmi digitali 

 Utilizzare tutti i canali comunicativi per sollecitare le Intelligenze multiple degli 
studenti 

 

AZIONI PREVISTE  

Le attività saranno organizzate in Laboratori di “Matematica”, “Lingua” ed 

“Educazione alla cittadinanza”, veicolati dalle nuove tecnologie  in orario 

extracurriculare e curriculare. 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE  
-In giornate stabilite, in orario extrascolastico ,ciascun gruppo realizzerà 1 h di 

recupero di italiano e 1 h di recupero di matematica. 

 

-All’interno dell’orario scolastico saranno svolte attività classi aperte(Flessibilità 

organizzativo-didattica).Le attività laboratoriali troveranno una loro collocazione 

temporale settimanale, ma potranno essere previsti anche dei momenti intensivi. 

Nella realizzazione dei laboratori saranno attuate diverse forme di flessibilità: 
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 costituzione di gruppi di livello temporanei e mobili; 
 costituzione di gruppi di lavoro eterogenei (verticali, orizzontali); 

 i gruppi potranno avere una conformazione sempre diversa a seconda delle 
situazioni di apprendimento; 

 saranno previsti, inoltre, momenti di apertura dei gruppi per favorire attività di 
tutoring da parte degli alunni che hanno raggiunto l’obiettivo in tempi minori. 

- le attività saranno spesso organizzate in modo da favorire, unitamente agli scambi 

verbali, la stimolazione reciproca nella formulazione di ipotesi e nella ricerca di 

soluzioni di problemi. Le domande e le parole-chiave serviranno ad avviare la 

discussione, a mettere a fuoco i punti concettuali più problematici e a sollecitare il 

confronto. 

 

 
CALENDARIO  

 
DA OTTOBRE A NOVEMBRE 

- Attività in orario extrascolastico  

 Il progetto si articolerà in incontri che saranno attuati in orario antimeridiano 
per un totale di    ore                come da calendario allegato. Gli interventi 

avranno inizio il giorno                ottobre  2016     e termineranno                  

dicembre 2016 
 

ANNO SCOLASTICO 

- Attività di consolidamento e recupero in orario scolastico  

 

 
 

Scelte metodologiche, uso dei materiali didattici e delle risorse tecnologiche 

 

Scelte metodologiche privilegiate: 

 

Circle time – brainstorming – computing - learning by doing cooperative 
learning -peer tutoring. 

 
1. Gradualità, processualità, operatività, organicità, coerenza. 

 Sarà promosso un approccio graduale ai concetti trattati ed ogni proposta potrà 

essere considerata come un contesto di oggetti, materiali, fenomeni ed esperienze 

sul quale si impara a comprendere, descrivere, problematizzare tutti gli aspetti della 

realtà considerati significativi, scambiare punti di vista e modelli mentali. Al termine 

di ogni unità di lavoro saranno previste le verifiche, allo scopo di controllare e 

valutare gli apprendimenti e l’efficacia del lavoro svolto. 

2. Apporto delle nuove tecnologie.  
 La tecnologia sarà messa al servizio dell’apprendimento attraverso la predisposizione 

di attività che si avvalgano della multimedialità e di software specifico per l’ambito 

logico-matematico e linguistico. La progettazione di percorsi didattici multimediali 
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consentirà inoltre di dedicare un’attenzione speciale ai legami e alle relazioni fra le 

altre discipline del curricolo. 

 

Spazi: aula/classe – aula/postazione multimedia-aula polifunzionale 

 

Risultati attesi 

 

Sul piano qualitativo si mira a raggiungere un clima scolastico più sereno e 

improntato ad una fattiva collaborazione per superare le difficoltà operative degli 

allievi e dei docenti. 

 

Per le competenze relazionali e di cittadinanza  e per il recupero della 

dimensione sociale e culturale si fissano come competenza di base da 

raggiungere: 

• stabilire un legame fiduciario con gli insegnanti e con l’ambiente scolastico; 

• imparare ad imparare; 

• risolvere problemi ;  

• far maturare l’accettazione di regole di civile convivenza; 

• favorire la comunicazione interpersonale. 

 

Per l’asse dei linguaggi si fissano come competenza di base da raggiungere: 

• migliorare le abilità comunicative; 

• leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo; 

• utilizzare e produrre testi anche multimediali. 

 

Per l’asse matematico-scientifico-tecnologico si fissano come competenza di 

base da raggiungere: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

• Realizzare  esperienze laboratoriali. 
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LABORATORI AREA LINGUISTICA 

 

 

FINALITA’: 

Acquisire le strumentalità di base. 

Arricchire il codice verbale. 

Sviluppare le competenze logico-espressive. 

 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Comportamenti attesi 

ASCOLTARE 

Comprendere testi orali 
 

 

 
LEGGERE 

Comprendere testi scritti 
 

 
 

 
 

 
 

 
PARLARE 

Produrre testi orali 
 

 
 

 

 
 

 
SCRIVERE 

Produrre testi scritti 
 

 
 

 
 

 

 

Saper ascoltare e 
comprendere un 

semplice messaggio. 

 
 

Potenziare la tecnica di 
lettura silenziosa e ad 

alta voce. 
- Capire in generale testi 

semplici. 
 

 
 

 
- Sapersi esprimere in 

forma sufficientemente 
chiara e corretta dando 

un ordine logico al 
discorso. 

- Migliorare la capacità 

espositiva. 
 

 
- Essere in grado di 

produrre un testo 
soggettivo o oggettivo in 

modo semplice,con un 
ordine logico, il più 

possibile corretto 
nella grafia e 

nell’ortografia. 

Comprendere il 

significato globale e le 
informazioni principali di 

un semplice testo. 

 
 

-Leggere rispettando la 
punteggiatura. 

- Rilevare le informazioni 
più importanti. 

- Comprendere il 
significato globale del 

testo. 
 

 
- Saper raccontare, 

anche esperienze 
personali, con un 

lessico semplice e 
chiaro. 

 

 
 

 
- Produrre 

correttamente 
semplici testi. 
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RIFLETTERE 
Riflettere sulla lingua 

 

- Conoscere e utilizzare 
le principali regole 

ortografiche e 
morfosintattiche. 

- Riconoscere le 
principali parti 

del discorso (con 
particolare 

attenzione ai verbi) ed 
essere in grado di 

utilizzarle nella 

produzione orale e 
scritta. 

 

 
- Utilizzare le principali 

regole della grammatica. 
- Riconoscere le 

principali parti 
del discorso. 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

- Ascolto, lettura, comprensione di racconti. 

- Conversazioni. 

- Rielaborazioni di testi. 

- Esercitazioni ortografiche. 

-Verbalizzazioni individuali e collettive, orali e scritte. 

attività che si avvalgano della multimedialità e di software specifico per l’ambito 

logico-matematico e linguistico 

La tecnologia sarà messa al servizio dell’apprendimento attraverso la predisposizione 

di attività che si avvalgano della multimedialità e di software specifico per l’ambito 

linguistico. La progettazione di percorsi didattici multimediali consentirà inoltre di 

dedicare un’attenzione speciale ai legami e alle relazioni fra le altre discipline del 

curricolo 

 

STRUMENTI 

Le attività si svolgeranno facendo uso di sussidi strutturati e non strutturati: libri di 

testo,schede operative,vocabolario, esercizi interattivi con software specifico per 

l’ambito linguistico,ecc. 

. 
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LABORATORI AREA LOGICO-MATEMATICA 

 

 

 

FINALITA’: 

Sviluppare un atteggiamento positivo verso la matematica. 

Usare in modo appropriato il linguaggio logico-matematico. 

Migliorare il livello degli apprendimenti. 

 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Comportamenti attesi 

 

Promuovere la capacità 
di: 

- osservazione 

- concentrazione 
- attenzione 

- ragionamento logico. 
Recuperare la capacità 

di: 
- leggere, decodificare, 

formalizzare ed eseguire 
comandi 

- usare correttamente i 
principali strumenti 

aritmetici e geometrici 
- eseguire istruzioni ed 

un lavoro assegnato in 
modo autonomo 

-organizzarsi secondo un 
ordine adeguato e 

razionale 

- risolvere semplici 
situazioni problematiche 

dirette e inverse con 
l’uso degli strumenti di 

calcolo di base. 

 

-Eseguire correttamente 
le operazioni con numeri 

interi e/o decimali. 

 
-Eseguire il calcolo 

numerico intero e 
frazionario con numeri 

relativi. 
 

-Eseguire semplici 
espressioni algebriche. 

 
 

-Applicare algoritmi, 
regole e procedure di 

soluzione. 
Individuare gli elementi 

di un problema. 
Comprendere i passaggi 

logici per la soluzione 

dei problemi. 
Risolvere problemi 

matematici con l’uso di 
strumenti aritmetici 

e logici. 
Applicare regole, 

teoremi e procedimenti 
di soluzione. 

Conoscere e utilizzare le 
unità di misura 

convenzionali. 

 

 
Eseguire le quattro 

operazioni e usare 

strategie di calcolo. 
 

 
 

 
 

Calcolare semplici 
espressioni ed equazioni 

di primo grado. 
 

 
Risolvere semplici 

situazioni problematiche. 
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Individuare le principali 

proprietà delle figure 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

giochi con materiale strutturato e non,  

rappresentazioni grafiche;  

esercitazioni individuali;  

utilizzazione di schede e tabelle 

 utilizzo di software specifici per sviluppare le capacità logiche 

 

STRUMENTI 

Le attività si svolgeranno facendo uso di sussidi strutturati e non strutturati: libri di 

testo,schede operative,strumenti di misura, fac simile di banconote e monete, 

tabelle, schemi,oggetti di vario tipo, esercizi interattivi con la LIM  e attività che si 

avvalgano della multimedialità e di software specifico per l’ambito logico-matematico 

ecc. La tecnologia sarà messa al servizio dell’apprendimento attraverso la 

predisposizione di attività che si avvalgano della multimedialità e di software 

specifico per l’ambito logico-matematico. La progettazione di percorsi didattici 

multimediali consentirà inoltre di dedicare un’attenzione speciale ai legami e alle 

relazioni fra le altre discipline del curricolo 

 

 

Valutazione della qualità degli interventi proposti verrà effettuata tenendo 

conto di indicatori di risultato e indicatori di funzionamento. 

 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

– frequenza (attraverso appositi registri); 

– diminuzione dell’ansia scolastica e conseguente maggior gradimento del tempo 

trascorso a scuola; 

– diminuzione del disagio scolastico degli alunni con difficoltà di apprendimento 

(partecipazione attiva e motivata alle attività);  

– miglioramento del rendimento degli alunni (successo scolastico) – In particolare: 

· “risultati” ottenuti dagli alunni a livello di competenze acquisite nell’ambito specifico 

individuato (ambito logico-matematico, linguistico, comportamentale…); 
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· “risultati” ottenuti dagli alunni a livello di competenze cognitive di tipo 

metadisciplinare e 

transdisciplinare (problem solving, intuizione, analisi/sintesi). 

– aspettative e grado di soddisfazione di alunni, docenti e di tutte le altre componenti 

coinvolte. 

INDICATORI DI FUNZIONAMENTO 

– l’attività concreta degli alunni (partecipazione, disponibilità, impegno) 

– l’attività concreta del personale scolastico (condivisione, collaborazione, 

responsabilità) 

– collaborazione tra operatori scolastici, utenza e territorio. 
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LA  SCUOLA  DEL  FARE 

 
PROGETTI 

DI POTENZIAMENTO 
E ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Premessa 
La scuola, per realizzare pienamente un’offerta formativa di qualità, ha l’obbligo 
di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di alcuni livelli essenziali di 
competenza.  
Il progetto di innovazione didattica “a classi aperte” 
risponde coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione 
dei 
bisogni cognitivi individuali destinando un periodo di attività didattica 
curricolare 
di Italiano ad attività di recupero, consolidamento e potenziamento e facendo 
leva 
sulle opportunità offerte dal modello organizzativo dell’apprendimento “a classi 
aperte” : l'organizzazione di gruppi per livelli di competenze facilita la risposta 
alle 
richieste dei diversi stili cognitivi e consente la progettazione di interventi 
didattici funzionali; attraverso la differenziazione dei percorsi si può effettuare 
potenziamento e recupero in maniera programmata 
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Denominazione 

progetto  
 

 
POTENZIAMENTO 

Priorità cui si riferisce  
 

Migliorare i risultati per la concretizzazione del 
successo formativo e diminuire la varianza fra le classi 

. 

 

Traguardo di risultato  

 

Contenere la varianza fra le classi  

 

Obiettivo di processo  

 

 

Organizzare attività a classi aperte per gruppi di 

livello per il potenziamento e recupero di italiano e 

matematica  
 

Situazione su cui 
interviene  

 

Dalla lettura dei risultati Invalsi sono emersi i 
seguenti bisogni formativi che necessitano di un 

progetto di potenziamento:  
• Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di 

valutazione sufficienti per essere in grado di lavorare 
in autonomia.  

• Migliorare la capacità di attenzione e 

concentrazione.  
• Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, 

comunicare, leggere, comprendere e decodificare.  
• Rafforzare le capacità logiche.  

• Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro  
 

Attività previste  
 

L’attività del 
recupero/consolidamento/potenziamento 

risponde alla finalità della prevenzione al disagio e 
vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli 

alunni, per garantire loro pari opportunità formative, 

nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento. L’Obiettivo è l’acquisizione di un 

metodo di studio, insieme al recupero e al 
rafforzamento delle abilità linguistiche e logico- 

matematiche, con un percorso didattico diversificato, 
individualizzato e attuato con apposite strategie, 

lavorando per gruppi di livello e con l’apertura delle 
classi parallele al fine di recuperare , consolidare e 

potenziare le competenze degli alunni :  
• In italiano negli aspetti che riguardano la lettura, 

la comprensione e rielaborazione scritta e/o orale di 
differenti tipologie testuali…….  

• In matematica nell’uso di strumenti, procedure e 
conoscenze relativamente alle abilità di base ma 
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anche nella risoluzione di situazioni problematiche che 

coinvolgono più aspetti della matematica calati in 
situazioni concrete……  

• In inglese negli aspetti che riguardano la 
conversazione, la comprensione e la conoscenza di 

una o più lingue straniere, nella prospettiva di 
diventare consapevole e attivo cittadino dell’Europa e 

del Mondo. 
 

Risorse finanziarie 

necessarie  
 

 

Risorse umane (ore) Tenendo conto del numero di alunni che potrebbero 
trarre vantaggio da azioni di recupero e/o 

potenziamento ( piccoli gruppi, interventi 
individualizzati …) sono necessari  docenti del 

potenziamento che affiancheranno i docenti di 

classe 2h x classi parallele  con cadenza settimanale 
in orario curricolare ( 1 h italiano + 1h matematica) 

Altre risorse 
necessarie  

 

Software a supporto della didattica  
 

Indicatori utilizzati  
 

Le prove standardizzate annuali di Matematica e 
Italiano  

 

Valori / situazione 

attesi  
 

Migliorare i risultati di matematica  e italiano nelle 

Prove Invalsi 2017. 

 

 
Denominazione progetto  

 

 
A scuola di cittadinanza  

 

Priorità cui si riferisce  
 

Promuovere competenze sociali e 
civiche  

 

Traguardo di risultato  

 

Coinvolgere tutte le classi in un 

progetto d’Istituto di promozione delle 
competenze sociali e civiche  

 

Obiettivo di processo  
 

 

 
Sviluppare senso critico, capacità di 

prendere decisioni, risolvere un 
conflitto, comunicare efficacemente, 

mostrarsi empatici. Coinvolgere le 
famiglie nelle iniziative di promozione 

delle competenze sociali e civiche.  
 

Situazione su cui interviene  

 

Il nostro Istituto ritiene prioritaria 

l’attivazione di interventi mirati a 
potenziare negli studenti la cultura 
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della legalità, della salute, delle pari 

opportunità, della sicurezza. Partendo 
da esperienze significative, già dalla 

scuola dell’infanzia, si contribuirà allo 
sviluppo di un’etica della 

responsabilità e della consapevolezza 
dei diritti/doveri del cittadino. 

Obiettivi :  
• favorire la cooperazione, la 

condivisione e la responsabilità;  
• educare al rispetto delle regole della 

convivenza democratica;  

• prevenire comportamenti scorretti e 
lesivi nei confronti di sé e degli altri;  

• educare al rispetto dei beni comuni 
e dell’ambiente;  

• prender coscienza di eventuali 
pericoli;  

• promuovere la partecipazione e la 
solidarietà  

 

 
 

Attività previste  
 

Il progetto prevede attività 
differenziate in base all’età degli 

alunni: alla scuola dell’Infanzia ,alla 
Primaria  e alla scuola Secondaria di 

Primo Grado le sezioni e le classi 
inizieranno ad affrontare tematiche 

sociali che riguardano in particolare il 
mondo dei bambini, per arrivare a 

confrontarsi anche con esperti esterni 
alla scuola, su problematiche inerenti 

la solidarietà , la legalità , la salute e 
la sicurezza. Nella scuola dell’infanzia 

e nella scuola primaria i percorsi di 
informazione e formazione rivolti ai 

gruppi classe, ma anche alle famiglie, 

vengono attuati in vari momenti 
dell’anno e le famiglie saranno 

coinvolte indirettamente e/o 
direttamente per le azioni che 

prevedono la loro partecipazione 
attiva. Le attività previste dai progetti 

di cittadinanza attiva non concorrono 
al raggiungimento di competenze 

specifiche, ma si pongono il 
raggiungimento dei seguenti obietti: 

Promuovere e individuare interventi 
didattici per sensibilizzare alunni, 

insegnanti e famiglie nei confronti di 
ambiente e salute. Coinvolgere il 

maggior numero di fruitori. 
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Individuare la necessità e possibilità 

di richiedere interventi di personale 
esterno, enti e associazioni, e 

coordinarne le modalità di attuazione. 
Scegliere attività e interventi che si 

possano integrare al meglio con il 
percorso educativo e didattico di ogni 

classe nei diversi cicli. Garantire il 
benessere dello studente  

 

Risorse finanziarie necessarie  
 

 

Risorse umane (ore) I docenti + 1 docente  di 
potenziamento .Oltre agli insegnanti 

il progetto si avvale della 
collaborazione di esperti quali i 

rappresentanti delle forze dell’ordine  

( Polizia Municipale…) ,la Protezione 
Civile, rappresentanti di Associazioni 

di volontariato  
 

Altre risorse necessarie  
 

 

Indicatori utilizzati  

 

Una griglia di rilevazione degli esiti 

condivisa permetterà di accertare : 
Gradimento livello di soddisfazione 

rispetto al bisogno formativo/alle 
aspettative Partecipazione 

coinvolgimento personale e 
interazione nel gruppo 

Apprendimento modificazione 
significativa degli atteggiamenti/delle 

conoscenze/delle condotte in 
ingresso. Trasferimento Impiego 

delle acquisizioni in altre situazioni  
 

Valori / situazione attesi  

 

Il progetto mira al raggiungimento dei 

seguenti risultati: 
 □ promuovere la cultura della legalità  

□ promuovere la cultura delle pari 
opportunità e della solidarietà 

 □ promuovere la cultura della 
sicurezza nella scuola e nel proprio 

territorio  
 

 

 



 

71 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSA 

Questo progetto non si caratterizza come insegnamento sistematico di una disciplina, ma come 

momento di sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico diverso dal proprio e, in senso 

più ampio, come conoscenza di altre culture.  

La lingua straniera si qualifica, inoltre,  come strumento educativo per l’esposizione a suoni 

verbali che predispongono ad acquisizioni successive, l’avvio e il potenziamento delle abilità 

necessarie a stabilire interazioni positive con gli altri, la costruzione di una positiva immagine di 

sé e infine la maturazione di un’identità personale equilibrata. 

MOTIVAZIONE 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo  sottolineano l’importanza di fornire ai bambini occasioni 

nelle quali essi possono apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con 

lingue diverse. Infatti i bambini di cinque anni hanno già acquisito le principali strutture 

linguistiche e, spesso, durante il contesto quotidiano hanno già “incontrato” lingue diverse (con 

molta probabilità inglese); inoltre se opportunamente guidati, i bambini possono apprendere in 

modo efficace una seconda lingua purchè il contesto sia per loro motivante e l’apprendimento 

avvenga in modo naturale, senza forzature. 

 Apprendere primi elementi orali di una lingua comunitaria risulta essere un’esperienza molto 

importante in quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di 

ampliare la propria visione del mondo da non sottovalutare e, inoltre, la dimensione europea e 

mondiale di cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo inseriti e nei quali apparteniamo, 

destinati a vivere in una società sempre più multiculturale e, multilingue. Da queste  

considerazione si riconferma, nel nostro istituto, la volontà di dar vita, all’interno della scuola 

dell’infanzia, ad un progetto educativo pensato, appositamente, per i bambini interessati al 

passaggio nella scuola primaria un progetto volto ad introdurre gli stessi ai primi elementi della 

lingua inglese. Le proposte progettuali risponderanno ai bisogni di: esplorazione, manipolazione, 

movimento, costruzione e offerte in una dimensione ludica di trasversalità che facilitino 

l’acquisizione delle competenze di L2. L’aggancio all’affettività, all’esperienzialità dei bambini con 

coinvolgimento emotivo sono elementi motivanti per esprimersi con naturalezza usando una 

nuova lingua. Nelle proposte operative sarà privilegiata la scoperta della sonorità della lingua 

nella prospettiva comunicativa, riferita in particolare alla realtà dei bambini e del contesto in cui 

vivono, fornendo così strumenti per comprendere, comunicare e relazionare con gli altri 
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FINALITA’ 

 Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua straniera  
 Prendere coscienza di un altro codice linguistico 
 Permettere al bambino di comunicare con altri bambini attraverso una lingua diversa 

dalla propria 
 Incoraggiare alla collaborazione e alla cooperazione tra coetanei e non  
 Arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo al bambino un ulteriore strumento di 

organizzazione delle conoscenze 
 Favorire un apprendimento significativo e gratificante, attraverso l’utilizzo di tutti i canali 

sensoriali  
 Stimolare l’apprendimento naturale, mediante un approccio ludico  
 Permettere al bambino di acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 

comunicative. 
 

OBIETTIVI 

 Favorire la curiosità verso un’altra lingua   
 potenziare abilità di comunicazione gestuale  
 “LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli  
 “COMPRENSION” comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni in contesti 

diversi;  comprendere, globalmente, una storia 
 intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale del docente   
 partecipare attivamente alle attività proposte  
 condividere un’esperienza con i compagni   
 memorizzare filastrocche e canzoni 
 interiorizzare i termini chiari di un racconto   
 “REMEMBER” ricordare per riprodurre il lessico relativo a saluti, presentazioni, numeri 

(fino a 10), colori, animali, parti del corpo, cibi, abbigliamento. 
 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Giulio Tesa che frequentano l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

Laboratori relativi a: 

☺ Canzoni, rime e filastrocche  

☺ drammatizzazioni  
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☺ ripetizioni a catena; giochi  

☺ role play  

☺ rappresentazioni grafiche 
 

METODOLOGIE 

Il gioco sarà il principale mezzo attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento della lingua 

straniera. I bambini infatti, attraverso l’attività ludica, saranno stimolati ad agire e fare attività 

coinvolgenti che favoriranno anche la loro socializzazione. 

Ognuno di loro dovrà sentirsi protagonista in ciascuna lezione in modo tale da costruire dentro di 

sé un’immagine positiva della lingua straniera. Si vuole, in tal modo, valorizzare l’esperienza 

diretta del bambino partendo dai suoi interessi e avvalendosi di strategie didattiche che 

metteranno, al centro del processo di apprendimento: 

 le naturali abitudini dei bambini  
 l’ esigenza di giocare e di comunicare 
 le specifiche modalità di apprendimento e memorizzazione, spesso diverse da bambino a 

bambino. 
Le attività saranno strutturate secondo:  

 Skill oriented learning che, muovendo dalle naturali risorse creative dei bambini, 
consentiranno di sviluppare solide capacità di ascolto. 

 Multi sensory learning motivation che, con un costante alternarsi di attività visive, uditive 
e cinestetiche, contribuiranno a rendere ogni bambino protagonista del suo 
apprendimento, sostenendolo nella ricerca di una più profonda motivazione ad 
apprendere e a sviluppare, nel tempo, una crescita positiva ed armoniosa della propria 
personalità.   

 Intelligence-building-activities in quanto l’apprendimento stabile e significativo di una 
lingua straniera potrà essere raggiunto solo se attraverso la nuova lingua straniera i 
bambini impareranno a usare, in contesti comunicativi per loro rilevanti, la personale 
creatività.  

 Inoltre attività long-term memory storage off the language trough music, movement, 
rhythm and rhyme, come la psicologia cognitiva sottolinea, rafforzeranno l’importanza 
dell’utilizzo della musica e del movimento, nel processo di apprendimento “ a lungo 
termine”. Le canzoni in particolare, non avranno solo la funzione di insegnare delle 
parole, ma di favorire nei bambini una piena ed armonica consapevolezza di sé e del 
proprio corpo, in situazioni relazionali. 

TEMPI 

 

FEBBRAIO- MAGGIO  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le modalità di verifiche saranno diverse:  
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 osservazioni dirette, in itinere e in fase finale  
 osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte  

La valutazione finale sarà riportata su scheda strutturata in base ad indicatori esplicitati in 

apposita rubrica di valutazione 
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PROGETTO: IN ACQUA PER STARE INSIEME 

1.0 Descrizione sintetica 

Finalità 

Il progetto  nasce dall’idea che la pratica di attività in acqua possa contribuire al benessere 
generale dell’alunno con disabilità . Alle attività che si svolgono regolarmente, nell’ambito degli 
interventi di sostegno previsti dai P. E. I., la Scuola intende affiancare anche l’attività motoria in 
piscina. Un tuffo in piscina, una nuotata sono normalmente sinonimi di piacevolezza e 
rilassamento, ma nel caso in cui a fruire di questa opportunità sia un disabile, questi momenti 
assumono una valenza particolare e, con l’aiuto di un insegnante di nuoto specializzato, si 
trasformeranno in un vera e propria situazione di benessere e terapia. L’abbraccio rassicurante 
dell’acqua ha un effetto calmante, cancella eventuali stati di tensione e ansia tipici di certe 
patologie e svolge, attraverso esercizi mirati, un altrettanto importante azione terapeutica su 
muscoli, ossa e articolazioni . Sono ormai noti  gli effetti benefici  del nuoto, o dell’acquaticità in 
generale , su ragazzi autistici o con disturbi generalizzati dello sviluppo. L'acqua facilita il 
mantenimento dell'attenzione condivisa e congiunta, offre intense stimolazioni sensoriali; facilita 
la gestione degli aspetti emotivi offrendo contenimento emotivo; facilita la gestione dei disturbi 
comportamentali (aggressività, stereotipie); aumenta il contatto oculare; favorisce l'integrazione 
sociale; stimola il desiderio di esplorazione; promuove l'accrescimento dell'autostima, quando 
viene conquistata l'autonomia di movimento in acqua; stimola le capacità di coordinamento 
motorio. 
 

2.0 Destinatari  

Numero alunni coinvolti (stima) 

14  alunni certificati ai sensi della legge 104/92 
 ( 3 della Scuola dell’infanzia e 11 della Scuola Primaria) 

Altri soggetti coinvolti 

o Collaboratori scolastici per  assistenza nello spogliatoio 
o Genitori    
o Docenti di sostegno 

 

3.0 Collaborazioni con esterni 

Società sportiva A.S.D. SWIM PROJECT VENAFRO 

Ente Comunale 
 

4.0 Obiettivi 

Obiettivi educativi Area affettiva:  

 favorire il controllo dell'emotività e  sviluppare l’autostima. 
Area cognitiva:  

 stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei 
problemi;  

 aumentare la capacità di attenzione e concentrazione. 
Area sociale: 

 sviluppare coerenti comportamenti relazionali; 

 favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 
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Area motoria:    

 sviluppare capacità e abilità. 

Obiettivi didattici 
 

 Sviluppare  capacità senso-percettive acquatiche 
Apprendere abilità motorie  varie e molteplici 
Raggiungere una buona autonomia nell’ambiente                      

 circostante ed un grado sempre maggiore di autonomia 
personale 

 Percepire meglio il proprio corpo, attraverso l’integrazione e 
l’elaborazione delle esperienze motorie e percettive nel 
contesto acqua 

 Favorire il rilassamento degli alunni con problemi di 
agitazione motoria, riducendo stati d'ansia, atteggiamenti 
aggressivi e auto-aggressivi 

 Sviluppare una positiva immagine di sé 
 Elaborare un graduale passaggio dalla non conoscenza del 

proprio corpo all’elaborazione dello schema corporeo 
 Avviamento allo sport. 

 

5.0 Risultati attesi 

Istituzione scolastica  Incremento delle abilità professionali  
 Uso di strumenti e metodologie diverse 

rispetto alla prassi scolastica 
 Interdisciplinarità 

Alunni  Incremento della motivazione 
 Incremento della 

collaborazione/integrazione nel gruppo 
 Gratificazione individuale e/o di gruppo 
 Incremento delle abilità e competenze 

6.0 Descrizione del percorso didattico 

Le attività si svolgeranno in orario scolastico, un giorno a settimana, per un totale di n° 8 incontri 
di 50 minuti ciascuno. L’orario prevede l’uscita dalla scuola alle ore 10,00 e rientro alle ore 11,30.  
Le attività da svolgere saranno concordate e definite congiuntamente dai docenti di sostegno e 
dagli esperti. 
Non si farà in ogni caso, un corso a schemi preordinati rigidamente ma si valuteranno lo sforzo, 
l’interesse e il risultato come premessa per la continuazione, la ripetizione o alternative possibili. 
Nel corso della realizzazione del progetto sono previsti degli incontri del personale componente 
le strutture organizzative ed operative del progetto ai fini di un monitoraggio continuo. 

7.0 Tempi 

Febbraio- Marzo 
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AREA PROGETTUALE CITTADINANZA 
 

“Io… cittadino del Mondo” 

U.D.A. trasversale 

 

Target/contesto Tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria 

Collocazione dell'argomento 
all'interno della struttura curricolare 
del P.T.O.F. dell’Istituto. 

Attenzione allo sviluppo del senso di appartenenza 

alla comunità territoriale, nazionale , europea e del 
mondo. 

Tempi e spazi di realizzazione 
 

Periodo : gennaio/febbraio/marzo/aprile/maggio 
Numero di ore: 60 
Aula ,aula polifunzionale e/o, eventualmente, uno spazio 
laboratoriale/ uscite didattiche sul territorio 
 

Prodotti  
 

Cartelloni 
Presentazione multimediale 
Produzione di testi scritti 

La realizzazione di un dépliant turistico di presentazione 
del territorio  e cartelloni con disegni e didascalie di 
monumenti ed edifici storici presenti nel territorio di 
Venafro. 

Competenze chiave di cittadinanza 
/competenze culturali  
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
9. Traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni 

Nazionali 

Comunicazione nella madrelingua:  
S.Primaria:  
• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti.  
• Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi.  
 
S.Secondaria:  
• Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 

S.Primaria:  
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 

alla situazione.  
- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica 
S.Secondaria:  
• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della 
conversazione e osservando un registro adeguato al 
contesto e ai destinatari.  

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti.  
• Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo. 
 

• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer)  
 

Competenze Sociali e Civiche:  
S.Primaria:  
• Riconosce ed esplora in modo via 
via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale.  
• A partire dell’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitari.  
 
S.Secondaria:  
• A partire dall’ambito 
scolastico,assumere 
responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitari.  
• Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e 
di dialogo; comprendere il significato 
delle regole per la convivenza sociale 
e rispettarle  
 

S.Primaria:  
 
• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, 
dell’ambiente.  
• In un gruppo fa proposte che tengano conto anche 
delle opinioni altrui.  
• Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima 
di chiedere.  
S.Secondaria:  
• Partecipa attivamente alle attività formali e non 
formali, senza escludere alcuno della conversazione o 
dalle attività.  
• Assume le conseguenze dei propri comportamenti, 
senza accampare giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni. 
 

Competenze in Matematica e di 
base in Scienze e Tecnologia:  
S.Primaria:  
• Osservare, descrivere e analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale.  
• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli utilizzando 
rappresentazioni grafiche.  
S.Secondaria:  
• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo.  
 

C.in Matematica e di base in Scienze e Tecnologia:  
S.Primaria:  
• Osserva e riconosce regolarità o differenze nell'ambito 
naturale e artificiale.  
• Realizza elaborati che tengano conto dei fattori 
scientifici, tecnologici e sociali.  
Tecnologia 
-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni. 
S.Secondaria:  
• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e prendere decisioni.  
• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale.  
 

Consapevolezza ed espressione S.Primaria:  
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culturale:  
S.Primaria -S.Secondaria 
• Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico e letterario.  
• Conoscere e collocare nello spazio 
e nel tempo fatti ed eventi della 
storia della propria comunità, del 
Paese, delle civiltà.  
 

Storia 
-Conosce elementi significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
-Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico-
culturale. 
-Organizza, sotto la guida dell’insegnante, le informazioni 
e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Geografia 
• Si rende conto che lo spazio geografico, a partire dallo 
spazio vissuto, è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e di interdipendenza. 
• Utilizza, sotto la guida dell’insegnante, il linguaggio 
della geograficità per interpretare carte geografiche, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 
• Utilizza tecniche, codici ed elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e 
forme.  
 
S.Secondaria:  
• Sa utilizzare le fonti(reperirle, leggerle e confrontarle).  
• Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici 
• Utilizza tecniche, codici ed elementi del linguaggio 
iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e 
forme 
 

Prerequisiti Italiano 
• Sa  comprendere il significato di semplici testi orali e 
scritti riconoscendone la funzione (descrivere, narrare, 
regolare …) e individuandone gli elementi essenziali  
(personaggi, luoghi tempi)  
• Sa interagire nello scambio comunicativo 
(conversazione, discussione, dialogo  collettivo e non) in 
modo adeguato alla situazione (per informarsi, spiegare, 
richiedere, discutere,…) rispettando le regole stabilite 
Storia 
• Sa localizzare alcune oggetti nello spazio 
Geografia 
•  Sa riconoscere gli elementi tipici dei paesaggi  
• Sa ricavare semplici informazioni da una carta  
geografica 
Arte e immagine 
• Sa osservare un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente 
• Sa elaborare creativamente produzioni personal e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; per 
rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
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Tecnologia 
 • Sa utilizzare il modo corretto semplici programmi 
informatici 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

 C.nella madrelingua:  
 
S.Primaria:  
• Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana.  
• Lessico fondamentale 
per la gestione di 
semplici comunicazioni 
orali in contesti formali 
e informali.  
 
S.Secondaria:  
• Principi di 
organizzazione del 
discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo.  
• Modalità tecniche 
delle diverse forme di 
produzione 
scritta:riassunto, 
lettera, relazioni, ecc. 
 
C.Sociali e Civiche:  
 
S.Primaria:  
• Usi e costumi del 
proprio territorio, del 
Paese e di altri Paesi 
(portati eventualmente 
da allievi provenienti da 
altri luoghi).  
• Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi.  
• Diverse forme di 
esercizio di democrazia 
nella scuola.  
 
S.Secondaria:  
• Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale verbale 
e non verbale.  
C. in matematica e di 

C. nella madrelingua:  
 
S. Primaria:  
• Ricostruire verbalmente le 
fasi di un’esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti.  
 
• Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche.  
Costituzione italiana: 
l’ordinamento della Repubblica 
• Principali problematiche 
relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari 
opportunità 
significato di “gruppo” e di 
“comunità” 
• Significato di essere “cittadino” 
• Significato dell’essere cittadini 
del mondo 
 
• Concetti: ubicazione, 
localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico … 
• Rapporto tra ambiente, sue 
risorse e condizioni di vita 
dell’uomo 
Organizzazione della vita e del 
lavoro in base alle risorse che 
offre l’ambiente 
Influenza e condizionamenti del 
territorio sulle attività umane: 
settore primario, secondario, 
terziario, terziario avanzato 
Modelli relativi all’organizzazione 
del territorio 

S.Secondaria:  
• Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo 
chiaro:esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito 
e coerente,usare un registro 
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base in scienze e 
tecnologia.  
S.Primaria:  
• Oggetti e utensili di 
uso comune, loro 
funzioni e 
trasformazione nel 
tempo.  
• Terminologia 
specifica.  
 
S.Secondaria:  
• Metodo delle 
coordinate: il piano 
cartesiano.  
• Strumenti e tecniche 
di 
rappresentazione(anche 
informatici).  
C.consapevolezza ed 
espressione culturale.  
S.Infanzia:  
• Tecniche di 
rappresentazione 
grafica.  
 
S.Primaria:  
• Storia locale e fonti 
storiche del territorio.  
• Tecniche di 
rappresentazione 
grafico, pittorico, 
plastica.  
 
S.Secondaria:  
• Funzione di:musei, 
archivi, biblioteche, 
monumenti, centri 
storici.  
• Elementi costitutivi 
l’espressione 
visiva:fotografia.  
 

adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare fonti e 
servirsi eventualmente di 
materiali di supporto.  
• Scrivere testi di tipo 
diverso(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario.  
• Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici  
C.Sociali e civiche:  
S.Infanzia:  
• Conoscere l’ambiente 
culturale attraverso 
l’esperienza di alcune 
tradizioni e la conoscenza di 
alcuni beni culturali.  
• Collaborare con i compagni 
per la realizzazione di un 
progetto comune.  
 
S.Primaria:  
• Conoscere l'ambiente 
culturale attraverso 
l'esperienza di alcune 
tradizioni e la conoscenza di 
alcuni beni culturali.  
• Mettere in atto 
comportamenti corretti nei 
vari contesti sociali.  
• Assumere incarichi e portarli 
a termine con responsabilità.  
 
S.Secondaria:  
• Partecipare all’attività di 
gruppo confrontandosi con gli 
altri, valutando le varie 
soluzioni proposte assumendo 
e portando a termine ruoli e 
compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in 
difficoltà.  
• Conoscere e osservare le 
norme del codice della strada 
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come pedoni e come ciclisti.  
C.in matematica e di base in 
scienze e tecnologia.  
 
S.Primaria:  
• Organizzare un’uscita sul 
territorio per reperire notizie e 
informazioni.  
• Leggere e ricavare 
informazioni da guide e fonti 
scritte.  
 
S.Secondaria:  
• Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica.  
• Utilizzare la proprietà 
associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare.  
C.consapevolezza ed 
espressione culturale.  
S.Infanzia:  
• Esplorare i materiali a 
disposizione e utilizzarli in 
modo personale.  
• Utilizzare i diversi materiali 
per rappresentare.  
 
S.Primaria:  
• Rappresentare le 
informazioni che scaturiscono 
dalle tracce presenti sul 
territorio.  
• Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici e pittorici.  
 
S.Secondaria:  
• Usare fonti di diverso 
tipo(documentarie, 
iconografiche  
 
 

Compito di prestazione autentica  
 

Esperienze attivate  
 

Laboratorio . 
Visite guidate per conoscere:  
Quartieri - Castello , il Museo Pandone - Monumenti e 
palazzi storici- itinerari artistici di Venafro e Monumenti e 
palazzi storici- itinerari artistici di Sesto Campano 
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discussioni, riflessioni sulla cittadinanza attiva, 
elaborazioni personali sull’argomento. 

Mediazione didattica Metodo della ricerca – esperienziale - della 
comunicazione- Brain storming – Tutoring - Didattica 
frontale , laboratoriale e cooperativa - Problem solving  -
Lavori individuali , in piccolo gruppo e di coppia. 
 

Risorse umane  interne  esterne  
 

Interne: insegnanti, collaboratori scolastici.  
Esterne: genitori, figure parentali, esperti che operano sul 
territorio. 
 

Strumenti  
 

Carta, carta colorata, cartoncino, colla, forbici, tempera, 
pennelli, pennarelli, pastelli e vario materiale di recupero 
, macchina fotografica, testi, computer, libri della 
biblioteca, cartelloni, riviste, guide locali,strumenti 
digitali. 

Indicatori e strumenti di 
osservazione e di autovalutazione 

Si intendono valutare:capacità di aiutare i compagni in 
difficoltà,di realizzare un lavoro di gruppo, di ricavare e 
organizzare le informazioni da fonti diverse, Significatività 
e pertinenza delle informazioni selezionate e utilizzate, in 
funzione dell’obiettivo del lavoro; 
proprietà di linguaggio usando la terminologia specifica,  
• impiego delle tecniche e degli strumenti necessari 
all’esecuzione del compito (strumenti cartografici, 
tecniche grafiche ecc.); 
• efficacia del prodotto realizzato (chiarezza, fattibilità 
ecc.). 
 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

 
LIVELLI 

 
COMPRENDERE 

 

 
PRODURRE 

 

 
PARTECIPAZIONE 

 
AUTONOMIA 

 

 
INIZIALE 

Individua le 
informazioni 
principali 
orientato 
dall’insegnante  
 

Sa produrre un testo 
narrativo/descrittivo/  
Informativo  aiutato 
dall’insegnante 

Ha partecipato 
solo se 
opportunamente 
guidato 

Esegue la 
consegna  
solo se 
opportunamente 
guidato 

 
BASE 

Individua le 
informazioni 
principali 

Sa produrre 
collettivamente un 
testo 
narrativo/descrittivo/  
informativo. 

Ha partecipato in 
modo esecutivo 
ponendo un 
interesse 
superficiale  
 

Esegue la 
consegna 
parzialmente 
guidato.  
 

 
INTERMEDIO 

 

Individua le 
informazioni in 
modo 
autonomo  
 

Produrre un testo 
scritto usando in 
maniera pertinente 
alcuni termini 
specifici adeguati.  

Ha partecipato 
offrendo il 
proprio 
contributo.  
 

Esegue la 
consegna 
autonomamente.  
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AVANZATO 

 

Individua le 
informazioni in 
modo 
autonomo e 
preciso  
 

Produrre un testo 
scritto mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità 

Ha partecipato 
offrendo il 
proprio 
contributo con 
originalità nel 
rispetto degli 
altri.  
 

Esegue la 
consegna con 
sicurezza e 
apportando 
variazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

AREA BENESSERE 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

UDA trasversale “Mangiando s’impara” 
 

PREMESSA 
L’U.d A. “Mangiando…s’impara”, che si intende realizzare nella scuola 
primaria, oltre a promuovere l’educazione alimentare e ambientale, ha lo 
scopo principale di costituire una comunità dell’apprendimento dove 
l’alunno si faccia via via sempre più consapevole di appartenere ad essa 
interagendo responsabilmente e con competenza con famiglia, scuola e 
territorio, partecipando attivamente al processo di crescita personale.  
Non si tratta solo di schierarsi dalla parte del “mangiar sano” o di educare il 
bambino moderno alle alternative salutiste e meno consumistiche degli 
snack e delle merendine preconfezionate o, ancora, di recuperare vecchi 
sapori e piatti tradizionali, quanto, piuttosto, di avvicinarlo al cibo per 
conoscerlo, per educarlo alla varietà, alla stagionalità, al rispetto della natura 
e di tutte le creature viventi e incuriosirlo per ciò che è diverso da sé, 
favorendo un atteggiamento disponibile all’arricchimento interculturale. 
 Il percorso si articola in cinque UdA multidisciplinari (una per ogni classe 
della scuola primaria) che si svilupperanno nel corso dell’intero anno 
scolastico negli spazi della scuola (aule, laboratori, mensa, giardino…).  
Le metodologie didattiche che si intendono adottare per condurre gli alunni 
allo svolgimento del “compito autentico” programmato sono le seguenti:  
 incontro dialogico  

 brainstorming  
 discussione guidata  
 didattica laboratoriale  
 tutoring  
 riflessione meta cognitiva (imparare ad imparare)  
 peer education  
 metodo della ricerca-azione  
 problem solving  
 cooperative learning  

 

Per il controllo degli apprendimenti, nonché dell’azione didattico-educativa, 

si procederà con le seguenti modalità di verifica che porteranno alla 

compilazione dettagliata delle rubriche valutative che andranno integrate.  

 valutazione diagnostica (questionari, brainstorming)  
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 valutazione in itinere (prove strutturate, semistrutturate, colloqui, 
relazioni, prove grafico-pittotiche, mappe concettuali)  

 valutazione finale (prove strutturate, semistrutturate, sintesi 
finalizzate a raccogliere dati per accertare il raggiungimento delle 
competenze).  

 
MANGIANDO … S’IMPARA  
“Un laboratorio di educazione alimentare…  
…e non solo!”  

SCUOLA PRIMARIA  
Classi 1a - 2a - 3a - 4a - 5a 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
EUROPEE 

 
1. Capacità di comunicare nella madrelingua  
2. Capacità di comunicare in lingua straniera  
3. Capacità matematico/scientifico  
4. Competenze digitali  
5. Competenze sociali e civiche  
6. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
7. Consapevolezza ed espressioni culturali  
8. Imparare ad imparare  
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COMPETENZE 
TRASVERSALI 

o Riflettere sull’importanza e sulla 
valenza culturale e religiosa del cibo  

o Promuovere, attraverso il cibo, un 
atteggiamento disponibile alla 
conoscenza e all’arricchimento 
culturale  

o Comprendere la richiesta offerta dalla 
diversità culturale mediante l’analisi 
della cultura alimentare   

o Saper cogliere le varianti culturali dei 
popoli attraverso la conoscenza di 
specialità gastronomiche e abitudini 
alimentari 

o Arricchire la competenza lessicale 
anche in lingua straniera per favorire 
esperienze comunicative in contesti e 
situazioni diverse. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA  
“Buon appetito .. 
piatto pulito!”  

 
 
Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze  
 

 
 
L’alunno deve:  

a. esplorare i fenomeni percettivi e 
descriverli;  

b. individuare successioni, 
contemporaneità e durate;  

c. prendersi cura della propria persona e 
del proprio benessere personale e 
sociale;  

d. comprendere brevi e semplici istruzioni 
orali (L2).  

 

 
 
 
 
Obiettivi 

 
 Utilizzare i sensi del gusto e dell’olfatto 

per esplorare e conoscere alimenti;  
 conoscere ed utilizzare gli indicatori 

temporali; . esprimere preferenze;  
 acquisire il lessico relativo ai cibi e alle 

bevande della merenda (L2);  
 conoscere le principali regole di una 

buona e sana alimentazione;  
 riconoscere e documentare le funzioni 

principali di uno strumento di uso 
comune;  

 interpretare canti;  
 approcciarsi alla conoscenza del testo 

regolativo  
 

Contenuti  
◈ Il senso del gusto  

◈ Il senso dell’olfatto  
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◈ I sapori: mi piace/ non mi piace  

◈ Gli odori gradevoli e le “puzze”  

◈ Miscugli e soluzioni  

◈ La storia del pane  

◈ I cibi e le bevande della ricreazione o 
merenda  

◈ Le regole della ricreazione  

◈ Lo spremiagrumi  

◈ Strutture: Show me a …  

◈ Give me a … 

◈ I like … 

◈ I don’t like 

◈ I prefer 
 

 
 
 
 
Attività 

 
☺ Esplorazione attraverso i sensi del 

gusto e dell’olfatto di alcuni alimenti  

☺ Esperienze di miscugli e soluzioni con 
ingredienti alimentari  

☺ Ascolto e drammatizzazione di racconti  

☺ Ascolto e memorizzazione di poesie e 
filastrocche Interpretazione di canti  

☺ Compilazione di una tabella di 
preferenze e avversioni per i cibi 
consumati a merenda  

☺ Grafici e illustrazione della merenda 
preferita con un collage  

☺ Realizzazione della striscia del tempo 
della storia del pane con sequenze 
grafico-pittoriche e didascalie  
Osservazione e descrizione dello 
spremiagrumi  La spremuta di arancia: 
dal frutto al succo al testo regolativo  

☺ Abbinamento di aggettivi qualificativi 
alle caratteristiche dei cibi  

☺ Realizzazione grafico-pittorica di 
“segnaletica…stradale 
alimentare”finalizzata alla condivisione 
partecipata delle regole della buona e 
sana merenda a scuola  

☺ Realizzazione al pc di un biglietto 
d’invito  

 

Compito 
significativo 

Progettare, organizzare e realizzare “La festa 
della frutta”  

Discipline 
coinvolte 

Scienze, tecnologia, educazione alimentare, 
educazione stradale, italiano, lingua inglese, 
storia, geografia, musica, arte e immagine, 
educazione fisica, informatica, cittadinanza e 
costituzione.  
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Verifica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE SECONDA  
“L’appetito 
vien..conoscendo!” 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno deve:  
a. descrivere oralmente aspetti del 

proprio vissuto  
b. aver consapevolezza dello sviluppo del 

proprio corpo, riconoscere e descrivere 
il funzionamento utilizzando modelli 
intuitivi 

 

Obiettivi  
 Esprimere la propria preferenza in fatto 

di cibi  
 Verbalizzare sensazioni gustative  
 Conoscere la piramide alimentare  
 Ampliare le conoscenze alimentari  
 Valorizzare un alimento che non 

conosce confini: il latte  
 

Contenuti  
◈ Il cibo della quotidianità (la dieta 

settimanale)  

◈ La piramide alimentare  

◈ Il cibo nelle variazioni stagionali  

◈ Il “fast food”  

◈ Il latte e i suoi derivati  

◈ LA fattoria 
 

Attivita’ ☺ Conversazione guidata 
sull’importanza dell’alimentazione  

☺ Osservazione della piramide alimentare 
e denominazione dei cibi  

☺ Giochi linguistici per individuare i cibi 
più sani  

☺ Abbinamento dei cibi ai colori  

☺ Visita ad una masseria finalizzata alla 
conoscenza della provenienza del latte 
e della sua trasformazione  

☺ Intervista ai genitori e ai nonni con 
griglie strutturate sulla loro preferenza 
alimentare  

☺ Sintesi grafica degli esiti per 
evidenziare il cambiamento nel tempo 
dell’alimentazione e delle abitudini 
alimentari  

☺ Individuazione del cosiddetto “cibo 
spazzatura”  

☺ Canti e filastrocche  
 

Compito 
significativo 

Preparare lo yogurt  
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Discipline 
coinvolte 

Scienze, lingua italiana, lingua inglese, 
geografia, storia, matematica, musica, arte e 
immagine, cittadinanza e costituzione.  

Verifica Al termine dell’UdA l’alunno deve 
dimostrare di: 

 conoscere la piramide alimentare 
 saper scegliere nella piramide 

alimentare denominando i cibi preferiti  
 conoscere il ciclo del latte e dei suoi 

deivati  
 saper riconoscere nella masseria una 

tipologia abitativa e lavorativa tipica 
del territorio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE TERZA  
“Un orto e un 
nonno… per 
amico!”  
(Chi semina 
raccoglie  

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno deve:  
a. sviluppare atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che deve succedere  

b. riconoscere le principali caratteristiche 
e modi di vivere gli organismi vegetali 
e animali  

c. avere cura della sua salute  
d. esporre in forma chiara ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato  

e. partecipare a scambi comunicativi con 
compagni e adulti  

f. trovare da varie fonti informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano  

 

Obiettivi  far diventare i piccolo consumatori dei 
coproduttori e cittadini consapevoli 
delle proprie scelte alimentari, sapendo 
che l’alimentazione è un fatto culturale 
che trascende l’aspetto nutrizionale  

 saper interagire con adulti e coetanei 
sul piano della collaborazione e della 
condivisione della medesima 
esperienza  

 formarsi una coscienza alimentare e 
uno spirito critico rispetto all’ambiente 
e alla su a salvaguardia.  

 essere consapevoli della propria 
territorialità  

 

Contenuti  
◈ principi di orticoltura teorici (la 

preparazione del terreno, la scelta delle 
varietà da coltivare, la semina e la cura 
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dell’orto) e pratici (attività operative 
nell’orto)  

◈ conoscenza del territorio locale, dei 
suoi prodotti, delle sue ricette  

◈ principi di orticoltura biologica  

◈ L’orto e la stagionalità 
 

Attivita’  
☺ incontri con i nonni “ortolani” per 

conoscere cos’è l’orto e come si 
organizza  

☺ scelta degli ortaggi da seminare o da 
piantare, oltre che del terreno più 
adatto all’interno del giardino della 
scuola  

☺ semina e cura dell’orto  

☺ documentazione con foto, disegni, testi, 
interviste, relazioni di tutto il percorso  

☺ testi regolativi con facili ricette a base di 
ortaggi  

☺ canti, filastrocche, poesie  

☺ ricerca su antichi proverbi e modi di 
dire legati al mondo contadino e alla 
stagionalità  

 

Compito 
significativo 

Progettazione e realizzazione di un mercatino 
finalizzato alla socializzazione dell’UdA con il 
“baratto”  

Discipline 
coinvolte 

Scienze, lingua italiana, geografia, storia, 
musica, arte e immagine, tecnologia, 
matematica, cittadinanza e costituzione.  

Verifica Al termine dell’UdA l’alunno deve dimostrare 
di:  

 conoscere le proprietà nutrizionali dei 
cibi e la valenza culturale 
dell’alimentazione  

 essere consapevole delle proprie scelte 
alimentari e del rispetto dell’ambiente  

 saper ricostruire le fasi del percorso 
svolto e riflettere sulle conoscenze 
acquisite e sulle abilità sviluppate  

 essere consapevole delle propri abilità 
sociali in situazione di relazione con i 
compagni e gli adulti  

 saper attivare processi di 
comunicazione critica e creativa  

 

 
 
 
 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 

L’alunno :  
a. utilizza un metodo di studio efficace 

per ampliare le proprie conoscenze e 
competenze;  
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CLASSE QUARTA  
“Banchettando in 
riva al fiume”  
 

(A tavola tra il Tigri 
e l’Eufrate)  
 

competenze b. naviga, conosce il web e crea attività 
con risorse informatiche;  

c. ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni 

d. individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, registra dati significativi e 
identifica relazioni 

e. riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale 

f. osserva, esplora, descrive e legge 
immagini e le rielabora con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 

Obiettivi  
 Consultare, comprendere e produrre 

testi di vario genere;  
 utilizzare gli strumenti digitali per 

l’acquisizione e la rielaborazione di 
informazioni;  

 organizzare le informazioni in base agli 
indicatori di civiltà;  

 in contesti diversi, individuare e 
descrivere relazioni significative: 
analogie, differenze, regolarità;  

 riconoscere e documentare le funzioni 
principali di uno strumento di uso 
comune;  

 valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali;  

 reinterpretare in modo creativo forme 
d’arte del passato.  

 

Contenuti  
◈ I quadri di civiltà dei popoli 

mesopotamici: Sumeri, Assiri, 
Babilonesi;  

◈ Varietà dei testi regolativi;  

◈ Diagramma ad albero;  

◈ Relazioni logiche;  

◈ Le etichette sulle confezioni alimentari 
e non;  

◈ Gli aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, 
di tempi e luoghi diversi;  

◈ Approccio diretto all’opera d’arte  
 

Attivita’  
☺ Ricerca di informazioni su fonti diverse 

per costruire i quadri di civiltà;  

☺ Collocazione dei periodi di sviluppo 
delle tre civiltà sulla linea del tempo;  
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☺ Raccolta di dati e loro 
rappresentazione;  

☺ individuazione e scelta delle 
informazioni utili, attraverso la lettura 
delle etichette degli alimenti e delle 
bevande 

☺ confronto tra musiche con 
caratteristiche contrastanti 

☺ Reinterpretazione dell’opera di G. 
Arcimboldi “L’Ortolano” 

 

compito 
significativo 

Fingersi “ chef ” di un immaginario ristorante 
della Mesopotamia “ LA MEZZALUNA” .  
Gli alunni dovranno :  
Compilare un Menù da proporre ai clienti, 
completo di 1°, 2°, contorno, frutta , dolce e 
bevande  
 

discipline 
coinvolte 

Storia, italiano, geografia, matematica, scienze 
e tecnologia, informatica, musica, arte e 
immagine  

  

verifica Al termine dell’UdA l’alunno deve dimostrare 
di:  

 saper ricostruire un quadro storico di 
civiltà anche in relazione 
all’alimentazione;  

 saper leggere ed interpretare fonti di 
vario genere;  

 saper classificare;  
 saper raccogliere e rielaborare dati;  
 comprendere il senso di un rituale.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE QUINTA  
“Paese che 
vai…cibo che trovi”  

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

L’alunno deve :  
a. prendersi cura della propria persona e 

del proprio benessere personale e 
sociale  

b. comprendere brevi e semplici istruzioni 
orali (L2)  

c. acquisire una progressiva capacità 
d’autonomia, di giudizio e capacità di 
effettuare scelte personali  

d. acquisire consapevolezza che le risorse 
del pianeta sono preziose e richiedono 
un consumo sostenibile  

e. fare confronti interculturali  
 

Obiettivi  
 Conoscere ed utilizzare gli indicatori 

temporali;  
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 esprimere preferenze;  
 conoscere usi e costumi di un’area 

geografica;  
 ricercare e interpretare canti e riti 

dedicati all’alimentazione;  
 conoscere, analizzare e produrre un 

testo regolativo;  
 conoscere le tradizioni alimentari di 

altri paesi 
 trasformare materiali cercando 

soluzioni tridimensionali polimateriche 
originali 

 prendere coscienza che le risorse 
alimentari devono essere consumate 
evitando sprechi 

 rendersi conto delle diversità religiose 
attraverso i divieti alimentari presenti 
in quasi tutte le religioni 

 

Contenuti  
◈ I cibi, le bevande e i riti ad essi connessi 

delle diverse culture;  

◈ i prodotti tipici e le certificazioni DOC, 
DOP, …;  

◈ grafici, tabelle e rappresentazioni 
grafiche;  

◈ la composizione tridimensionale 
polimaterica;  

◈ il tabù della carne in alcune religioni;  

◈ il vegetarianesimo  
 

Attivita’  
☺ Ascolto, lettura ed analisi di testi 

relativi all’alimentazione nelle diverse;  

☺ visione di foto e video sulla cerimonia 
del tè giapponese e della cucina cinese;  

☺ comprensione del lessico relativo a cibi 
e bevande (L2);  

☺ scrittura guidata delle nuove strutture. 
Realizzazione di un wallposter;  

☺ visione su youtube del video “ What 
does the world eat for breakfast ?”;  

☺ manipolazione creativa di material da 
recupero (facce da piatto);  

☺ ricerca dei motivi, per i quali, in alcune 
religioni è vietata la carne;  

☺ scrittura creativa.  
 

Compito 
significativo 

Gli alunni, dovranno preparare per i compagni 
una colazione tradizionale inglese ovvero una 
“ Full English breakfast ” da consumare 
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insieme; curandone, tanto gli aspetti gustativi, 
quanto quelli visivi e di ambientazione.  

Discipline 
coinvolte 

Storia, italiano, inglese, geografia, matematica, 
scienze e tecnologia, informatica, musica, arte 
e immagine, religione, cittadinanza e 
costituzione 

 
 
 
 
Verifica 

Al termine dell’UdA l’alunno deve dimostrare 
di:  

 aver sviluppato un atteggiamento 
disponibile alla conoscenza e 
all’arricchimento culturale;  

 comprendere l’importanza della 
diversità culturale come opportunità di 
crescita personale;  

 operare scelte consapevoli inerenti 
all’alimentazione;  

 saper creare un prodotto collettivo;  
 aver maturato un atteggiamento 

rispettoso verso le altre culture.  
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PROGETTO SPORT DI CLASSE 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

PREMESSA 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), 
con il sostegno del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e di diverse Regioni ed Enti Locali promuovono il progetto 
"Sport di Classe". 

L'obiettivo è la valorizzazione dell'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e 
per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell'ottica 
dell'inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo d'Istruzione, di cui al Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254. 

Il progetto presenta caratteristiche comuni e omogenee su tutto il territorio nazionale e il suo coordinamento è 
affidato ad un sistema di governance per lo Sport a Scuola che prevede un Organismo Nazionale e Organismi 
territoriali regionali e provinciali dei quali fanno parte rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP. 

Il coordinamento nazionale del progetto Sport di Classe ê, pertanto, affidato all'Organismo Nazionale per lo Sport a 
Scuola, composto da rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP e si avvale della collaborazione tecnica di una 
Commissione didattico scientifica, composta da esperti individuati dai tre Enti. A livello regionale la realizzazione del 
progetto è affidata agli Organismi Regionali per lo Sport a Scuola. 

CARATTERISTICHE  DEL PROGETTO 

Il progetto ha le seguenti caratteristiche generali: 

- coinvolgimento di tutte le classi dalla 1^ alla 5^ delle scuola primarie di Venafro e Sesto Campano. 

- durata: da novembre 2016 a maggio 2017; 

- insegnamento dell'Educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente titolare della classe; 

- coinvolgimento dei docenti di Scienze motorie assegnati alle classi e 

- inserimento della figura del Tutor Sportivo Scolastico come figura di riferimento all'interno del Centro Sportivo 
Scolastico d’istituto  

- affiancamento del Tutor all'insegnante titolare della classe per due ore mensili in compresenza durante le lezioni di 
Scienze motorie. 

- realizzazione dei dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno a partire dalla metà del mese di maggio; 

- realizzazione di un percorso valoriale contestuale alle attività del progetto, aventi ad oggetto i corretti stili di vita ed i 
principi educativi dello sport; 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le attività sono monitorate e verificate in itinere. Si prevede una valutazione finale al termine del progetto mediante 
la realizzazione della manifestazione finale. 

. 
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"Giochiamo a Minivolleyl" 

Anno scolastico 2016/2017 

 

 

 

 

Il progetto si avvale della collaborazione dell’Associazione Venafro Volley ASD, associazione sportiva senza 

scopo affiliata al CONI e alla FIPAV. 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

Il progetto si propone di incrementare la pratica delle attività motorie nella scuola primaria attraverso il 

gioco/sport del minivolley. Il MIUR ribadisce l'importanza deIl’educazione motoria nella scuola primaria 

quale strumento fondamentale nella formazione integrale della persona, intervenendo con iniziative che 

prevedono il potenziamento delle istituzioni scolastiche anche in collaborazione con il mondo dello sport 

nelle sue articolazioni centrali, territoriali ed associative. 

La Federazione Italiana Pallavolo, direttamente ed attraverso i sui comitati periferici e le associazioni 

sportive, tra le quali si annovera il Venafro Volley, ha da tempo stabilito un rapporto di collaborazione con 

la scuola primaria basato su iniziative che hanno contribuito alla diffusione del minivolley quale strumento 

in grado di conseguire importanti traguardi formativi. 

ESPERTO: allenatrice di primo grado, laureata in scienze motorie ed ex giocatrice di serie B, Morena 

Favino 

FINALITÀ 

Il  progetto ha come finalità di offrire attraverso il gioco del minivolley uno strumento didattico in grado di 

contribuire, in armonia con altri insegnamenti, ad un equilibrato sviluppo della personalità del bambino. 

Uno degli obiettivi fondamentali di questo progetto sarà quello di individuare mezzi e strategie che 

sostengano il processo di collaborazione con la scuola, anche avvalendosi delle esperienze che il mondo 

della pallavolo ha già messo in atto a livello centrale e territoriale. Il minivolley sarà proposto quale gioco 

semplice da apprendere a da insegnare, in cui è possibile in tempi brevi ottenere risultati gratificanti per il 
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bambino. Tutto ciò sarà realizzato attraverso corsi che vedranno protagonisti gli alunni e gli insegnanti 

delle scuole. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Il Progetto ha come obiettivo principale la promozione dell'attività motoria nella scuola elementare, 

favorendo il potenziamento dei vari aspetti della motricità generale, il tutto attraverso la scoperta del 

gioco della Pallavolo. 

Il gioco sarà il protagonista dell’esperienza del bambino, che potrà sperimentare attraverso i mezzi più 

comuni del nostro sport, diversi percorsi di apprendimento, con lo scopo di ampliare e migliorare il 

proprio bagaglio motorio. Le proposte seguiranno le indicazioni ministeriali supportate dai progetti 

scolastici elaborati dal CONI e dalla FIPAV, e soprattutto saranno disegnate e modellate su ogni singolo 

alunno in base al momento della crescita non solo anagrafica ma soprattutto di quella biologica. La 

proposta comprenderà il periodo scolastico che va da marzo a maggio 2017, prendendo in considerazione 

le eventuali esigenze curriculari. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi del progetto sono: 

1. Aumentare la pratica qualificata delle attività motorie nella scuola primaria ed in particolare del 

minivolley. 

2. Studiare ed applicare un modello di gioco che, esaltando le caratteristiche formative del minivolley, sia 

adatto alla pratica nella prima fascia di età, e che interessi e coinvolga nello stesso modo sia i bambini che 

le bambine. 

3. Diffondere ed approfondire la cultura specifica degli insegnanti della scuola primaria in materia di 

gioco-sport e di gioco formativo in generale e di minivolley in particolare. 

LINEE METODOLOGICHE 

Le proposte avranno la caratteristica d’essere indicative, ovvero di dare delle linee guida, strutturate per 

obiettivi, con percorsi metodologici appropriati e specifici per obiettivo. Questo farà sì che tra l’esperto in 

educazione motoria (Istruttore), il Docente ed il gruppo classe si sviluppi un adattamento continuo delle 

proposte alle reali necessità che si evidenziano nel corso degli interventi. Le metodologie impiegate 

saranno diversificate per classe, crescendo di difficoltà e di intensità di pari passo con la crescita biologica 

e fisiologica del bambino. Nelle classi quarte e quinte di procederà con l'utilizzo di approcci più analitici, 

dopo aver osservato una più adeguata strutturazione degli schemi posturali, della lateralità e di un 

affinamento delle capacità di movimento correlate alle capacità condizionali e coordinative generali e 

speciali. 
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PROGETTO Dl POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI STUDENTI 

  

 

Finanziato dalla Regione Molise con deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 31/12/2015 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 16/5/2016 

 

Responsabile del progetto: prof.ssa Alessandra Di Niro (fino al 31 agosto 2016), prof.ssa Fiumina 
Arcaro (dal 1 settembre 2016)  

  

 

Tipologia di corso proposto e livello di certificazione  
Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti 
Certificazione livello A 2 (in riferimento al CEFR) 

Lingua straniera oggetto del corso   

 LINGUA INGLESE 

Numero di ore totale  

39 

Numero studenti partecipanti  

 40 (classi IA, II A, III A della Scuola Secondaria di I grado “G. D’Annunzio” di Sesto Campano) 

Eventuali Istituzioni/Enti/Docenti con cui si intende collaborare per espletare il corso   

- Enti/centri linguistici per la certificatore 

- Docenti madrelingua 

Descrizione sintetica dei contenuti del corso, delle attività didattiche e delle modalità di realizzazione.  

CONTENUTI  
Language functions 

Describing daily routines and times 

Giving dates 

Expressing abilities and disabilities 

Giving very simple directions and locations 

Describing current activities of real people or those in pictures 

Describing states in the past 

Asking simple questions about everyday life 

Grammar 

Present continuous tense 

Can and Can’t 

Prepositions of movement, time and place 

Past tense of verb Be 

Link words (and, than) 

Lexis 

Jobs 

Places in local areas 

Place of study 

Home life 

Weather 

Free time 

Times and dates 

Ordinal numbers up to 31st for dates 

Words and phrases relating to the language listed above  

Phonology 

The correct pronunciation of the words relevant to the lexical areas listed above 

The use of contractions where appropriate 

Basic stress and intonation patterns for words, short sentences and simple questions 

ATTIVITA’ E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
 Preparazione degli studenti alle prove d'esame: 1.Listening 2.Speaking. Lezioni frontali per la revisione dei contenuti funzionali e grammaticali 
richiesti, attività di tipo comunicativo-funzionale; esercizi di ampliamento lessicale e simulazioni delle prove d’esame.  

Suddivisione delle ore di lavoro per le abilità   

LISTENING 20 ORE 
SPEAKING 16 ORE 
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Tipologia di piattaforma che si intende eventualmente utilizzare per le attività on-line  

 Moodle 

Numero verifiche (in itinere e finale)  

N. 2  verifiche in itinere 
N. 1  verifica finale  

Descrizione della metodologia di valutazione del percorso didattico svolto   

 Listening tests, conversazioni con l’insegnante su argomenti e aree tematiche in programma 

Elementi di innovazione didattica eventualmente utilizzati durante il corso.  

 Utilizzo di TIC e della piattaforma digitale 

Modalità di accertamento delle competenze in uscita raggiunte.  
Somministrazione di test di ascolto, conversazione su argomenti e aree tematiche in programma, 
compilazione di questionari e dialoghi su traccia. 
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INTEGRAZIONE PTOF ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

 Progetto di educazione motoria “Sport di classe” 

 Progetto educazione  Alimentare 

 Progetto Attività Alternative alla R.C. scuola dell’Infanzia e 

Primaria 

 Progetto Cittadinanza e Costituzione 

 Progetto Generazioni Connesse, piano Cyberbullismo 

 Progetto Lettura 

 Progetto Scuola InCanto 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DON  GIULIO TESTA” 

VENAFRO (IS) 

 

 

 

PROGETTO  “SPORT  DI  CLASSE”. 

 

 

“EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA” 

 

 

 

Il presente è parte integrante dell’area “ BENESSERE”. 

 

 

Sport di Classe è il progetto nato dall’impegno congiunto del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (CONI) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per promuovere 

l’educazione fisica fin dalla scuola primaria e favorire i processi educativi e 

formativi delle giovani generazioni. 

 

Il modello di intervento delineato dal MIUR  ha l’obiettivo di:  

 Motivare le giovani generazioni all’attività fisica 

 Coinvolgere tutte le scuole primarie d’Italia 

 Garantire le ore settimanali di educazione fisica 
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 Rivedere il modello di governance  dell’educazione fisica a scuola per garantire 
maggiori sinergie e coordinamento tra i Promotori del progetto. 

 

 

IL  NOSTRO ISTITUTO: 

il nostro Istituto aderisce al progetto di “educazione  fisica nella scuola primaria” 

"SPORT  DI  CLASSE" destinato a tutte le classi di Scuola Primaria. 

Da gennaio a maggio 2018  tutte le docenti di motoria saranno affiancate da un 

tutor specialista laureato ISEF. 

Il tutor ha il compito di partecipare alle attività del Centro Sportivo Scolastico per la 

scuola primaria fornendo supporto organizzativo  e metodologico / didattico.  

 

 

 

RAGIONI DEL PROGETTO 

La conoscenza del sé, dell’ambiente e delle proprie possibilità di movimento 

vengono sviluppate con la pratica dello sport, attraverso la padronanza dei 

movimenti in rapporto al corpo. La conoscenza e la consapevolezza della propria 

identità corporea contribuiscono alla formazione della personalità dell’alunno che 

viene stimolato a prendersi cura della propria persona e del proprio benessere. 

L’esigenza dell’educazione al movimento e allo sport stimola e valorizza “lo star 

bene con se stessi” e evidenzia stili di vita corretti e salutari, come ad esempio: una 

corretta alimentazione e un’attenta prevenzione nei riguardi delle patologie 

dipendenti dalla ipocinesia o da atteggiamenti posturali scorretti. 

 

 

FINALITA’ 

 Consapevolezza del sé corporeo. 

 Socializzazione e sviluppo dell’aspetto ludico dello sport. 

 Rispetto delle regole e dei comportamenti adeguati nelle situazioni ludico-
sportive. 

 Motivare le giovani generazioni all’attività fisica. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 Conoscere il corpo e le funzioni senso-percettive. 

 Gestire il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo. 

 Gestire il linguaggio del corpo con modalità comunicativo – espressiva. 

 Gestire il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 

 Acquisire modelli di sicurezza e prevenzione, salute e benessere 
 

CONTENUTI 

 Denominazione e rappresentazione grafica delle varie parti del corpo. 

 Consapevolezza delle funzioni fisiologiche ( cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio 
fisico. 

 Condotte motorie sempre più complesse e coordinazione dei vari schemi 
di movimento in simultaneità e successione. 

 Coordinazione e utilizzo dei diversi schemi motori combinati tra loro ( 
correre/saltare, afferrare/lanciare,ecc.). 

 Controllo  e gestione delle condizioni di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo. 

 Organizzazione e gestione dell’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali  e alle strutture 
ritmiche. 

 Semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi. 

 Giochi di movimento e presportivi individuali e di squadra  

 Azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori 

 Giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

 Utilizzo corretto e appropriato degli attrezzi e degli spazi di attività. 

 Rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita salutistici. 

 Rispetto delle regole in situazioni ludico-sportive. 
 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria. 
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METODOLOGIA 

Il progetto sarà condotto negli spazi disponili ed opportunamente attrezzati da tutti 

i docenti di scienze motorie e sportive delle classi interessate, i quali avranno cura 

di utilizzare una metodologia diversificata in funzione dei bisogni e delle esigenze 

degli alunni e in relazione alle diverse fasce di età. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Osservazioni sistematiche                                                     

Elaborati scritti 

Rappresentazioni grafiche/pittoriche 

Schede strutturate 

Questionari 

Prodotto finale 

Test 

Colloqui 

Percorsi strutturati misti 
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 PRODOTTO FINALE 

Manifestazioni finali: “Festa di Istituto “Giornata dello sport” , che vedranno gli 

alunni di tutti i gruppi classe  impegnati in giochi di gruppo, di squadra e percorsi di 

atletica.  

                                         

 

DURATA 

Le attività sportive si svolgeranno durante tutto l’anno scolastico 2017/18 e 

avranno conclusione nel mese di maggio.  

 

RISORSE UMANE 

Docenti delle classi. 

Consulente  di scienze motorie e sportive, messo a disposizione dal  MIUR e dal 

CONI. 

 

 

BENI E SERVIZI 

Risorse logistiche: spazi attrezzati per svolgere l’attività ludico-sportiva. 

Risorse organizzative: attrezzature sportive. 

 

 

Il docente referente    

                                                                                       

 Antonio  Silvestri              
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Giulio Testa” 
Via Machiavelli s.n.c.– 86079 Venafro (IS) - Tel. e Fax 0865/900409 

Sito web: www.istitutotesta.gov.it–e-mail: isic83200t@istruzione.it – Pec: isic83200t@pec.istruzione.it 
Codice meccanografico ISIC83200T – Codice fiscale 90041690943 – Codice IPA: icsdgt 

 

PROGETTO ALIMENTAZIONE CORRETTA a.s,. 2017/2018 

“La scuola promuove …….salute” 

 

 

 

 

Titolo “La scuola promuove …….salute” 
Premessa 
 

Obiettivo fondamentale della società contemporanea e dell'educazione è saper 
interagire in modo positivo e costruttivo con le altre persone, attraverso 
comportamenti significativi che riguardano sia il vissuto personale sia la qualità 
delle relazioni tra gli esseri umani. Quando parliamo di "vissuto personale" non 
possiamo escludere la nostra salute e la nostra alimentazione, aspetti della nostra 
vita carichi di valenze emotive ed affettive. É dimostrato come una corretta 
alimentazione  sia fondamentale non solo per assicurare all'individuo uno stato di 
nutrizione ottimale, ma anche e soprattutto per tutelare la salute e garantire la 
qualità di vita. Nel corso del tempo le abitudini dietetico - alimentari hanno subito 
profonde modifiche sia in senso qualitativo che quantitativo; esse si sono adattate 
alle risorse naturali dalle varie e differenti aree geografiche,  al livello culturale 
della popolazione,  alle condizioni socioeconomiche ed allo stile di vita ad esse 
connesso. La stretta unione tra salute ed alimentazione è ormai nota, come è 
ormai dimostrata la possibilità di prevenire diverse problematiche fisico-relazionali 
attraverso una dieta corretta. L'importanza di un'adeguata educazione alimentare 
è evidente. La nostra scuola ormai da diversi anni promuove l’ed. alimentare nei 
diversi ordini di scuola presenti  coinvolgendo i diversi soggetti presenti nel 
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territorio  con iniziative specifiche. 

Parola Chiave Competenza  alimentare – Capacità Creative  –  Cooperative Learning.  
DOCENTI   

Docenti  curricolari /esperti   esterni. 

Numero Tutti gli alunni della scuola primaria  

Età 6/11  anni. 

Genere Classi  miste.   

Tipologia di scuola Classi  I/ II /III/ IV e  V     Scuola Primaria. 

 

 

Finalità Generali e 
Obiettivi  educativi. 

 

 Le attività di educazione alimentare hanno come finalità quella di sviluppare una 
coscienza alimentare che aiuti l’alunno ad essere sempre più consapevole ed 
autonomo nelle scelte riguardanti benessere e salute. A tale fine ogni attività sarà 
indirizzata ad instaurare e rafforzare un corretto rapporto tra alimentazione – 
benessere - realizzazione  -  personale.  

 Favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari e l'abbandono di 
comportamenti errati. 

 Condividere un percorso educativo comune; 

                    Acquisire, consolidare e sviluppare le capacità di comunicare e di 
esprimersi con diversificati linguaggi; 

                     Organizzare, rielaborare ed utilizzare conoscenze acquisite per un 
sapere unitario;   

                   Riconoscere le proprie difficoltà e possibilità;  

                  Riconoscere le proprie emozioni per controllarle;  

                  Essere capace di iniziative, di decisioni e di scelte ragionevoli; 

                  Essere disponibili a confrontarsi e a collaborare con gli altri; 

                  Accettare e rispettare l'altro, la sua cultura, le sue idee...; 

                  Comprendere e condividere le regole e i valori della convivenza civile, 
sociale e umana. 
 

 

 

 

Obiettivi  Specifici   Prendere consapevolezza dell'importanza della cura della propria 
persona; 

 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel 
suo complesso;  

 Avviare ad una gestione autonoma della propria persona; 

 Prendere consapevolezza del ruolo che ha una corretta alimentazione; 

 Conoscere i principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di 
una crescita armonica ed equilibrata;  

 Conoscere la tipologia degli alimenti, il valore nutrizionale e la funzione 
di un cibo, la piramide alimentare;  

 Acquisire lo stretto legame tra alimentazione e sport;  

 Conoscere l'origine dei differenti cibi;  

 Ampliare la gamma dei cibi assunti, come educazione al gusto;  

 Comporre la razione alimentare giornaliera seconde le indicazioni della 
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piramide alimentare;  Esplorare il mondo dell'alimentazione attraverso i 
cinque sensi; 

  Acquisire conoscenze ed informazioni sull'origine degli alimenti e sulle 
caratteristiche di alcuni prodotti (prodotto biologico, prodotto 
stagionale...). 

Capacità e processi 
Cognitivi. 

                L'importanza dei diversi tipi di latte e bevande nell'alimentazione;  
• I momenti dell'alimentazione all'interno di una intera giornata;  
• Il valore nutrizionale e metabolico della colazione, del pranzo e della 

cena;  
• Le norme di igiene quotidiana delle persone; 
• I comportamenti corretti volti all’ igiene della persona e degli ambienti; 

Le conseguenze dell'errato comportamento che porta allo "spreco 
alimentare"; 

• Le modalità di conservazione di un cibo: congelare o surgelare?;  
• I "prodotti della natura", alcuni  "prodotti stagionali" e i prodotti a 

"chilometro zero" ( con previsione di degustazione)                                          
•   I diversi stili alimentari collegati a modifiche storico-geografiche;  

             •  L'importanza di una sana alimentazione nell'attività sportiva;  
             • Il valore nutrizionale dei cibi: carboidrati, proteine, vitamine, grassi saturi 
e insaturi, zuccheri semplici e complessi, fruttosio, legumi...; 
            • La conoscenza delle malattie (obesità, diabete...) che sono conseguenza 
di una non corretta alimentazione e di alcune strategie per sconfiggerle 
            • La lettura e la comprensione dei codici utilizzati nelle etichette 
nutrizionali degli alimenti e delle bibite; 
 

Metodologia  L'impostazione metodologica del progetto si basa sullo sviluppo del 
medesimo contenuto con elaborazioni differenziate per ogni ordine di classe. 
L'argomento sarà trattato specificatamente nell'area linguistica (L1 e L2), 
scientifica, storico-geografica, artistico - espressiva, religiosa e psicomotoria. 
Fondamentale ruolo avrà l'attuazione delle linee metodologiche (conversazioni, 
letture, ricerche di gruppo e individuali, realizzazioni di testi scritti...) e degli 
obiettivi stabiliti dagli stessi docenti del plesso coinvolti. Saranno utilizzate 
metodologie didattiche innovative, rispetto alla lezione frontale, che consentono 
la partecipazione attiva degli alunni in ambienti di apprendimento spaziosi, 
modulari, variabili. La lezione sarà supportata sempre dalle nuove tecnologie 
perché  tutte le aule della scuola sono fornite di LIM e di un congruo numero di 
tablet. 

 

 

 

TEMPI 

 

Durata L'intero progetto avrà durata annuale. 

Lavoro di gruppo Le attività didattico – educative correlate al progetto saranno svolte a classi 
aperte, all’interno degli spazi scolastici ed extra scolastici.   

Strumenti Tecnici Per poter attuare le attività si utilizzeranno schede operative, documenti visivi, 
materiale cartaceo e di facile consumo, strumenti multimediali, app., libretti 
esplicativLIM  - PC – TABLET – CONNESSIONE  INTERNET. 

 

 



 

110 

 

Sviluppo dei contenuti 

 

Descrizione Le attività svolte saranno documentate con la realizzazione di cartelloni, foto, 
prodotti multimediali e rappresentazioni teatrali. La documentazione prodotta 
sarà pubblicata sul sito della scuola e sarà oggetto di scambio di buone pratiche 
con altre istituzioni scolastiche ,con gli EE.LL. , le ASP e con le associazioni libere 
del territorio che operano per il conseguimento delle stesse finalità 

Prerequisiti Dopo una iniziale osservazione sulle competenze degli alunni all'interno delle 
classi, si passerà alla valutazione in itinere degli obiettivi e delle abilità acquisite 
dai singoli alunni e dal gruppo classe con la somministrazione di schede operative, 
letture e discussioni, lavori di gruppo predisposti dalla commissione preposta. 
Tale valutazione servirà anche per evidenziare "l'andamento" del progetto ed 
eventualmente attuarne modifiche. A conclusione dell’anno scolastico si 
organizzerà una manifestazione aperta al territorio che vedrà coinvolti i genitori 
nella realizzazione di piatti tipici della dieta mediterranea.  

Struttura  

Progetti di 
educazione 
alimentare della 
scuola e/o 
provenienti da altri 
enti ed associazioni.  

I progetti di educazione alimentare della scuola e/o di altri enti o associazioni 
presenti nella nostra scuola costituiscono parte integrante del presente ed a esso 
sono allegati: 

 Il progetto è complementare al programma europeo “Frutta nelle scuole” 
(a cui la scuola aderisce già da alcuni anni),  finalizzato ad aumentare il 
consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative 
che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione 
maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini 
alimentari. 

 Progetto Bimboil. 

 Progetto dall’oliva all’olio:  “oro del territorio”. 

 Progetto  orto a scuola. 

 

 Venafro lì,  16  -  10 - 2017 

                                                                                                                                                                  IL  

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

                                                                                                                                                                                   

Antonio  Silvestri. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DON GIULIO TESTA” 

VENAFRO 

 

 

 

PROGETTO ALTERNATIVO ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

“IO …APPRENDISTA CITTADINO” 

 

 

 

 

 

 

A.S.  2017/2018 
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PREMESSA 

La Scuola dell’Infanzia,  rappresenta  il  primo gradino di un percorso di 

costruzione dell’identità e della cittadinanza. 

Il bambino va educato, fin da piccolo al riconoscimento e alla difesa dei 

propri diritti. 

Egli deve poter essere coinvolto nelle decisioni che lo riguardano, deve 

poter esprimere idee e opinioni. 

La scuola deve creare le condizioni  affinché  il bambino,  partecipi alla 

vita familiare, cittadina, comunitaria in genere, perché produce un forte 

aumento del senso di appartenenza, del senso di responsabilità e 

rispetto anche dei diritti degli altri , in una parola cresce il senso di 

cittadinanza. 

Educare alla cittadinanza significa sensibilizzare  il bambino ai valori e ai 

principi di uguaglianza, legalità e solidarietà che poi sono i principi 

universale alla base di ogni democrazia. 

Il progetto nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto stabilito dalla 

C.M.n.110 del 29/12/2011,che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni 

ordine e grado e, dagli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento della 

Scuola(PTOF:Progetti mirati all’arricchimento dell’O.F.-Area 

3:Cittadinanza e Costituzione) 
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FINALITA’ 

 Diffondere il senso del vivere civile e della convivenza sociale. 

 Contribuire alla formazione di un  cittadino responsabile. 

                                       

                                             DESTINATARI 

Le sezioni ospitanti i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento 

della Religione Cattolica. 

 

OBIETTIVI 

 

 Sviluppare l’identità personale, sociale, culturale. 

 Conoscere aspetti della propria realtà familiare, scolastica e sociale. 

 Sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo 

scambio, l’accettazione dell’altro, le regole di convivenza. 

 Riconoscere i propri diritti e doveri di bambino. 

 Orientarsi nelle scelte e nei comportamenti che rispettano 

l’ambiente. 

 Conoscere comportamenti importanti per la salute. 

 Conoscere e valorizzare le diverse culture. 

 Riconoscere i sentimenti propri e degli altri. 
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COMPETENZE CHIAVE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

IL SE’ E L’ALTRO Il bambino: 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale,percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti,sa esprimerli in modo sempre 
più adeguato. 
 
Sa di avere una storia personale e 
familiare,conosce le tradizioni della famiglia,della 
comunità e le mette a confronto con le altre. 
 
Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi,sulle diversità culturali,su ciò che è bene 
o male,sulla giustizia,e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri,delle 
regole del vivere insieme. 
 
Riconoscere i più importanti segni della sua 
cultura e del territorio,le istituzioni,i servizi 
pubblici,il funzionamento delle piccole comunità 
e della città. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO Il bambino: 
Vive pienamente la propria corpoeità,ne 
percepisce il potenziale cominicativo ed 
espressivo,matura condotte che gli consentono 
una buona autonomia nella gestione della 
giornata a scuola. 
 
Riconosce i segni e i ritmi del proprio corpo,le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

IMMAGINI,SUONI,COLORI Il bambino: 
Comunica,esprime emozioni,racconta,utilizzando 
le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 
 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione,il disegno,la pittura e altre 
attività manipolative;utilizzando materiali e 
strumenti,tecniche espressive e creative;esplora 
le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

I DISCORSI E LE PAROLE  Il bambino: 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti,argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
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situazioni comunicative. 
 
Ascolta e comprende narrazioni,racconti e 
inventa storie,chiede e offre spiegazioni,usa il 
linguaggio per progettare attività e per definire 
regole. 
Ragiona sulla lingua,scopre la presenza di lingue 
diverse,riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi,si misura con la creatività e la fantasia. 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO II bambino: 
Sa   collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 
 
Riferisce correttamente eventi del passato 
recente;sa dire cosa potrà succedere in un futuro 
immediato e prossimo. 

 

ATTIVITA’ 

Giochi liberi e guidati; 

Giochi motori; 

Giochi in piccolo e grande gruppo; 

Rappresentazioni grafico-  pittoriche e plastiche; 

Racconti di esperienze personali; 

Racconti e storie; 

Ascolto e memorizzazione di filastrocche, poesie e canti; 

Conversazioni libere e guidate; 

Giochi ritmico-musicali; 

Drammatizzazione di storie; 

Realizzazione finale di un libricino. 
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SPAZI 

Spazio sezione; 

Atrio della scuola; 

 

TEMPI 

Intero anno scolastico per un’ora e mezzo alla settimana in 

concomitanza con le attività di religione cattolica  

  

MATERIALI  E  STRUMENTI 

Fogli, colori, pennarelli, pennelli, pittura, colla, forbici, DVD, CDR, libri 

,PC. 

RISORSE 

Le docenti delle sezioni coinvolte. 

MODALITA’DI VERIFICA,VALUTAZIONE,DOCUMENTAZIONE 

Attraverso l’osservazione dei comportamenti,l’ascolto delle 

conversazioni e l’analisi degli elaborati grafici,si verificheranno le 

competenze acquisite nel percorso formativo,nonché lo sviluppo di 

atteggiamenti positivi.Le attività progettuali saranno documentate con la 

raccolta degli elaborati prodotti dai bambini. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO” DON GIULIO TESTA” -VENAFRO  

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

PROGETTO ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC SCUOLA PRIMARIA 

 

Il progetto viene realizzato per lo svolgimento dell'attività alternativa alla religione cattolica per gli 

alunni che non si avvalgono di tale insegnamento.   

Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori, la scuola offre percorsi formativi modellati sui 

bisogni e le risorse degli alunni.  

Le attività alternative saranno pertanto articolate come un percorso alternativo che miri a guidare gli 

alunni verso l'osservazione e l'analisi di alcuni aspetti relativi all'organizzazione della società in cui 

vivono e che li circonda. 

        Finalità  

 sostenere l'alunno nel riconoscimento delle proprie emozioni sviluppando in esse la capacità di 

gestirle anche in relazione con gli altri; 

 sviluppare una iniziale consapevolezza dei valori della vita e della convivenza civile: amicizia, 

solidarietà, lealtà, giustizia, umiltà, legalità. 

Indicatori 

 avere coscienza della propria identità fisica ed emozionale; 

 accettare atteggiamenti positivi nella conoscenza reciproca; 

 riflettere sull’importanza delle regole della vita quotidiana. 

        Obiettivi di apprendimento 

 sviluppare la consapevolezza della propria identità personale; 

 favorire la riflessione sui temi dell'amicizia, della solidarietà, della diversità e del ripetto 

degli altri; 

 sviluppare atteggiamenti che consentono di prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell'ambiente. 

Abilità 

 esprimere sentimenti usando la mimica facciale e la gestualità di tutto il corpo; 

 

 ricercare e ritagliare figure che evidenziano diversi stati emotivi e formulare ipotesi sulla loro 

causa; 

 ricercare parole significative in lingue diverse; 

 comprendere l'importanza della fiducia reciproca e dell'intesa; 

 condividere regole per svolgere un'attività in comune; 

 usare cortesia e rispetto per i familiari; 

 avere cura degli oggetti di uso quotidiano; 
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 prendere coscienza delle regole da osservare a scuola; 

 capire l'importanza di rispettare l'ambiente di vita. 

 

 

Modalità :Attività individualizzate o in piccoli gruppi da svolgere nell’ambito di una classe parallela, 

attigua oppure fuori dall’aula. L'attività si caratterizza per operazioni di confronto, riflessione e 

discussione in lavori individuali, soprattutto attraverso l'interdisciplinarita'.  

Destinatari: alunni della scuola primaria, che non si avvalgono della Religione Cattoica; 

Spazi: aule scolastiche e spazi esterni; 

Durata :Il progetto sarà attuato nel corso dell’intero anno scolastico 2017-2018 

Metodologia: 

 le attività saranno proposte sotto forma di storie narrate dall’insegnante, rappresentazioni grafiche, 

schede operative, gioco-lavoro e svolte attraverso conversazioni, letture.  

Verifica 

Le modalità e gli strumenti di verifica a cui si intende far ricorso sono: 

osservazione sistematica; 

relazioni orali; 

analisi degli elaborati. 

Valutazione 

La valutazione dovrà riguardare i progressi dell'alunno, non solo attraverso l'esame delle prestazioni 

finali, ma anche dei processi e dei progressi compiuti nei quali le competenze si sono sviluppate. 

Venafro, li 02/10/2017                                                            
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Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa" 
 

 

Venafro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GIULIO TESTA” 

 

 

 

PROGETTO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE TITOLO: TERRITORIO…BENESSERE. 

 

 

 

PREMESSA 

 

Con il termine Cittadinanza si vuole indicare la capacita di sentirsi cittadini attivi che 
esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad 
ogni livello - da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale a quello nazionale, da 
quello europeo a quello mondiale - nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. 

 

L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" ha, tra gli altri, I'obiettivo di insegnare alle 
giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole 
comuni. 

 

Educare alla cittadinanza e alla Costituzione e anche l'occasione per costruire nelle nostre 
classi, dove sono presenti ragazze e ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture 
diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi alla 
convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale 
e solidarieà collettivà, competizione e collaborazione. 

 

 

 

FINALITÀ 

 Osservare l’ambiente locale  per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità
 Acquisire il senso di responsabilità civica – sociale e solidale .

 Sviluppare nell’alunno cittadino un’ etica della responsabilità, il senso della legalità e il 
senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio alla cui 
vita sociale egli deve in modo attivo e competente secondo le regole proprie della 
democrazia Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’ Europa 
e del mondo.

 

AMBITI DEL PROGETTO 

 

Il progetto rientra nei seguenti ambiti: 
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Benessere; 

 

Cittadinanza e Costituzione; 

 

Linguaggi :Artistico-Musicale-Letterario-Teatrale-Multimediale ; 

 

Linguaggi Scientifici e Tecnologici; 

 

Lingue. 

 

DESTINATARI – ( gruppi di classi coinvolte) 
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Alunni : della scuola dell’ Infanzia (5 anni)  e 1^ - 2^ della scuola Primaria; 

 

alunni 3^ - 4^ scuola Primaria; 

 

alunni 5^ scuola Primaria e alunni delle tre classi della scuola Sec. di 1^ grado 

 

Docenti interni: la realizzazione del progetto prevede, all’interno della propria area disciplinare, 
la partecipazione di tutti i docenti dell’Istituto, poiché l’insegnamento di C. e C. è trasversale a 
tutti gli ambiti. 

 

Ogni team docenti in sede progettuale stabilirà le ore da destinare al progetto 

 

 

 

ENTI LOCALI / ASSOCIAZIONI / COLLABORAZIONI 

 

Instaurare relazioni collaborative con i soggetti istituzionali che operano nel territorio: 

 

Comune di Venafro, Comune di Conca Casale, Ente Parco Regionale dell’ Olivo, Guardia 
Forestale, Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco. 

 

Collaborazione (eventuale) con gli Istituti in rete: ISISS “A. GIORDANO”, IST. “L. PILLA”, IST. 
Comprensivo MONTAQUILA 

 

FAMIGLIE: utilizzo risorsa genitori qualora se ne ravvisi la necessità 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di 
vulnerabilità Intendere l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con i 
propri comportamenti quotidiani.

 Prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del  ben-
essere con se stesso, con gli altri, con l’ambiente. 
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 Mettere in sinergia le istituzioni e le associazioni che operano nel territorio in 
un percorso di convergenza verso la scuola.

 Capacità di socializzare: rispettare, accettare, capire l’altrui diversità.( provenienza, 
cultura, religione e stato sociale ).

 

 

PIANIFICAZIONE DIDATTICA 

 

Scuola Secondaria di 1^ grado  Scuola Primaria Scuola dell’Infanzia 

 OBIETTIVI  OBIETTIVI OBIETTIVI 

• Essere consapevoli del • Saper stabilire con gli •   Saper stabilire rapporti 

 valore del rispetto delle  altri rapporti basati sul basati sul rispetto tra 

 regole, di se stessi, degli  reciproco rispetto di se compagni ,insegnanti 

 altri, dell’ambiente.  

e dell’ambiente e ambiente 

• Approfondire i concetti 

 

• Avviare alla distinzione •   Conoscere i concetti di  

riguardanti i diritti e i   

tra il concetto di diritto e dovere, di  

doveri del cittadino. 

 

  

democrazia formale e libertà personale, di 

• Comprendere che la 

 

 

sostanziale pace, di uguaglianza,  

democrazia si basa sul 
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principio della 

partecipazione dei 

cittadini alla vita sociale. 

 

 Comprendere che ogni 

forma di diversità 

(culturale,sociale,etnica) 

è una risorsa per 

l’umanità. 

 

Metodologia: 
 

• organizzazione di 

lavori collettivi atti a 

favorire l’autocontrollo, 

l’aiuto reciproco e la 

responsabilità 

personale  

• attività individuali o in 

piccoli gruppi basata 

sulla conversazione, 

riflessione e/o attività 

ludica  

• attività di biblioteca e 
di animazione alla 
lettura su testi 
inerenti l’educazione 
alla cittadinanza  

• attività laboratoriali 

con esercitazioni e 

lavori in piccoli gruppi  

• utilizzo del laboratorio 

multimediale  

• uscite didattiche nel 

territorio, visita al 

consiglio comunale, 

regionale 

 

Strumenti didattici: 
 

• libri di testo e non, 
cartelloni, computer, 
software tematici, 
dvd, videoproiettore, 
lavagna interattiva, 
fotocopie, schede 
predisposte 

 

•   Conoscere i valori che di diritto all’istruzione, 

permettono la di diritto alla vita e alla 

partecipazione salute e di 

democratica alla vita cooperazione. 

sociale.  

 

 

Metodologia: 

 

• organizzazione di Metodologia: 

 lavori collettivi atti a • organizzazione di 

 favorire l’autocontrollo,  lavori collettivi atti a 

 l’aiuto reciproco e la  favorire l’autocontrollo, 

 responsabilità  l’aiuto reciproco e la 

 personale  responsabilità 

•   attività individuali o in  personale 

 piccoli gruppi basata •   utilizzo del gioco come 

 sulla conversazione,  strumento di 

 riflessione e/o attività  apprendimento di 

 ludica  valori civili e sociali: 

•   attività di biblioteca e  gioco libero, giochi di 

 di animazione alla  ruolo e giochi popolari 

 lettura su testi inerenti •   attività individuali o in 

 l’educazione alla  piccoli gruppi per 

 cittadinanza  favorire la creatività, la 

• attività laboratoriali  collaborazione nel 

 con esercitazioni e  gruppo e la socialità 

 lavori individuali in • laboratori manipolativi, 

 piccoli gruppi  artistici e musicali 

• laboratori manipolativi, 
 artistici e musicali Strumenti didattici: 

• laboratori teatrali •   giochi didattici e 
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• interventi giocattoli, libri di storie 

 personalizzati e racconti, cartelloni, 

• uscite didattiche  nel colori fogli colorati 

 territorio, visita al attrezzi da 

 consiglio comunale, giardinaggio, materiali 

 regionale adatti ad essere 

• utilizzo del laboratorio riciclati, computer, 

 multimediale lavagna interattiva, 

  registratore digitale, 

Strumenti didattici: fotocopie, schede 

•   libri di testo e predisposte 

 pubblicazioni  

 specifiche sul tema  

 della cittadinanza e  

 dell’ambiente  
 

• Cartelloni, colori, fogli 
colorati, attrezzi da 
giardinaggio, materiali 
adatti ad essere 
riciclati, computer,  
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lavagna interattiva, 

registratore digitale, 

giochi didattici 

multimediali, fotocopie, 

schede predisposte 

 

 

 

 

Modalità di documentazione 

 

Realizzazione di story- telling ; brochure turistica , compiti in situazione collegati al 

piano di lavoro che ha per tema il variare delle stagioni. 

 

Arco temporale 

 

OTTOBRE – APRILE 

 

Modalità di verifica dei risultati raggiunti 

 

Schede appositamente predisposte 

 

Gruppo  di lavoro: 

 

Di Ciuccio A., Triglia I. , Giannini D. ,Prorgi  G. Giglio C. ,Iannarelli C. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Giulio Testa” 
 

Via Machiavelli s.n.c. – 86079 VENAFRO (IS) – Tel. 0865/900409 - 0865/910190 

Sito web: www.istitutotesta.gov.it – e-mail: isic83200t@istruzione.it – Pec: isic83200t@pec.istruzione.it 

 

Codice meccanografico ISIC83200T – Codice fiscale 90041690943 – Codice IPA: icsdgt 

 

GENERAZIONI CONNESSE 

 

“Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo” 
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TITOLO DEL PROGETTO : “ I CYBERNAUTI” 
AREE DI RIFERIMENTO 
 

 Interventi di sensibilizzazione e incentivazione della comunità 
studentesca verso i temi della prevenzione e al contrasto del fenomeno 
del bullismo e cyber – bullismo.  

 Sviluppo di una innovativa campagna di sensibilizzazione, tramite l’utilizzo 
delle risorse didattiche messe a disposizione delle scuole nell’ambito 
dell’iniziativa nazionale “Generazioni Connesse” e pubblicate sul sito 
www.generazioniconnesse.it  

 Sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche 
legate al rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo anche sui social 
network, con particolare riferimento all’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità, all’ intercultura, alla dispersione scolastica.  

 

 

PREMESSA GENERALE 
 

IL PROGETTO NASCE DALLA NECESSITÀ DI PROMUOVERE UNA RIFLESSIONE SULLE 
TEMATICHE DELLA SICUREZZA ON LINE E FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DELLE 
TECNOLOGIE DIGITALI NELLA DIDATTICA, PER GARANTIRE UN USO CONSAPEVOLE E 
CORRETTO DELLA RETE ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DI STRATEGIE FINALIZZATE 
A RENDERE INTERNET UN LUOGO PIÙ SICURO. 
 

 

Le nuove tecnologie sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, 
specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo 
espongono i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso distorto o improprio, per 
colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione. 
È importante parlare di consapevolezza e corretta informazione nella prevenzione 
di questi episodi, anche nel contesto scolastico. Il senso di inadeguatezza dei 
docenti, difronte alla necessità di contrastare e gestire efficacemente atti di 
bullismo che possono sfociare anche in tragedia, rende urgente la necessità di 
agire in modo efficace per risolvere in via definitiva piccole controversie tra i pari, e 
rafforzare i soggetti più fragili garantendo a tutti la possibilità di esprimersi al 
meglio, con un sostegno più competente e attivo, e una didattica trasversale 
dell’inclusione, dei diritti di tutti, rinnovata e più efficace. Agli insegnanti quindi 
spetta un duplice compito: 
 

http://www.generazioniconnesse.it/
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 Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazione 
on line, ma anche intervento nei confronti di chi fa un uso inadeguato della 
rete e dei cellulari ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli;  

 Sensibilizzare , dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che 
sono i rischi della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno 
fastidio, che umiliano, che fanno del male e al contempo di sensibilizzare 
anche sul rischio che un ragazzo potrebbe correre nel fare delle cose che lui  
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ritiene solo degli scherzi o un modo per mettersi in mostra e farsi 
vedere coraggiosi, ma in realtà sono dei veri e propri reati. 

Queste sono le motivazioni che stanno alla base del presente progetto: 
 

riuscire a fare interagire insegnanti, studenti e genitori su questi temi con modalità a 
volte divertenti, ma comunque sempre in modo serio. 

 

Finalità del progetto 
 

 Ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa  

 Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione 
alla convivenza e alla coesione sociale.  

 Sviluppare politiche di prevenzione e di controllo sociale, di educazione e 
partecipazione giovanile, di informazione e comunicazione mediante la 
sperimentazione di interventi specifici, limitati, controllabili e trasferibili.  

 

 

 

Obiettivi generali per contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo 
 

 Sensibilizzare, informare e formare gli educatori ( insegnanti e genitori) in 
merito agli strumenti di comunicazione/interazione della rete  

 Far conoscere e riconoscere ai bambini e ragazzi i pericoli della rete: 
pedofilia e cyber – bullismo  

 Istruire i bambini e i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per 
ridurre i rischi di esposizione 

 Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco 

 Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza.  

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

CLASSI COINVOLTE: alunni delle classi IV e V della scuola Primaria e alunni delle 
classi I , II e III della scuola Secondaria di primo grado, con particolare riferimento 
agli alunni la cui personalità risulta fragile sotto il profilo cognitivo e socio-
affettivo, che si trovano in situazioni di svantaggio/disagio sia cognitivo che socio 
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relazionale, ma anche alunni BES, individuati dai Consigli di Classe e interclasse in 
seguito alla rilevazione delle seguenti tipologie: 
 

• Scarsa motivazione verso la scuola e lo studio 

• Mancanza di autostima 

• Difficoltà espressive e cognitive 

• Difficoltà di integrazione, appartenenza, ascolto 

• Atteggiamenti di bullismo-aggressività incontrollata, iperattività 

• Situazione familiare problematica 

• Svantaggio culturale  
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PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ 

 

Del progetto, la fase da attuare ,prima delle attività da svolgere, prevede incontri di 
formazione, tenuti da esperti ( psicologi, sociologi, polizia postale, carabinieri, Telefono Azzurro) 
al fine di far conoscere gli strumenti di comunicazione/interazione in Internet, i possibili rischi e 
ad accrescere nei giovani la cultura della legalità. 

 

ATTIVITÀ DEI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ATTIVITÀ DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

(IV-V)  ( I, II, III ) 

   

compilare un breve questionario  compilare un breve questionario 

anonimo sull’uso della rete  anonimo sull’uso della rete 

Lezione sull’uso corretto degli strumenti  Lezione sull’uso corretto degli strumenti 

di comunicazione e interazione internet  di comunicazione e interazione internet 

per suggerire strategie di  per suggerire strategie di 

comportamento  comportamento 

Lettura di un libro sul bullismo/  Lettura critica su tematiche sociali 

cyberbullismo ed eventuale incontro con  (eccessiva dipendenza dell’uomo dalla 

l’autore del libro  tecnologia, sfruttamento e delinquenza 

Visione dei cartoon protagonisti della  minorile…) 

campagna nazionale di Generazioni  In concomitanza con il Safer Internet 

Connesse: #SuperErrori del Web. Sette  Day,il 7 febbraio si tiene la Giornata 

personaggi, uno per ogni rischio della  nazionale contro il bullismo e il 

rete: Chat Woman, L’Incredibile Url,  cyberbullismo a scuola dal titolo “Un 

L’Uomo Taggo, La Ragazza Visibile,  Nodo Blu – le scuole unite contro il 

Silver Selfie, Tempestata e Il Postatore  bullismo”: realizzare uno spot o 

Nero.  manifesto pubblicitario contro il 

Partecipazione alla rappresentazione  bullismo e il cyber-bullismo, 

teatrale “f^cebully^g “ no alla violenza in  Visione dei cartoon protagonisti della 

rete.  campagna nazionale di Generazioni 

  Connesse: #SuperErrori del Web. Sette 

COMPETENZE ATTESE  personaggi, uno per ogni rischio della 
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Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli  rete: Chat Woman, L’Incredibile Url, 

strumenti di comunicazione disponibili  L’Uomo Taggo, La Ragazza Visibile, 

su internet quali i social network  Silver Selfie, Tempestata e Il Postatore 

(Facebook…), le chat (Twitter,Whatsapp)  Nero. 

la pubblicazione di contenuti (Youtube)  Partecipazione alla rappresentazione 

Utilizzare in modo corretto e  teatrale “f^cebully^g “ no alla violenza in 

responsabile tali strumenti  rete. 

  COMPETENZE ATTESE 

  Sviluppare capacità di collaborazione; 

PRODOTTO FINALE  lavorare in gruppo; creare confidenza e 

Al termine del percorso ogni alunno realizzerà  sentire empatia. 

un word cloud e una brochure riassuntiva con i  Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli 

suggerimenti per una corretta navigazione  strumenti di comunicazione disponibili 

  su internet quali i social network 

  (Facebook…), le chat (Twitter,Whatsapp) 

  la pubblicazione di contenuti (Youtube) 

  Utilizzare in modo corretto e 

   
 



 

134 

responsabile tali strumenti 

PRODOTTO FINALE 

Al termine del percorso gli alunni potrebbero 

realizzare un blog del progetto, con le attività 

svolte e la pubblicazione dei materiali prodotti ( 

video, foto, articoli, riflessioni…) 
 

 

 

 

 

Metodologie didattiche 
 

 

Partendo dal presupposto che la matrice fondamentale e sostanziale del bullismo e del 
cyberbullismo sia di tipo relazionale, ossia un soggetto si avvale del proprio potere 

per infliggere un danno ad un soggetto più debole, non in condizione di  difendersi, allo  scopo  di 

affermare  il  proprio  dominio sull'altro, si comprende che per il successo del progetto a livello 

metodologico  occorre  privilegiare  quelle  strategie  capaci  di formare gli alunni al rispetto, 

alla democrazia, alla legalità. 

In particolar modo si farà ricorso al Cooperative Learning e alla peer education. 

 

Il Cooperative Learning per sviluppare, insieme ad una conoscenza attivamente costruita, anche 
capacità relazionali negli studenti, aumentare il loro senso di responsabilizzazione, migliorare 
l’apprendimento(è dimostrato che ad apprendere di più non sono soltanto gli studenti in difficoltà, 
grazie all’apporto dei migliori, ma anche questi ultimi, stimolati dal proprio ruolo di “tutor”), migliora 
la capacità di lavorare in gruppo e quindi di adempiere al proprio ruolo (responsabilità condivisa), e 
aumenta il senso di autoefficacia e quindi l’efficacia stessa degli studenti. 

 

La Peer education risulta particolarmente adatta come approccio metodologico volto a 
rendere i ragazzi protagonisti del processo formativo; essa assume l'attività fra pari come un 
metodo per diffondere informazioni e sviluppare strategie efficaci tramite un processo di 
condivisione di pensieri, assunzione di impegni reciproci e negoziazione di compromessi e, nel 
contempo, consente un atteggiamento di apertura verso nuove idee. Tale sistema, all’interno 
del progetto, risulta molto interessante, perché presenta molteplici risvolti: 

 

•rende più maturi i peer educator; 
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•insegna a tutti che il rapporto tra coetanei, pur sempre piacevole, può avere anche scopi più 
alti del semplice gioco -passatempo; 

 

•facilita l’apprendimento, in quanto il peer educator è naturalmente in grado di utilizzare il 
linguaggio più consono e di adeguare il lavoro alle necessità del gruppo; 

 

•aiuta gli adulti a conoscere meglio le reali dinamiche e le esigenze del gruppo e ad essere 
accettato da quest’ultimo non come un estraneo “invasore”, ma come un adulto amico che è 
disponibile ad ascoltare senza pregiudizi; 

 

• riconosce gli adolescenti quali primari attori nella promozione del loro benessere 
e nella realizzazione di azioni di prevenzione di comportamenti a rischio.  

Durata del progetto: INTERO ANNO SCOLASTICO 
 
 

Mezzi, strumenti e materiali: 

Locali della scuola: aula polifunzionale, aule, atrio. 

 

Computer, LIM, Fotocamera digitale, Fotocopiatrice, Stampante, Libri di testo, Basi 
musicali predisposte. 
 

( carta per fotocopiatrice, toner , cartoncini, ) 
 

 

  



Valutazione 
 

Il progetto prevede, nel corso della sua realizzazione, una valutazione intermedia su metodo di 
lavoro, comportamento, impegno, partecipazione, sviluppo di capacità creative, progettuali, uso 
dei linguaggi verbali e non verbali, grado di autostima, autonomia operativa. Essa tenderà a : 
 

 

Controllare il raggiungimento degli obiettivi conseguiti da ogni alunno/a 
 

Verificare lo sviluppo della socialità 
 

Cooperare e collaborare con gli altri 
 

Rispettare le regole di convivenza 
 
 

Verificare il miglioramento dei comportamenti degli alunni in contesti diversi 
Monitorare il lavoro per verificare l’indice di gradimento e la percezione degli esiti e 
del processo con conseguente possibilità di adeguamento dei percorsi 

 

 

 

 

Esperti esterni: - Polizia Postale e Carabinieri che, con operatori specializzati, interverranno nella 
fase iniziale del progetto formando gli alunni per condurli sul percorso della legalità informatica ; 

 

• Psicologi, Sociologi, Telefono Azzurro, con azioni di prevenzione e contrasto alle 
nuove emergenze educative  

GRUPPO INSEGNANTI DI RIFERIMENTO: Massaregli Claudia (animatore digitale), 

Classi IV Venafro : Gentile Nicoletta, Triglia Ines ; classe IV Sesto Taverna: Iannacone Rosanna 

Classi V Venafro : Castaldi Ilva , Simeone Giuseppina; classe V Sesto Taverna: Iannacone Paola 

 

Classi I ,II e III della scuola secondaria di primo grado :Giglio Clara (referente di 
“Generazioni Connesse”) 
 

 

Cos’è il progetto SIC GENERAZIONI CONNESSE? 
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Il SIC ITALY III è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma The 

Connecting Europe Facility (CEF) - Safer Internet. Come nelle precedenti edizioni, nel progetto SIC III 
“Generazioni Connesse”, le scuole sono invitate a riflettere sul loro approccio alle tematiche legate alle 

competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica. Ogni 

scuola coinvolta identifica rispetto a questi ambiti i propri punti di forza e debolezza, nonché gli ambiti di 
miglioramento e le misure da adottare per raggiungere tale miglioramento. L’obiettivo del processo è 

quello di fare in modo che ogni scuola possa riuscire a dotarsi di una “e-policy” interna, ovvero un 
documento di indirizzo che includa: 

 

 Adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso di

Internet e delle tecnologie digitali; 

 Assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica.

 

Il progetto è coordinato dal MIUR-Direzione Generale per lo studente, con il partenariato di alcune delle 
principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Ministero dell’Interno-Polizia Postale e 
delle Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, SOS Il 

Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Università degli studi di Firenze, 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Com.e. 

 

Responsabile del progetto 

 

Prof.ssa Clara Giglio 
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PROGETTO LETTURA 

LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITÀ 
“NON È GRANDE CHI HA BISOGNO DI FARTI SENTIRE PICCOLO” 

 
PREMESSA  

La società attuale offre a bambini e ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto di carattere 

multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a quella 

dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente visivi, che forniscono ormai tutte le 

informazioni necessarie per cui la lettura risulta, per gli alunni, noiosa ed inutile. E’ quindi opportuno che la 

scuola, pur essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche ed informatiche ed a 

sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità e delle competenze dei bambini e dei ragazzi, si 

concentri sul recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra alunno e libro. Per far scaturire un 

autentico amore per il libro e per la lettura, è indispensabile che le motivazioni si sviluppino su un vissuto 

emozionale positivo, mediante il quale la lettura si trasformi in gioco divertente, creativo e coinvolgente e 

diventi un aiuto per rendere possibile un’educazione affettiva ed emotiva nella scuola, nella convinzione 

che per riuscire nel processo di apprendimento siano necessarie tutte le risorse affettive ed emotive. Il 

nostro Istituto, pertanto, senza tralasciare gli aspetti cognitivi, ha la manifesta intenzione di promuovere 

nei bambini di oggi che saranno i ragazzi di domani, un accrescimento di competenze socio-affettive 

mediante percorsi trasversalmente integrati al Curricolo scolastico . La lettura di romanzi per ragazzi, 

selezionati e differenziati per fasce di età e appositamente scelti per le particolari caratteristiche dei 

personaggi e degli eventi, rappresenteranno lo Sfondo Integratore che, per sua stessa natura concettuale, 

oltre a dar senso e significato alle molteplici attività che, altrimenti, potrebbero risultare disperse e 

frantumate, favorisce l'interazione fra momento affettivo e cognitivo, la motivazione all'apprendimento ed 

infine il decentramento personale e la cooperazione. Le varie attività didattiche si articoleranno e 

diversificheranno secondo la fascia di età a cui verranno proposte e, comunque, tenendo presente il 

contesto in cui si “opera” e i bisogni formativi rilevati nelle singole classi e si porranno un’unica chiara e 

precisa finalità: educare a conoscere, vivere e condividere il proprio mondo emotivo. . L’utilizzo di 

strumenti metodologici quali lo sfondo integratore, circle-time, role-play, tutoring, pensiero narrativo e 

l’utilizzo di vari linguaggi espressivi permetterà di accrescere negli alunni le competenze necessarie per 

vivere serenamente con sé stessi e gettare i presupposti per “ star bene insieme agli altri a scuola, a casa e 

ovunque. 

SCELTE METODOLOGICHE: 

A livello metodologico si sceglieranno strategie che privilegino, nell’alunno e nel docente    

•  L’esperienza diretta e “fisica” di percezioni, emozioni e stati d’animo.  

• La scelta di situazioni didattiche che coinvolgano totalmente e profondamente alunni ed insegnanti. 

• La correttezza e l’efficacia delle soluzioni metodologiche adottate sarà verificabile attraverso:  

- il confronto e la discussione tra gli insegnanti impegnati nel progetto per la condivisione di finalità, 

obiettivi, metodi e contenuti  

- la documentazione delle esperienze per riproporre, modificare, adattare e usare come fonte di 

consultazione.  
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GRUPPI DI LAVORO: 

- Tutti i docenti delle classi coinvolte 

- Alunni di cinque anni e classi prime della scuola primaria. 

- Alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria. 

- Alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. 

- Alunni delle classi I-II-III della Scuola secondaria di primo grado. 

      FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE  

1. Favorire un approccio affettivo ed emozionale, non solo scolastico, con il libro.  

2. Fornire all’alunno le competenze necessarie per utilizzare la comunicazione verbale e non verbale 

per estrinsecare/riconoscere/gestire la propria emotività. 

3. Sviluppare capacità di comprensione empatica 

4.  Suscitare amore e gusto per la lettura del libro e promuovere un atteggiamento positivo nei 

confronti della lettura. 

5.  Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri.  

6. Favorire l’accettazione ed il rispetto delle culture “altre”, considerate fonte di arricchimento. 

7. Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Scuola dell’infanzia alunni 4-5 anni 

1. Conoscere, riconoscere, denominare emozioni e stati d’animo  

2.  Ampliare il vocabolario emotivo  

3.  Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di approfondimento e 

di conoscenza.  

4.  Ascoltare la lettura di storie  

5.  Comprendere ciò che si ascolta  

6.  Distinguere tra realtà e fantasia  

7.  Arricchire il lessico  

8. Ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione logico temporale 

9.  Leggere le immagini  

10.  Fare ipotesi  

 

Scuola primaria  

1. Rafforzare nei bambini la capacità di riconoscere e nominare le principali emozioni  

2.  Espandere il vocabolario emotivo dei bambini  

3. Sviluppare abilità per saper interpretare e comprendere lo stato emotivo dell’altro.  

4. Vivere il libro come prezioso strumento di gioco,di ricerca ,di divertimento.,di approfondimento e di 

conoscenza.  

5. Ascoltare la lettura di storie  

6.  Comprendere ciò che si ascolta  
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7. Distinguere tra realtà e fantasia  

8. Arricchire il lessico  

9. Ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione logico temporale 

10. Leggere le immagini  

11. Fare ipotesi  

12.  Analizzare gli elementi di una storia e le relazioni di causa-effetto  

13.  Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la drammatizzazione 

14. Utilizzare le parole in modo creativo  

15.  Inventare storie. 

Scuola secondaria di primo grado  

1.Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, di approfondimento e di 

conoscenza.  

2. Individuare i comportamenti più adeguati per vivere bene all’interno di un gruppo  

3. Facilitare nei ragazzi il riconoscimento di alcuni modi dannosi di pensare attraverso i quali le difficoltà 

vengono ingigantite  

4. Migliorare l’autostima nei ragazzi attraverso la riflessione sulla propria storia di vita  

5. Acquisire consapevolezza della storia personale e della propria individualità. 

6 .Ampliare il vocabolario emotivo dei ragazzi  

7. Ricostruire con le immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione logico temporale 

8. Leggere le immagini  

9. Fare ipotesi  

10. Analizzare gli elementi di una storia e le relazioni di causa - effetto  

11. Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la drammatizzazione  

12. Utilizzare le parole in modo creativo  

13. Inventare storie  

14. Saper utilizzare le diverse tecniche di lettura  

15. Conoscere i generi letterari e riconoscerne gli elementi caratterizzanti  

16. Saper contestualizzare l’opera e la vicenda narrata  

17. Saper individuare gli elementi dello stile dell’autore  

18. Saper cogliere il messaggio umano e culturale del libro. 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE E/O STRATEGIE METODOLOGICHE SCUOLA DELL’INFANZIA  

IL LIBRO – SI TOCCA, SI ASCOLTA, SI LEGGE 

 - Scelta di un testo 

 - Il libro è letto dalle insegnanti  

- Il libro è raccontato dalle insegnanti  

- Il libro è gestito dal bambino, in modo che possa familiarizzare con le immagini 

 LA STORIA – SI ANIMA NELLO SPAZIO FISICO, NEL TEMPO REALE MEDIANTE:  

 ATTIVITA’ MOTORIE 

 - Si anima coralmente la storia 

 - Si animano le sequenze dividendo i bambini in piccoli gruppi  

- Percorso motorio  

 ATTIVITA’ DI VERBALIZZAZIONE E DRAMMATIZZAZIONE  

- Si legge in gruppo la storia seguendo il testo  

- I bambini raccontano 

 - I bambini leggono i loro disegni 

 - I bambini utilizzano i materiali prodotti per il gioco simbolico  

- Si formulano domande, si eseguono giochi  

- Si costruisce una storia  

- Si drammatizza la storia 

 ATTIVITA’ GRAFICHE, MANUALI, PLASTICHE, PITTORICHE 

 - I bambini disegnano la parte della storia per loro più significativa 

 - Si divide la storia in sequenze e si rappresenta in un lavoro individuale e di gruppo  

- Si costruiscono, con vari materiali, oggetti che “caratterizzano” i vari personaggi  

- Si costruiscono carte che riproducono elementi delle storie  

- Si ricostruisce individualmente e/o in gruppi di lavoro la storia 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA STORIA  

I bambini hanno la possibilità di giocare individualmente e/o in gruppo con il materiale prodotto  
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LA STORIA – ACQUISTA LE CARATTERISTICHE DI :  

 - Un gioco vivo  

OPERAZIONI CULTURALI 

In collaborazione con il “Centro per la salute del bambino”, l’Associazione Italiana Biblioteche e 

l’Associazione Culturale Pediatri, avrà prosieguo il Progetto “Nati per leggere”. 

 Per i bambini di quattro anni della Scuola dell’Infanzia saranno realizzati laboratori di lettura da 

calendarizzare nel periodo individuato febbraio/marzo. 

Si terranno quattro incontri complessivi di cui: 

- 3  incontri presso la sede di Venafro “ Istituto don Giulio Testa”: 

- 1  incontro presso la sede Sesto Campano Taverna. 

  

ATTIVITA' E/O STRATEGIE METODOLOGICHE SCUOLA PRIMARIA 

 LETTURA E ANALISI DEI ROMANZI: 

CLASSI PRIME: “Scodino” di Marco Moschini edito dalla Raffaello editrice 

CLASSI SECONDE E TERZE: “I Rapatori di Teste” di Marco Moschini edito dalla Raffaello editrice 

CLASSI QUARTE E QUINTE: “Lo Smontabulli” di Diego Mecenero edito dalla Raffaello editrice 

CLASSI QUINTE “Altri noi” Intercultura e didattica inclusiva di Elisabetta Marchetti edito da Theorema 

editrice- DEA Scuola 

Attività: 

Lettura (seduti a formare un cerchio)  

 Accoglienza e avvio dell’attività  

Lettura dell’insegnante ( scuola primaria) e/o dei ragazzi 

CONVERSAZIONI:  

CIRCLE-TIME: incentrati su argomenti emersi dalle letture di storie o su particolari tematiche individuate 

sulla base dei bisogni formativi emersi nelle classi.  

ANIMAZIONE: - Nei panni di “ Se fossi…sarei.  

- Il corpo dice che…(sono arrabbiato, sono triste, sono felice…)  

- resoconto dei testi letti  

- raccontare dalla fine, dal centro, dai diversi punti di vista dei vari personaggi  

- manipolazione dei testi  
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- scoperta di strutture narrative costanti  

- reinvenzione dei testi  

- giochi linguistici (acrostici, limerik, rebus, ecc) 

 - giochi di animazione 

ANALISI DEL LIBRO: 

 - come è fatto il libro: analisi (casa editrice, collana, autore, importanza del titolo, genere ecc.)  

- rapporto testo – immagine: come si illustra il libro  

TRANSCODIFICHE:  

- come si può transcodificare il testo in un altro linguaggio  

- produzione di fumetti, video, cartelloni che documentano il percorso svolto. 

OPERAZIONI CULTURALI  

- Recensione di libri letti  

- Visita ad una libreria e/o una biblioteca 

- Incontri con autori: 

In relazione alla lettura e all’analisi del romanzo “Lo Smontabulli” l’incontro con l’autore Diego Mecenero si 

terrà presso l’aula Polifunzionale dell’Istiruto comprensivo “Don Giulio Testa” in data 11 aprile 2018. 

In relazione alla lettura e all’analisi dei romanzi “ Scodino” e “I Rapatori di Teste” gli incontri con l’autore 

Marco Moschini sono da calendarizzare.   

- Recensioni  

- Partecipazione a concorsi 

- Partecipazione al “Giffoni film festival” 

- Laboratorio musicale con canti tematici sul bullismo curati dall’insegnante Iaccarino Patrizia, con gli alunni 

delle classi quinte della sede di Venafro. 

ATTIVITA’ E/O STRATEGIE METODOLOGICHE SCUOLA SEC. DI 1° GRADO  

LETTURA COME ASCOLTO 

 - Lettura fatta dall’insegnante per suscitare nel ragazzo la motivazione, il gusto della lettura e un 

atteggiamento positivo nei confronti del libro.  

-  Lettura dei ragazzi libera ed assistita  

LETTURE LIBERE  

-  Lettura diretta e autonoma dei testi da parte dei ragazzi  
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- Presentazione dei libri attraverso giochi di animazione e discussioni guidate  

CONVERSAZIONI 

- Libere e/o guidate sui testi  

- Circles time incentrati su argomenti emersi dalle letture di storie o su particolari tematiche individuate 

sulla base dei bisogni formativi emersi nelle classi.  

ANIMAZIONE  

- Nei panni di “ Se fossi…sarei.  

- Resoconto dei testi letti  

- Raccontare dalla fine, dal centro, dai diversi punti di vista dei vari personaggi  

- Manipolazione dei testi  

- Scoperta di strutture costanti  

- Reinvenzione dei testi  

- Giochi linguistici (acrostici, limerik, rebus, ecc)  

- Giochi di animazione  

ANIMAZIONI  

- Attività ludiche e di gruppo, schede, esercizi interattivi  

- Giochi linguistici ( acrostici, limerik, rebus, ecc)  

- Resoconto dei testi letti  

- Manipolazione dei testi   

ANALISI DI UN LIBRO 

- Come è fatto un libro: analisi (casa editrice, collana, autore, importanza del titolo, genere ecc.)  

- Contestualizzazione del libro e delle vicende narrate, stile dell’autore,contenuto e messaggio  

OPERAZIONI CULTURALI  

- Recensione di libri letti  

- Visita ad una libreria e/o una biblioteca 

- Incontri con autori  

- Recensioni  

- Partecipazione a concorsi 
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-Partecipazione alla manifestazione “IL BARATTO DEL LIBRO” 

- Partecipazione al “GIFFONI FILM FESTIVAL” 

Verifica  

-  Incontro con l’autore che curerà un laboratorio didattico mirato. 

- Verifica del romanzo letto attraverso giochi di animazione, discussioni guidate, libroforum, recensioni 

curate dagli alunni. 

- Monitoraggio dei risultati intermedi e finali sulla validità delle proposte e sull’efficacia delle strategie 

adottate.  

- Mezzi e strumenti:  

- Cartonati, racconti di vario genere, libri di narrativa.  

- Biblioteca Scolastica e/o Comunale  

- Computer 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Ins. Maria Antonietta Sozio 
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Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” Venafro  
 

 
Anno scolastico 2017/18 

 
 
 
 
 

 

PROGETTO SCUOLAinCANTO 

 

All’opera con G. Verdi 
 
 
 

 
 

 
Responsabile progetto  

 
 

Iaccarino Patrizia 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

11 

AMBITO DEL PROGETTO   
 

“Linguaggi Artistici-Musicali-Letterari-Teatrali-Multimediali” 

 
 

 
PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Con Scuola InCanto gli studenti possono scoprire e vivere da protagonisti il 

fascino del melodramma, a scuola e in teatro. In occasione del 2018 Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale, Europa InCanto ha scelto di dedicare questa 

edizione allo studio e alla messinscena di un grande capolavoro di  iuseppe 
 erdi: AIDA. I ragazzi conosceranno la trama, i personaggi, le melodie più 

famose divenute ormai immortali e impareranno a cantarle tramite seminari, 
incontri e laboratori per studenti e docenti.  

L’articolato percorso appassiona i partecipanti grazie a un originale metodo 

didattico fondato su momenti ludici, capace di introdurli al mondo della lirica 
attraverso lo studio del canto e il gioco, supportati dall’ausilio di un libro 

didattico e di un dvd  arao e. Il percorso di apprendimento in classe sarà 
svolto in maniera dinamica e interattiva: la LIM in dotazione alle scuole potrà 

essere infatti utilizzata per proiettare i filmati audio-video contenuti nel D D, 
facilitando cos  gli alunni nell’intonazione dei brani e nell’interpretazione di 

alcune arie nella Lingua Italiana dei Segni (LIS). 
 A compimento del percorso didattico, gli studenti si esibiranno presso ilTeatro 

san Carlo di Napoli con cantanti e attori professionisti, guidati da un’orchestra, 
in uno spettacolo-laboratorio finale, occasione di fruizione collettiva e di 

condivisione dell’esperienza maturata in classe durante tutto l’anno scolastico. 
 

 
 

 

 
FINALITA’ 

 
Il progetto  rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e 
della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie e il territorio in un’ottica di 

continuità e di rinnovamento dei percorsi didattici intrapresi. 
 
 

 

 
 

 
 

Obiettivi 
 

• Comprendere le proprie possibilità e potenzialità vocali.  
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• Imparare ad utilizzare la propria voce correttamente.  

• Apprendere i metodi di respirazione corretta.  

• Conoscere formule, vocalizzi, brani didattici di preparazione.  

• Imparare la postura corretta e il comportamento in coro.  

• Memorizzare canti adatti all’estensione vocale dei bambini.  

• Conoscere e riconoscere le strutture ritmiche elementari.  

• Introdurre gli alunni al mondo della lirica attraverso lo studio del canto 

attraverso momenti ludici. 

• conoscere la trama, i personaggi le melodie più famose divenute dell’Aida di 

G. Verdi. 

 
 

Destinatari 
 
Alunni scuola primaria classi  V 

 

Docenti 
 

Docenti impegnati nella preparazione degli alunni all’evento: Iaccarino Patrizia, 
referente; Orsomando Carmela tutor d’aula e collaboratrice. 

 
 
DURATA:  
 
Dicembre- Marzo 

 
 

IL LABORATORIO SARA’ STRUTTURATO IN TRE LIVELLI 

 

PRIMO LIVELLO: I LABORATORI PER DOCENTI  

Attraverso una serie di corsi di formazione didattico/musicale, i docenti 

potranno acquisire gli strumenti e le competenze tecniche necessarie per 
accompagnare e guidare i propri alunni alla scoperta del melodramma e 

dell'opera lirica. Gli insegnanti prenderanno parte a degli incontri di educazione 
al canto e alla musica, tenuti da esperti musicisti in orario extrascolastico, 

durante i quali apprenderanno la metrica, la melodia e l'intonazione di alcuni 
brani selezionati tratti dalle opere in programma. 
 

SECONDO LIVELLO: I LABORATORI NELLE SCUOLE  

 

Gli alunni  si cimenteranno nel canto dei brani dell’Aida memorizzando le arie 
più famose. I docenti saranno affiancati da esperti di didattica musicale e 

cantanti lirici del Teatro San Carlo di Napoli.  

I laboratori saranno così strutturati: un primo incontro per gruppi ristretti per 
permettere un primo approccio didattico e più mirato al canto;  

un secondo incontro collettivo per l’ esecuzione collettiva dei  brani imparati 
durante l’anno. 
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TERZO LIVELLO: LO SPETTACOLO AL TEATRO DI SAN CARLO 

 

Andrà in scena una versione speciale dell’Aida di G. Verdi in cui gli alunni, 

interpreteranno coralmente insieme ai cantanti professionisti e all’ ensamble 
musicale i brani studiati nel corso dell’anno, eseguendo alcuni movimenti in 

scena, salendo sul palcoscenico con i costumi da loro stessi realizzati. 
 

Una volta conclusa la preparazione musicale, docenti e studenti potranno 
vivere insieme l’emozione dello spettacolo finale                                     .                                                       

interpretando coralmente i brani studiati durante l’anno: le classi, guidate da 
un direttore d’orchestra, intoneranno insieme ai cantanti professionisti e 

all’ensemble musicale le arie apprese a scuola ed eseguiranno alcuni 
movimenti in scena con i costumi e gli oggetti di attrezzeria da loro stessi 

realizzati. Si avrà la possibilità di dimostrare quanto affrontato durante i mesi 
di preparazione e di interpretare in coro alcune arie tradotte nella LIS (Lingua 

Italiana dei Segni). Un’importante esperienza formativa che permette di 
avvicinarsi in maniera diretta e coinvolgente al canto e all’opera lirico. 
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