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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Territorio

Monte Sant’Angelo, città sede della nostra Istituzione Scolastica, è un comune di 
12.261 abitanti (dati 2018), in Puglia, provincia di Foggia. È anche sede dell'Ente Parco 
Nazionale del Gargano.

Il centro urbano si erge su uno sperone del Gargano in una zona boscosa non 
distante dal mare.

La natura calcarea del suolo si manifesta in una pluralità di fenomeni carsici, tra i quali 

la celebre grotta “Santuario di San Michele Arcangelo” (Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità UNESCO dal 2011), che nel 2014 la National Geographic Society ha 

riconosciuto come una delle grotte più belle del mondo (ottavo posto nella top ten 

mondiale). La città è meta di pellegrinaggi sin dal VI secolo.
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Essa, inoltre, si affaccia con vista mozzafiato sul golfo di Manfredonia creando così 

un'atmosfera suggestiva che unisce mare e montagna. Infatti, una delle particolarità 

di Monte Sant'Angelo è che il suo territorio include, oltre a terreni montuosi, anche 

terreni pianeggianti bagnati dal mare (Macchia: marina di Monte S. Angelo). 

ECONOMIA 

L'agricoltura e la pastorizia hanno rappresentato nel passato il perno dell'economia 
locale. Oggi i soggetti che producono reddito attraverso queste attività costituiscono 
una piccolissima parte della popolazione.

Attualmente l'economia della città è incentrata sul turismo religioso (numerosi sono i 
pellegrini in visita alla grotta di San Michele) e architettonico, avendo essa un ingente 
patrimonio artistico-culturale; degno di nota è anche il turismo eno-gastronomico.

                             

Parte dell'economia è sorretta anche da laboratori artigianali dediti alla produzione 
di liquori, pasta fresca e dolci vari. I prodotti tipici sono esportati anche all'Estero.

Altri artigiani si dedicano invece al settore non alimentare e scolpiscono a mano 
immagini sacre, in particolare quella di San Michele.

Dopo la dismissione nel 1995 dell'insediamento petrolchimico Enichem e la recente 
chiusura di molte di quelle piccole e medie fabbriche che erano sorte nell'ex area 
Enichem con “contratto d’area” e che sembravano aver attutito i colpi della crisi partita 
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nel 2008, la situazione industriale della città è estremamente critica in termini 
occupazionali.

Popolazione scolastica

 

Negli anni settanta del secolo scorso migliaia di cittadini di Monte Sant'Angelo si sono 
trasferiti nella vicina città di Manfredonia, altri invece sono emigrati all'Estero. 

Dal 1990 al 2000, invece, c'è stato un vero e proprio boom di emigrazione verso il 
nord Italia a causa della forte depressione economica vissuta dalla città. Questo 
fattore, ovviamente, ha influenzato l'andamento demografico del paese.

Infatti, la piaga dilagante della disoccupazione negli anni ha provocato un lento, ma 
inesorabile spopolamento della città, ancora in atto, soprattutto dei soggetti con un 
livello culturale più alto (i giovani si laureano fuori e, in assenza di prospettive 
occupazionali sul territorio, restano a lavorare e a vivere fuori).

Di conseguenza il contesto socio-economico delle famiglie appare sempre più 
difficile.

Inoltre la presenza di molti anziani da assistere e il processo immigratorio in 
continua crescita non creano certamente un ambiente sereno, idoneo a favorire il 
successo formativo degli alunni.

Nelle suddette condizioni di svantaggio socio-culturale sempre più diffuso, i rischi di disagio 
in età evolutiva nel nostro territorio appaiono in aumento, per cui è indispensabile calibrare 

sui concreti bisogni degli studenti un’offerta formativa efficiente ed efficace, che “
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decondizioni” da contesti di rischio e dia alle giovani generazioni maggiori possibilità di 
“successo”, prima nella scuola e dopo nella vita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "TANCREDI-AMICARELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FGIC83000X

Indirizzo
VIA G. TANCREDI 1 MONTE SANT'ANGELO 71037 
MONTE SANT'ANGELO

Telefono 0884561218

Email FGIC83000X@istruzione.it

Pec fgic83000x@pec.istruzione.it

Sito WEB https://ictancrediamicarelli.edu.it

 VIA G.T.GIORDANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA83004X

Indirizzo
VIA G.T.GIORDANI MONTE SANT'ANGELO 71037 
MONTE SANT'ANGELO

 ZONA C STRADA 24 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA830051

Indirizzo
ZONA C STRADA 24 MONTE SANT'ANGELO 71037 
MONTE SANT'ANGELO

 VIA GIGLIO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA830062

Indirizzo
VIA GIGLIO MONTE SANT'ANGELO 71037 MONTE 
SANT'ANGELO

 TANCREDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE830023

Indirizzo
VIA TANCREDI, 1 MONTE SANT'ANGELO 71037 
MONTE SANT'ANGELO

Numero Classi 17

Totale Alunni 248

 AMICARELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM830011

Indirizzo
PIAZZA DANTE ALIGHIERI 1 - 71037 MONTE 
SANT'ANGELO

Numero Classi 7

Totale Alunni 116

Approfondimento

L'istituto Comprensivo "G. Tancredi - V. Amicarelli" nasce nell'anno 2013 
dall'unione di tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado.
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Nel corso degli anni le costruzioni sono state sottoposte a lavori di 
ristrutturazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 

l’adeguamento alle norme di sicurezza e l’ammodernamento (rifacimento dei 
servizi igienici, dell’impianto elettrico, di quello di riscaldamento, degli infissi, 

ecc.).

 

Le scuole dell’Infanzia: 3 plessi

 

Le scuole dell’Infanzia ospitano in tutto dieci sezioni, presentano ambienti 
molto accoglienti e luminosi, sono dotate di materiale ludico-didattico, di 
attrezzi per le attività psicomotorie e di vari sussidi didattici e tecnologici, 
inoltre offrono spazi polifunzionali, utilizzati come laboratori, ampi saloni o 
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cortili attrezzati con giochi strutturati.

La scuola primaria 

L’edificio scolastico sede 
della scuola primaria, della 
Dirigenza e degli Uffici di 
Segreteria, fu costruito nel 
decennio compreso dal 
1931 al 1941. Dal 1983 è 
intestato a Giovanni 
Tancredi. Consta di un 
piano terra, in cui è ubicata 
la palestra e di 3 piani 
contenenti un ampio numero di aule, tutte corredate da LIM, un laboratorio 
informatico e uno linguistico. La Scuola, posta al centro della città, raccoglie 
un'utenza variegata: bambini dei quartieri vicini e di zone periferiche.

La scuola secondaria di 1° grado

La scuola secondaria di 1° 
grado, istituita nel 1929 e 
divenuta statale nel 1948, è 
dedicata a Vincenzo 
Amicarelli. Ubicata nella 
parte nord del centro storico, 
presenta un congruo 
numero di aule al piano 
rialzato e offre ai ragazzi la 
possibilità di frequentare la 
biblioteca e diversi 

laboratori: informatico, linguistico, artistico-tecnologico, musicale e scientifico. 
Il bacino di utenza abbraccia l'intero territorio, essendo facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Disegno 1

Lingue 2

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 2

Psicomotricità 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Riunioni / Docenti 2

 

Strutture sportive Palestra 3

Cortili 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 87

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti nelle aule / Device DDI 27

 

Approfondimento

L'Istituto ha in dotazione una grande quantità di risorse materiali che costituiscono 
un valido e indispensabile supporto per numerose attività didattiche. Dispone, 
inoltre, di sussidi didattici e materiale strutturato, utilizzati come importanti 
facilitatori dei processi di apprendimento. 

Tale materiale è dislocato nelle varie Scuole e Sezioni, ma costituisce patrimonio 
dell’intero Istituto ed è, pertanto, fruibile da docenti e studenti, nonché da privati ed 
enti presenti sul territorio.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
19

Approfondimento

a) Il Dirigente scolastico (D.S.)

È il responsabile legale e gestionale dell’istituzione scolastica: egli, infatti, risponde di 
tutto quanto riguarda la gestione complessiva della scuola, dagli aspetti pedagogico-
didattici, che si concretizzano nelle scelte educative espresse nel PTOF, agli aspetti 
amministrativi, agli aspetti inerenti la comunicazione, la relazionalità, i rapporti con gli 
enti locali e il territorio, all’utilizzazione e alla valorizzazione della risorse umane, al 
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coordinamento delle articolazioni gestionali della scuola.

Egli è il garante dei diritti costituzionali di libertà d'insegnamento dei docenti, di libertà 
di scelta delle famiglie, diritto/dovere all’educazione e all'apprendimento degli alunni. 
È costruttore di ponti e di Comunità, dirige, coordina e valorizza le risorse umane e 
gestisce l’organico dell’autonomia. 

  B) I DOCENTI

La scuola, secondo la Costituzione italiana, deve “accogliere e promuovere”, 
"educare la persona, istruendo". In quest’ottica, gli insegnanti operano per 
potenziare l'autostima degli alunni, conquistare la loro fiducia e motivarli ad 
apprendere, creando un ambiente educativo accogliente, inclusivo, sicuro, ben 
organizzato, capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità.

Distribuzione dei docenti

Il personale docente appare in condizioni di stabilità, in quanto la maggior parte di 
essi ha un contratto a tempo indeterminato ed è in servizio presso l'Istituto da diversi 
anni.

Tra i titoli posseduti, oltre quelli indispensabili per l’accesso al ruolo d’insegnamento, 
compaiono largamente diffuse le certificazioni informatiche.

c)  Il personale  A.T.A.

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) assolve alle funzioni 
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse 
alle attività dell’Istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione con il Dirigente 

Scolastico e con il corpo docente. Fa parte della Comunità educante (art. 24, CCNL 

scuola 2018). 

Comprende il personale di segreteria e i collaboratori scolastici.

D) ESPERTI ESTERNI (in attesa del DPO)

PERSONE COMPITI

Consulente sulla Aggiornamento della valutazione dei rischi
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Sicurezza
(RSPP)

 
 
 

Aggiornamento del piano di emergenza
2 simulazioni/anno
Aggiornamento del Registro dei Controlli Periodici degli 
impianti/sistemi antincendio ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 e 
del D.M. 10 marzo 1998
Aggiornamento del Registro dei Controlli Periodici delle vie e 
uscite di emergenza ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 e del D.M. 
10 marzo 1998
Aggiornamenti su eventuali novità in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro

Consulente 
gestione sito web

Gestione sito web
Manutenzione del sito alla luce dell’evoluzione normativa
Inserimento dei materiali entro 24 ore

DPO
(Data Protection 

Officer)

Osservazione, valutazione e gestione del trattamento dei 
dati personali allo scopo di far rispettare le normative 
europee e nazionali in materia di privacy
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Mission e Vision 

  Il nostro Istituto Comprensivo è una 
comunità educante che pone 
attenzione alla centralità dell’alunno
, futuro cittadino, per favorire un 
apprendimento attivo, 
collaborativo, significativo (CSSC) in relazione ai continui cambiamenti che 
avvengono nella società. 

 

Mission(e)

La “Mission” è lo scopo che la scuola si prefigge, il senso della sua presenza.

La “Mission” del nostro istituto mira:

a garantire il successo formativo, di apprendimento e di 
cittadinanza di ogni allievo

•

a scoprire talenti personali•

ad alimentare il pensiero creativo e divergente•

a sostenere e indirizzare gli alunni in difficoltà•
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Vision(e): 

La “Vision” rappresenta l’identità e la finalità istituzionale della scuola (come 
si vede e di percepisce), la proiezione di uno scenario futuro, una prospettiva 
di quello che la scuola sarà.

La “Vision” del nostro Istituto si pone il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:

Realizzare un atelier educativo di sperimentazione e di ricerca•
Innalzare gli standard quantitativi e qualitativi degli obiettivi ministeriali•
Raggiungere l’equità degli esiti•
  Valorizzare le eccellenze•
 Favorire il successo educativo e scolastico•
 Sostenere la crescita sociale e civica (formazione dell’uomo e del cittadino 

responsabile e consapevole)
•

 Promuovere forme di riscatto e cambiamento rispetto al presente•
  Educare all’umanità e alla competenza emotiva.•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, inteso come piena formazione 
della personalità, nel rispetto delle identità personali, sociali e culturali dei singoli, 
delle potenzialità di ciascuno, attraverso pratiche inclusive e percorsi personalizzati.
Traguardi
Aumento dei progetti di integrazione e di inclusione, attivazione di pratiche 
didattiche e di supporto agli studenti provenienti da contesti di disagio sociale e 
poverta educativa. diminuire le ripetenze e gli abbandoni scolastici specie nella 
scuola media di primo grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle prove standardizzate.
Traguardi
Diminuire il gap con i traguardi nazionali delle prove standardizzate. Diminuire la 
varianza all'interno della scuola, e rispetto alle diverse scuola del territorio come 
pratica del principio di equità nella formazione

Competenze Chiave Europee

Priorità
sviluppo delle 8 competenze chiave, ma in particolare di quelle di cittadinanza, 
declinate nel senso della sostenibilità ambientale, rispetto delle regole, pratica della 
legalità
Traguardi
aumentare accordi di rete con associazioni, enti e scuole per la creazione di una 
governance dell'educazione e della formazione del cittadino. Aumentare progetti 
dedicati .

Risultati A Distanza

Priorità
Mettere in atto il curricolo verticale elaborato.
Traguardi
Realizzare una progettazione/valutazione coerente con i successivi ordini di scuola.

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

ASPETTI GENERALI

La Mission e la Vision individuate dalla nostra scuola 
hanno determinato la scelta degli obiettivi formativi del 
comma 7 della Legge 107/2015 in coerenza con le priorità 
definite con il RAV.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Per garantire il successo formativo a 
tutti, ogni alunno è messo nella 
condizione di realizzare la piena 
formazione della propria 
personalità e scoprire i propri 
talenti, attraverso varie attività 

progettuali che utilizzano metodologie adeguate, inclusive e innovative, 
prevenendo anche forme di bullismo e cyderbullismo, nel rispetto della 
finalità generale della scuola: lo sviluppo armonico e integrale della 
persona.
 
Inoltre è incentivata la formazione del personale della scuola come elemento 
qualificante ogni sistema educativo, poiché, arricchendo le competenze dei 
singoli operatori, di riflesso, migliora la qualità della scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e valutare per competenze, partendo dal 
curricolo verticale esistente, utilizzando metodologie adeguate, inclusive 
e innovative, incentivando forme di flessibilità organizzativa e didattica 
(attività a classi aperte, utilizzo di pratiche didattiche attive/laboratoriali).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, inteso come 
piena formazione della personalità, nel rispetto delle identità 
personali, sociali e culturali dei singoli, delle potenzialità di 
ciascuno, attraverso pratiche inclusive e percorsi personalizzati.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Mettere in atto il curricolo verticale elaborato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire processi di inclusione e ridurre i fenomeni di 
bullismo e di cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, inteso come 
piena formazione della personalità, nel rispetto delle identità 
personali, sociali e culturali dei singoli, delle potenzialità di 
ciascuno, attraverso pratiche inclusive e percorsi personalizzati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Rendere operativo il curricolo verticale attraverso adeguata 
pianificazione delle attivita' didattiche tra docenti delle classi ponte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mettere in atto il curricolo verticale elaborato.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO: “UNA SCUOLA PER TUTTI” - 
INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Insegnanti del potenziamento

Risultati Attesi

Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella 
preparazione di base.

•

Aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza delle 
discipline.

•

Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni 
scritte e orali.

•

Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie 
possibilità.

•

Incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al 
compiacimento dovuto successo formativo raggiunto.

•

Diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente 
all’alunno il tempo trascorso a scuola.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO: “NESSUNO ESCLUSO”- 
ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Insegnanti del potenziamento

 
  

Risultati Attesi

Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione 
degli alunni nel nuovo ambiente scolastico.

•

Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che 
sia sempre il vero protagonista del processo di apprendimento.

•

Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare 
in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi.

•

Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto 
reciproco e quindi la costruzione di significativi rapporti di 
conoscenza e amicizia.

•

Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda 
lingua, il raggiungimento del successo scolastico e della 
realizzazione del proprio progetto di vita.

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “FORMAZIONE DOCENTI”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti Funzione Strumentale Area 2

Risultati Attesi

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa 
alla funzione docente e qualifica ogni sistema educativo, poiché, arricchendo le 
competenze dei singoli, di riflesso, migliora la qualità della scuola.

Non si tratta di obbligare il personale a frequentare per un certo numero di 
ore corsi di aggiornamento basati essenzialmente su conferenze, ma di 
impegnarlo in percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che veda 
tutti soggetti attivi dei processi.

 PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

Con questo percorso si vuole 
proporre una preparazione degli 
alunni e delle alunne alla tipologia di 
prove implementate e somministrate 
in campo nazionale; infatti non tutti 
gli alunni riescono ad affrontare 
queste con prontezza e serenità, 
rispettando le procedure dei tempi 

stabiliti. 

In tal modo si cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un 
corretto svolgimento delle prove, in modo da stabilire una corrispondenza 
reale tra le due tipologie di valutazione (interna ed esterna).

Il percorso si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità 
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critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero divergente, al fine di 
mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia ed entro 
un tempo stabilito.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare per competenze e valutare secondo gli standard 
previsti partendo dal curricolo verticale esistente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello di competenza degli alunni nelle prove 
standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO: “MIGLIORAMENTO INVALSI”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti delle classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola 
secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi

Raggiungimento degli standard nazionali nelle prove INVALSI.
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 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Il cammino che l’Istituto ha scelto di perseguire è il 
seguente:

1. Costruzione di un curricolo verticale aggiornato, con 
l’indicazione delle competenze, degli obiettivi di 
apprendimento e degli obiettivi di raccordo tra i tre ordini 

di scuola, in linea con le indicazioni nazionali e con i quadri di riferimento 
SNV.

2. Valorizzazione della continuità in quanto strumento 
per il successo dell’azione educativa nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro, attraverso un'apposita azione 
progettuale.

 

3. Elaborazione di un percorso di orientamento che aiuti 
allievi e allieve a costruirsi un personale progetto di vita, 
operando scelte consapevoli nell'immediato e nel futuro, 
prima fra tutte la scelta della scuola superiore, benché 

l'apprendimento sia un percorso che prosegue per tutta la vita. 

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare per competenze e valutare secondo gli standard 
previsti partendo dal curricolo verticale esistente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mettere in atto il curricolo verticale elaborato.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Rendere operativo il curricolo verticale attraverso adeguata 
pianificazione delle attivita' didattiche tra docenti delle classi ponte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Mettere in atto il curricolo verticale elaborato.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti Funzione Strumentale Area 1

Risultati Attesi

Aggiornamento del nuovo curricolo verticale. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO: “CONTINUITÀ”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori
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Responsabile

Docenti delle "classi-ponte"

Risultati Attesi

ALUNNI:

Vivere il passaggio da una scuola all’altra senza fratture, con gradualità e 
tranquillità

Acquisire fiducia e senso di responsabilità.

Conseguire maggiore crescita sociale, mediante lo scambio fra membri di una 
stessa comunità.

 

GENITORI:

Conoscere spazi, personale e organizzazione e ricevere informazioni relative 
alla didattica, alle metodologie ed alle strategie educative che saranno messe in 
atto dai docenti nelle classi “ponte” per aiutare i propri figli a vivere il passaggio 
con serenità

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti, in particolare quelli della scuola secondaria di primo grado.

Risultati Attesi
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Mettere i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado in grado 
di pianificare e gestire il proprio apprendimento, di fare le esperienze 
scolastiche in coerenza con i propri obiettivi di vita, in rapporto alle proprie 
competenze ed interessi.

Sin dalla scuola dell'Infanzia, e poi durante la scuola primaria,  far emergere la 
"valenza orientante" dei percorsi curricolari e dei progetti didattici, favorendo 
nei bambini e nelle bambine:

lo sviluppo della consapevolezza delle proprie attitudini•

la maturazione di una propria identità•

l'acquisizione di un senso di responsabilità•

la coscienza del proprio punto di vista rispetto alla realtà•

la capacità di orientarsi nella società della "conoscenza".•

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

STUDI SULL’APPRENDIMENTO CI DICONO CHE IMPARIAMO IL…

·         10%  di ciò che leggiamo

·         20%  di ciò che ascoltiamo

·         30%  di ciò che vediamo

·         50%  di ciò che vediamo e sentiamo

·         70% di ciò che discutiamo con gli altri

·         80%  di ciò che abbiamo esperienza diretta 

·     95% di ciò che spieghiamo ad altri
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    Con questa consapevolezza sono state individuati dei percorsi di 

innovazione con l'ausilio di un progetto in rete per la formazione 

metodologica dei docenti ( di cui alla sezione reti e protocolli del format) 

e l'adesione ad altra rete di scuole per il service learning secondo la 

pratica del learning by doing

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I docenti della nostra istituzione, operando nei rispettivi team, fissano 
alcuni orientamenti metodologici cui fare riferimento nella loro prassi 
didattica quotidiana, sulla base delle impostazioni metodologiche 
raccomandate dalle Indicazioni Nazionali e dalle Teorie Specifiche 
dell’apprendimento.

LEZIONE

INTERATTIVA

5 VIE DELLA

MENTE

(5-VM)

TEMPO DEL

CERCHIO (Circle 
Time)

TEMPESTA DEI 
CERVELLI

(Brain Storming)

INTERROGATORIO 
(Debriefing)

DIDATTICA 
METACOGNITIVA

EDUCAZIONE TRA 
PARI (Peer 
Education)

TUTORING

INSEGNAMENTO DI 
GRUPPO

(Team Teaching)

APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 
(Cooperative 

Learning)

LAVORO DI GRUPPO APPRENDIMENTO 
PER 

PADRONANZA

(Mastery 
Learning)

INDIVIDUALIZZAZIONE PERSONALIZZAZIONE INTERDISCIPLINARIETÀ RICERCA-AZIONE
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PROBLEM:
 Problem

posing

 Problem

setting

 Problem 
solving

GIOCO DI RUOLO

(Role Playing)

DIDATTICA 
LABORATORIALE

METODO 
SPERIMENTALE

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola utilizza strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli 
apprendimenti e delle competenze ad integrazione tra la valutazione 
interna e le rilevazioni esterne.

(I dettagli sono contenuti nel Protocollo per la valutazione - Allegato 8)

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La Didattica Multimediale per una didattica innovativa

Le nuove tecnologie da “oggetti” di apprendimento, attualmente sono 
divenuti sempre più gli “strumenti” che favoriscono ed abilitano 
l’apprendimento.

Nel quadro delle risorse tecnologiche della scuola, i laboratori 
multimediali e la lavagna interattiva multimediale (L.I.M.), occupano un 
posto di centralità.

In particolare la LIM, grazie alla sua versatilità, alla facilità di approccio, 
all’utilizzo di più canali comunicativi, è uno strumento innovativo con 
notevoli benefici sia per gli insegnanti sia per gli studenti. Infatti i suoni, le 
immagini, i video, stimolano l’attenzione, generano processi emotivi 
coinvolgenti, mostrandosi in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli 
alunni, compresi coloro con difficoltà di apprendimento o diversamente 
abili.
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  La L.I.M. ben si colloca, dunque, in un “fare scuola” che superi una 
didattica “trasmissiva” a favore di un modello attivo, laboratoriale, 
attento agli stili di apprendimento degli studenti, superando l’oralità, 
ma non negandola, in una dimensione condivisa, collaborativa, dinamica, 
al passo con i tempi e soprattutto con le “nuove” caratteristiche percettive 
e cognitive degli allievi di oggi. Il fine è utilizzare metodologie didattiche 
innovative applicate negli ambienti di apprendimento innovativi, suffragati 

dalla tecnologia.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA G.T.GIORDANI FGAA83004X

ZONA C STRADA 24 FGAA830051

VIA GIGLIO FGAA830062

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TANCREDI FGEE830023

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

AMICARELLI FGMM830011

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA G.T.GIORDANI FGAA83004X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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ZONA C STRADA 24 FGAA830051  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GIGLIO FGAA830062  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TANCREDI FGEE830023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

AMICARELLI FGMM830011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Approfondimento

Insegnamenti e quadri orari

a)LA SCUOLA DELL'INFANZIA

La Scuola dell’Infanzia propone un percorso formativo e operativo che 
continua la storia di ciascun bambino, prende in considerazione tutte le fonti 
che esercitano un’influenza su di lui e tiene conto di tutte le esperienze, le 
sollecitazioni dell’ambiente in quanto tutto ciò determina l’apprendimento e 
promuove lo sviluppo integrale del bambino.

I Campi di Esperienza

 

I docenti, attraverso i 
Campi di esperienza, 
organizzano e offrono 
specifiche opportunità di 
apprendimento, 
elaborando al tempo stesso 
esperienze significative in 
termini di identità 
(costruzione del sé, 
autostima, fiducia nei 
propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di 
competenza (elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di 
cittadinanza (attenzione alle dimensioni emotive, etiche e sociali).
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Orario delle attività

Numero ore di lezione settimanali: 42

  
  

Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì:

ore 08:00/16:00

Venerdì e sabato: ore 08:00/13:00

Le attività giornaliere nella Scuola dell'Infanzia

  

ORA ATTIVITÀ

08.00 / 09.15
Ingresso, accoglienza

Appello

09.15 /10.00
Attività d’intersezione: poesie, filastrocche 
e canti

10.00 / 11.00 Attività didattiche per gruppi eterogenei

ORARIO LEZIONI: CONTINUATO

ANTIMERIDIANO + MENSA + POMERIDIANO
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11.00 / 11.45 Attività didattiche per gruppi omogenei

11.45 / 13.00

Preparazione per il pasto.

Pranzo.

Riordino.

13,00 / 14.00 Attività ricreative

14.00 / 15.30

Giochi e/o libera espressione (bambini di 3-
4 anni).

Attività didattiche mirate allo sviluppo dei 
prerequisiti necessari per il passaggio alla 
scuola primaria (bambini di 5 anni)

 

15.30 / 16.00

Riordino.

Uscita.

 

B) LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

 

Il primo ciclo 
d’istruzione (scuola 
primaria e scuola 
secondaria di primo 
grado) ricopre un 
arco di tempo 
fondamentale per 
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l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni.

Nella nostra Scuola del Primo Ciclo è garantita un’equa distribuzione degli 
alunni nel rispetto dei criteri di formazione delle classi, tramite i quali, pur 
tenendo conto delle richieste dei genitori, si garantisce comunque l’
eterogeneità e l’equilibrio. Sono programmati e realizzati tutti gli interventi 
utili a migliorare la qualità degli apprendimenti e il clima relazionale.

Dentro un progetto educativo condiviso e continuo con le famiglie, la Scuola 
del primo ciclo affianca al compito “dell’insegnare a e per apprendere” quello 
“dell’insegnare a essere”.

  b1) La Scuola Primaria

Orario delle lezioni 

Annualmente il Collegio dei Docenti adotta 
un’articolazione oraria settimanale di 40 
ore per le classi a tempo pieno e da 27 a 
30 ore per le classi a tempo normale, in 
base alle opzioni esercitate dalle famiglie 
all’atto dell’iscrizione e alle risorse di 
organico assegnate all’istituzione 
scolastica.

       TEMPO NORMALE

NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 27/30

ORARIO LEZIONI - ANTIMERIDIANO

Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì e sabato: ore 08:20 – ore 12:20/13:20*

TEMPO PIENO

NUMERO ORE DI LEZIONE SETTIMANALI: 40

ORARIO LEZIONI - CONTINUATO: ANTIMERIDIANO + MENSA + POMERIDIANO

Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì: ore 08:20 – ore 15:50
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Venerdì e sabato: ore 08:20 – ore 13:20

Discipline e quota oraria settimanale

·  L'insegnamento della Lingua Inglese è impartito dai docenti delle classi in possesso 
dei requisiti richiesti e da un insegnante specialista che opera in classi dove le ore 
non sono state coperte dai suddetti docenti specializzati.

·       L'insegnamento della Religione Cattolica è affidato agli insegnanti in possesso 
della specifica idoneità.

·   Le ore residue derivanti dal modello orario settimanale (ore di codocenza) sono 
destinate al progetto di recupero e/o inclusione scolastica (all. 15) e alla 
sostituzione del personale docente assente.
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   Le attività facoltative/opzionali

L’orario delle lezioni nella Scuola Primaria comprende un monte ore 
obbligatorio (27 ore settimanali per le classi a tempo normale) ed un monte 
ore facoltativo, (fino a 3 ore settimanali) opzionale per le famiglie degli alunni 
(opzione esercitata all’atto dell’iscrizione e subordinata alle risorse di 
organico assegnate alla istituzione scolastica).

Pertanto, nell’ambito del monte ore facoltativo opzionale, l’Istituto organizza 
tre laboratori di 1 ora settimanale ciascuno, poiché è convinzione che 
l’attività laboratoriale costituisca una metodologia didattica da promuovere e 
sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da 
ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario.

Essa, in particolare, viene assunta quale modalità operativa necessaria per la 
realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati 
al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.

 

Le attività laboratoriali sono oggetto di valutazione.     

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TANCREDI-AMICARELLI"

  Sperimentazione Metodo Finlandese (MODI-MOF)

Il nostro Istituto Comprensivo “Tancredi-Amicarelli” nelle classi prime della 
primaria aderisce alla sperimentazione del metodo didattico finlandese, 
sottoscrivendo un accordo di RETE tra ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE 
SECONDARIE DI 2 GRADO per la sperimentazione MODi-Ciambrone e MOF-
Accili (https://iclottojesi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/NUOVO-
ACCORDO-DI-RETE-MODi-MOF-Accili.pdf). 

Questa rete, nata nel giugno 2018, ha come capofila l’Istituto Scolastico Omni-
Comprensivo di Urbania e si basa sullo studio e l’applicazione della didattica 
della scuola finlandese, da anni considerata come una delle migliori al 
mondo.

Con questa sperimentazione si intende eliminare la stratificazione del sapere 
(gli apprendimenti si possono consolidare e portare a termine, senza doversi 
interrompere perché, magari, è finita l’ora), per aumentare la conoscenza, 
l’attenzione, la responsabilità, l’autonomia degli alunni e una maggiore 
rapidità di apprendimento. I bambini studiano, ma hanno la possibilità anche 
di sperimentare visto che buona parte delle attività è di tipo laboratoriale. 
Questo permette di ricordare maggiormente quanto appreso. Infine, grazie a 
questo metodo si realizza una valorizzazione dei talenti e una promozione 
dell’affettività nei confronti della scuola (lo star bene a scuola degli alunni, 
dei docenti e di tutto il personale scolastico).

I bambini seguono un nuovo modello di organizzazione didattica che 
prevede una compattazione oraria per cui nell’arco della settimana il “tempo 
scuola” cambia: in una giornata non si fanno più materie diverse, ma la 
settimana è divisa in due comparti.

Nel tempo pieno:
·         tre giorni e mezzo sono destinati all’AMBITO LINGUISTICO (tre mattine 

dedicate all’alternanza dei cicli di italiano, storia, geografia, inglese; tre 
pomeriggi riservati ai laboratori di italiano, storia, geografia, inglese che 
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seguono i cicli, più le discipline artistiche trasversali ad essi: arte e 
immagine, musica, educazione fisica o tecnologia)

·         due giorni e mezzo all’AMBITO SCIENTIFICO (tre mattine dedicate ai cicli di 
matematica e scienze; un pomeriggio riservato ai laboratori di matematica 
e scienze che seguono i cicli, più educazione fisica o tecnologia trasversali 
ad essi).

Nel tempo ordinario:
·         tre giorni e mezzo giorni sono destinati all’AMBITO LINGUISTICO (

alternanza dei cicli di italiano, storia, geografia, inglese, scienze; tre 
pomeriggi riservati ai laboratori di italiano, storia, geografia, inglese che 
seguono i cicli, più le discipline artistiche trasversali ad essi: arte e 
immagine, musica, educazione fisica o tecnologia)

·         due giorni e mezzo alla MATEMATICA.

 Il nuovo metodo prevede un’appendice di lavoro da svolgere a casa, ma esso 
è ridotto rispetto ai compiti assegnati nel metodo classico, proprio perché gli 
apprendimenti non si sovrappongono. La maggior parte dell’attività didattica 
è svolta a scuola, i compiti a casa ricoprono un tempo veramente limitato e 
di ripasso di alcune cose. 

 Inoltre, i docenti differenziano il più possibile i propri metodi 
d’insegnamento in modo tale da comprendere ogni stile di apprendimento, 
coinvolgendo il maggior numero di studenti, facilitando così l’apprendimento 
senza annoiare (la laboratorialità, la manipolazione, la manualità, “l’imparare 
facendo”, diventano, quindi, qualcosa di naturale). Anche il tempo dedicato al 
gioco è un aspetto estremamente importante nella vita scolastica con questo 
metodo, come pure la coooperazione, che, privilegiando il lavoro in piccoli 
gruppi, aiuta a sviluppare abilità di problem solving, limitando al massimo 
le lezioni in aula di tipo frontale.

     b2)  La Scuola Secondaria di 1° Grado
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Orario delle lezioni

NUMERO DI ORE SETTIMANALI: 36

ORARIO ANTIMERIDIANO: 30 
ORE (sei moduli giornalieri da 50 

minuti)

08:30 - 13:30

ORARIO POMERIDIANO: 5 ORE*

*13:40 – 16:30

13:40-15:30

MARTEDI -  GIOVEDI 

13.20 - 13.40  pausa pranzo

*Recupero di n. 1 ora attraverso uscite didattiche sul territorio

SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN QUADRIMESTRI

 

  Le discipline e quota oraria settimanale
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Le ore di codocenza sono utilizzate per il progetto di inclusione 
scolastica e per la sostituzione del personale docente assente.
 

LABORATORI OPZIONALI CURRICULARI

DISCIPLINE
N. ORE 

SETTIMANALI

ITALIANO 8+1 CODOCENZA

STORIA 3

GEOGRAFIA 3

MATEMATICA E 
SCIENZE

8+1 CODOCENZA

LINGUA INGLESE 3

LINGUA FRANCESE 2

TECNOLOGIA 2

ARTE E IMMAGINE 2

EDUCAZIONE FISICA 2

MUSICA 2

 

RELIGIONE 1
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Il tempo scuola della secondaria attraverso la quota di flessibilità si compone 
dei laboratori opzionali curriculari pomeridiani, strutturalmente inseriti nel 
tempo pieno. Nel pomeriggio gli alunni possono scegliere attività proposte ad 
inizio anno dalla scuola che si avvalgono di risorse interne: laboratori di 
musica, body percussion, studio dello strumento musicale, attività di 
potenziamento e recupero di inglese e matematica, conversazione in lingua, 
teatro in lingua, scrittura creativa, lettura espressiva, attività di outdoor, 
laboratorio artistico, lettura condivisa in biblioteca, per citarne alcuni. Le 
attività opzionali curriculari sono a scelta dell'alunno e si svolgono anche a 
classi aperte.

                                        

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "TANCREDI-AMICARELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è lo strumento principale di progettazione con cui le scuole rispondono alla 
domanda educativa di alunni e alunne e delle proprie famiglie e presenta le seguenti 
caratteristiche: - individua con chiarezza i fini del percorso di apprendimento e cerca di 
raggiungerli usando flessibilmente come mezzi le discipline, i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e gli obiettivi di apprendimento individuati nelle indicazioni nazionali. 
- è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. - è 
predisposto all’interno del Piano Triennale Dell’Offerta formativa, come previsto dal 
DPR n.275/99, all’art. 3, c.1, dalla legge 107/2015 art. 1 comma 4 ed è fortemente 
condizionato dal contesto umano e sociale in cui la singola scuola si trova ad operare. 
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La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel Profilo 
dello Studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per 
la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato seguendo le indicazioni riportate nelle Linee Guida, 
adottate in applicazione della Legge 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”, ha lo scopo di favorire una corretta 
attuazione dell’innovazione normativa, fornendo un percorso organico e completo che 
promuova comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED_CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il nostro è un istituto comprensivo e ciò consente la progettazione di un unico curricolo 
verticale, a spirale, visto che l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur 
abbracciando tre tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da una specifica identità 
educativa e professionale, è progressivo e continuo. Il curricolo verticale del nostro 
istituto è predisposto all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con 
riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. Sono indicati, anche, gli elementi di 
raccordo tra gli ordini, in modo da permettere di lavorare su una base condivisa, 
rispettando i criteri di progressività e di continuità, così da rendere più fluido il 
passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia a quella primaria e da questa a quella 
secondaria di primo grado, passaggio che spesso presenta notevoli criticità e difficoltà. 
Inoltre è indicato il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, allo 
scopo di facilitare il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione. Il curricolo verticale del nostro istituto si propone di: • valorizzare gli 
elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregresse • 
presentare una coerenza interna • avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in 
modo particolare alla fine della secondaria. A partire dal curricolo di istituto, i docenti, 
nelle progettazioni di intersezione, interclasse e classe, individueranno le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, 
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con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in 
aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo 
compito alle istituzioni scolastiche.
ALLEGATO:  
1 PREMESSA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in 
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse 
si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a 
tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti 
i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. 
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse 
contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere 
applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e 
sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le 
competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il 
lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e 
le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. Il quadro di 
riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: • competenza alfabetica funzionale, 
• competenza multilinguistica, • competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, • competenza digitale, • competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare, • competenza in materia di cittadinanza, • competenza 
imprenditoriale, • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze descritte nel Profilo dello Studente si possono ricondurre alle 
competenze per l’apprendimento permanente individuate dalla Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. Tali competenze, a cui si 
allineano anche le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari trasmesse con nota MIUR del 1 
marzo 2018, sono state rinnovate con Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea il 22 maggio del 2018. Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di 
competenze (numericamente uguali a quelle del 2006): COMPETENZE EUROPEE 1 
Competenza alfabetica funzionale 2 Competenza multilinguistica 3 Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 4 Competenza digitale 5 
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 6 Competenza in 
materia di cittadinanza 7 Competenza imprenditoriale 8 Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale
ALLEGATO:  
CURRICOLO IN MATERIA DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La Scuola Primaria, consapevole dell’importanza della memoria e della condivisione 
delle proprie radici storiche, destina la quota del curricolo di autonomia (ai sensi del 
D.P.R. n. 275/1999 e del D.M. n. 47/2006), alla “Scoperta della propria identità storica e 
culturale”: percorso formativo interdisciplinare in cui il presente viene elaborato 
nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto.
ALLEGATO:  
16 SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1-5 SCOPERTA IDENTITÀ.PDF

Versione integrale del Curricolo Verticale

La versione integrale del Curricolo Verticale dell'Istituto Comprensivo Tancredi-
Amicarelli è visionabile al link presente in allegato.
ALLEGATO:  
LINK CURRICOLO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI ISTITUTO DI ALFABETIZZAZIONE DI ALUNNI STRANIERI “NESSUNO 
ESCLUSO”

L’acquisizione della lingua è lo strumento fondamentale del processo di 
comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di alunni che si trovano a 
confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da quella d’origine. 
L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico 
immediato, di prima alfabetizzazione in lingua italiana che gli consenta di acquisire le 
competenze minime per comprendere e farsi capire. In seguito, dovrà imparare a 
gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per comunicare e l’italiano 
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per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla lingua 
stessa. È importante, pertanto, costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme 
di fattori che contribuiscano a creare un clima di fiducia con l’uso di canali 
comunicativi diversi: da quello verbale a quello iconico e multimediale. PROGETTO DA 
SVOLGERE IN ORARIO CURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO (Legge 107 del 13 luglio 2015) 16 r) 
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi 
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche 
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. OBIETTIVI SPECIFICI • Creare un clima di 
accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo ambiente 
scolastico. • Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre 
il vero protagonista del processo di apprendimento. • Facilitare l’apprendimento della 
seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani 
diversi. • Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e 
quindi la costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia • Permettere, 
anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del 
successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

In ogni classe in cui sono presenti alunni stranieri non alfabetizzati o in via di prima 
alfabetizzazione sono elaborati percorsi operativi/laboratoriali riferiti al presente 

progetto.

 

 PROGETTO DI ISTITUTO DI POTENZIAMENTO E INCLUSIONE "UNA SCUOLA PER TUTTI"

Per Scuola Inclusiva si intende una scuola che presti particolare attenzione alle 
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tematiche della disabilità e dei bisogni educativi speciali di tutti gli alunni presenti 
nell’istituto scolastico, nella convinzione che l’obiettivo prioritario di ogni ordine di 
scuola sia garantire il successo formativo di ciascun alunno, ovvero di tutti gli alunni, 
sia quelli che apprendono con facilità, sia quelli che manifestano difficoltà e Bisogni 
Educativi Speciali. Ai sensi della normativa relativa al modello di “Scuola inclusiva” la 
nostra Scuola intende realizzare il presente progetto per migliorare il proprio grado di 
inclusività come un’opportunità per iniziare a realizzare una scuola chiamata a favorire 
il successo scolastico di “tutti e di ciascuno”. Si intende dunque rendere sempre più 
efficace l’insegnamento adattando obiettivi e strategie ai bisogni e alle caratteristiche 
di ciascun allievo, per dare a tutti la possibilità di acquisire e padroneggiare 
competenze. PROGETTO DA SVOLGERE IN ORARIO CURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO (Legge 107 del 13 luglio 2015). 10 I) prevenzione 
e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014 COMPETENZE 
L’alunno: • Ha sviluppato la capacità di osservazione, analisi e sintesi perfezionando 
ulteriormente il metodo di studio già ben strutturato, fino a renderlo ancora più 
organico e produttivo; • Sa eseguire esercizi complessi (sia nell’area linguistica che 
matematica) di difficoltà crescente che richiedano la comprensione e rielaborazione 
del testo, l’uso di regole grammaticali o matematiche e l’uso di proprietà; • Sa leggere 
e analizzare tutti i messaggi di un testo; • Sa in piena autonomia, acquisire un’ampia 
visione delle tematiche affrontate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento
PERCORSI ATTIVATI
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SCUOLA INFANZIA: - Potenziamento
SCUOLA PRIMARIA: - Classi 1^A – 1^C “STIAMO BENE A SCUOLA”
 
 
 

 PROGETTO DI ISTITUTO - ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
“FELICITA’ A COLORI” - I DIRITTI DEI BAMBINI

La costruzione di una “persona consapevole di sé, del proprio valore e del proprio 
ruolo nella società” passa attraverso un sapere vivo e contestualizzato. Il progetto è 
realizzato per gli alunni non avvalentesi dell’IRC nel pieno rispetto della libera scelta 
dei genitori. Il fine è quello di migliorare la qualità della scuola, utilizzando 
razionalmente le sue risorse e ponendo gli alunni al centro dell’attività didattica. Le CM 
129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che le attività, siano volte 
“all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori 
della vita e della convivenza civile” (C.M. 129) e “all’approfondimento di quelle parti dei 
programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche 
relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile” (C.M. 130) PROGETTO 
DA SVOLGERE IN ORARIO CURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Riconoscersi portatori di emozioni, sentimenti e valori. • 
Riconoscersi soggetti di diritti/doveri (individuali e collettivi). COMPETENZE • L’alunno 
acquisisce competenze di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO DI ISTITUTO "CONTINUITÀ: IN VOLO CON LE FARFALLE"

Il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, 
pieno di novità e di impegni scolastici. Il progetto ha lo scopo di supportare il bambino 
nell' approccio con la scuola Primaria, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in 
cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro sempre più 
impegnativo. Nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie dell'età del 
bambino, verranno promosse attività laboratoriali improntate sul gioco. L’aspetto 
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ludico gli consentirà di inserirsi nel nuovo ambiente in maniera meno difficoltosa e di 
vivere le nuove esperienze scolastico-culturali serenamente. PROGETTO DA SVOLGERE 
IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO (Obiettivi generali del Processo Formativo e 
Obiettivi Specifici di Apprendimento contestualizzati) • Favorire un passaggio alla 
scuola successiva consapevole, motivato e sereno. • Favorire il processo di 
apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa. • Favorire la 
conoscenza degli spazi, degli ambienti della scuola Primaria. • Soddisfare le esigenze 
interiori di sicurezza e di identità. • Favorire la socializzazione. COMPETENZE ATTESE •

Espressione e comunicazione dei propri bisogni emotivi, affettivi, di identità, dei 
propri sentimenti e pensieri, del proprio vissuto. • Manifestazione di attitudini, stili e 
modalità espressive personali, conoscenze e competenze. • Consolidamento di 
atteggiamenti di condivisione e collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne: insegnanti. Coinvolgimento famiglie

Altro

Approfondimento

MODALITÀ DI VERIFICA/VALUTAZIONE

Saranno effettuate osservazioni sistematiche in itinere rispetto a:

 
·         indicatori di benessere e modalità relazionali
·         stile personale di apprendimento
·         approccio emotivo in situazioni nuove

 

 

·         capacità di ascolto e di verbalizzazione

·         capacità di collaborazione

 

 PROGETTO DI ISTITUTO “PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO”

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere un percorso didattico per riflettere sul 
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tema del bullismo e del Cyberbullismo attraverso la proposta di spunti di discussione, 
video, articoli di cronaca al fine di lavorare su tre piani: • Piano cognitivo - stimolo del 
senso critico • Piano emotivo - promozione della consapevolezza emotiva e 
dell’empatia • Piano etico - promozione del senso di responsabilità e giustizia 
PROGETTO DA SVOLGERE IN ORARIO CURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE ATTESE (da acquisire gradualmente nei vari ordini di scuola) L’alunno: • 
acquisisce la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni 
comportamentali da assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche che 
regolano gli stessi; • sviluppa capacità di collaborazione, tutoring, aiuto reciproco 
autoaffermazione ed integrità; • lavora in gruppo, crea confidenza e sente empatia; • 
riconosce “i pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione / interazione 
attualmente disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat 
e l’instantmessaging (Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube) • 
utilizza in modo corretto e responsabile tali strumenti (strategie software, strategie 
comportamentali e di controllo sull’uso da parte dei bambini) La scuola: • Previene atti 
di bullismo fisico nelle Scuole • Riconosce casi di bullismo o cyberbullismo presso le 
strutture scolastiche coinvolte • Offre supporto psicologico alle vittime di bullismo e 
cyberbullismo • Designa un programma di recupero per i “bulli” OBIETTIVI (da 
conseguire gradualmente nei vari ordini di scuola) Per gli studenti: • aumentare la 
consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del cellulare • aiutarli a 
sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo e cyberbullismo • farli 
riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come spettatori, di fronte a 
situazioni di questo genere, collegandosi ai temi della giustizia, del rispetto e 
dell’inclusione. Per l’insegnante: • raccogliere informazioni dai propri studenti su come 
percepiscono e vivono queste tematiche; • aprire (o consolidare) su queste tematiche 
un canale di dialogo e di scambio con gli studenti che possa poi continuare nel corso 
dell’anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne (ENTI DEL TERRITORIO)

Altro

Approfondimento

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TANCREDI-AMICARELLI"

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO: COS’E’ IL CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo ("bullismo elettronico" o "bullismo in internet") è una forma di 
bullismo attuata attraverso l’uso dei Nuovi Media (dai cellulari a tutto ciò che si può 
connettere a internet). Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione 
e di oppressione reiterata nel tempo, perpetuata da una persona o da un gruppo di 
persone più potenti nei confronti di un’altra persona percepita come più debole. Le 
caratteristiche tipiche del bullismo sono l’intenzionalità, la persistenza nel tempo, 
l’asimmetria di potere e la natura sociale del fenomeno (Olweus, 1996), ma nel 
cyberbullismo intervengono anche altri elementi, quali:

• L’impatto (viralità): la diffusione di materiale tramite internet è incontrollabile e 
non è possibile prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini 
potrebbero restare online.)

• La possibile anonimità: chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto 
dietro un nickname e cercare di non essere identificabile

• L’assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo 
anche gli spazi personali e privando l’individuo dei suoi spazi-rifugio (è raggiungibile 
infatti anche a casa propria).

• L’assenza di limiti temporali: il cyberbullismo può avvenire a ogni ora del giorno e 
della notte. Sempre più spesso il cyberbullismo è collegato al bullismo tradizionale.

Azioni di bullismo reale, ad esempio, possono essere fotografate o videoriprese, per 
poi essere pubblicate e diffuse sul web (social network, siti di foto-video sharing, 
email, blog, forum e chat).

Il 29 maggio 2017 il Parlamento Italiano ha varato la legge n.71 entrata in vigore il 
18 giugno 2017. Tale norma dal titolo “Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” fornisce una 
definizione precisa di cyberbullismo, ovvero “qualunque forma di pressione, 
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, 
alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 
personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione 
di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o 
un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro 
messa in ridicolo.” [art.1 comma 2.] È interessante notare come tra le fattispecie 
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elencate siano comprese azioni che riconducono al reato penale (ricatto, 
diffamazione, furto d’identità) e altre che non lo sono (ingiuria, forme di pressione…)

 

 PROGETTO DI ISTITUTO “ALLEANZA EDUCATTIVA”

Nell’ambito dell’offerta formativa dall’Istituto in continuità con per l’anno scolastico in 
corso è stato attivato il progetto “Alleanza EducaTTiva - Sportello Psico-pedagogico”, 
rivolto ad alunni, genitori e a tutto il personale scolastico del nostro istituto. Il progetto 
prevede percorsi ed interventi per singoli alunni, attività di supporto ai docenti e ai 
gruppi classe, in particolare per la gestione di specifiche criticità emerse nel contesto 
scolastico, anche in relazione alla attuale emergenza Covid. Sono previsti anche 
interventi per le famiglie. Le attività sono realizzate da esperti qualificati (Psicologi e 
Pedagogisti), alcuni dei quali collaborano con il nostro istituto già da alcuni anni. Gli 
interventi previsti sono finalizzati alla promozione del benessere degli alunni, al 
superamento del disagio, alla gestione di problematiche comportamentali e relazionali 
all’interno del gruppo classe, ma anche al supporto e alla consulenza per il personale 
scolastico e per i genitori degli alunni. Gli interventi sono gratuiti e non prevedono 
costi a carico delle famiglie. Sono previste diverse tipologie di intervento quali: • 
Sportello d’ascolto per alunni: su richiesta degli interessati o su invio da parte di 
docenti Possono accedere allo sportello d’ascolto solamente gli alunni che hanno 
consegnato l’autorizzazione firmata da entrambi i genitori. I colloqui individuali hanno 
la durata di 40 minuti circa: si svolgono nelle sedi della scuola, non hanno una finalità 
terapeutica, ma costituiscono un momento d’ascolto e consulenza in un’ottica di 
promozione del benessere e prevenzione del disagio in ambito scolastico ed extra 
scolastico. Quanto riferito dagli alunni agli esperti è coperto da segreto professionale 
e NON può essere riferito ad altra persona. • Colloqui individuali per docenti e genitori 
su richiesta degli interessati) per consulenza sulla gestione della classe, degli 
adolescenti e/o per specifiche situazioni relative ai figli/alunni; • Interventi mirati sul 
gruppo classe e/o alunni che presentano bisogni educativi speciali; • Interventi 
all’interno del gruppo classe, per favorire azioni facilitanti la risoluzione dei conflitti 
relazionali, per intervenire su eventuali situazioni di disagio, per promuovere 
l’educazione socio-affettiva degli studenti, ecc.; • Tutoraggio, mentoring e 
accompagnamento personalizzato in favore di alunni in difficoltà (es. svantaggi sociali, 
problemi e disturbi comportamentali o dell’apprendimento, ecc.); • Supporto agli 
insegnanti nelle loro funzioni educative, attraverso strategie di intervento volte a 
migliorare il clima nel gruppo classe, e ad attivare strategie utili alla gestione di 
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situazioni complesse; • Incontri formativi e informativi per docenti e genitori su 
specifiche tematiche: bullismo e cyberbullismo, social network, educazione affettiva, 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, ecc. Su richiesta della famiglie e/o del personale 
scolastico potranno essere realizzati incontri per approfondire specifiche tematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promozione del benessere degli alunni - superamento del disagio - gestione di 
problematiche comportamentali e relazionali all’interno del gruppo classe - supporto e 
consulenza per il personale scolastico e per i genitori degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Altro

Approfondimento

L’equipe di esperti

Il progetto si avvale delle seguenti figure, tutte con esperienza nel mondo della 
scuola e nell’ascolto di bambini, adolescenti e delle loro famiglie:

N. 3  esperti

o     Dott.ssa Mariana Berardinetti

o     Dott.ssa Giovanna Maratea

o     Dott. Prof. Luigi Rignanese

Gli esperti collaborano insieme alla Dirigente Scolastica e ai docenti dell’istituto, e 
sono a disposizione di alunni, genitori e personale scolastico su richiesta degli 
interessati e in base alle esigenze delle singole situazioni.

Sportello ascolto

Alunni, genitori e personale scolastico possono chiedere un colloquio riservato con 
gli esperti, prenotandosi tramite le mail di servizio

Quanto riferito agli esperti è coperto da segreto professionale e NON può essere 
riferito ad altra persona, salvo autorizzazione del diretto interessato.
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Il trattamento dei dati e delle informazioni raccolte avviene con procedure idonee a 
tutelare la riservatezza e rispetto della privacy, ai sensi del Decreto Legislativo n. 
196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., ed è finalizzato all’espletamento delle attività e 
azioni connesse al suddetto Progetto.

 

 

 

 PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA "TUTTI A SCUOLA" - ACCOGLIENZA

L’inserimento di un bambino all’interno del sistema scolastico è una fase delicata. 
Proprio per l’importante momento che affrontano sia i bambini che i genitori nel 
passaggio dall’ambiente domestico a quello scolastico è fondamentale che la scuola 
abbia sviluppato un buon progetto di accoglienza. In questo modo ai più piccoli sarà 
data l’occasione di esplorare i luoghi della scuola, conoscere le maestre e incontrare i 
nuovi compagni. Il progetto di accoglienza prevede una serie di attività che aiuteranno 
i piccoli alunni a superare tutte le paure e a vivere serenamente le mattinate lontani 
da mamma, papà e nonni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza in materia di cittadinanza Competenza alfabetica funzionale • Accettare 
con serenità il distacco e la lontananza dalla famiglia. • Accettare i compagni nel gioco. 
• Stabilire relazioni positive con adulti e coetanei. Conoscere e rispettare le prime 
regole. • Conoscere i nomi dei compagni, delle insegnanti e del personale della scuola. 
Competenza alfabetica funzionale • Vivere con serenità il momento del pasto. • 
Acquisire autonomia nella cura della propria persona. • Utilizzare i sensi per la 
conoscenza della realtà. • Sviluppare gli schemi motori di base: cammina, corre, salta, 
striscia, rotola, si arrampica, si lancia. • Conoscere e indicare su sé e gli altri le 
principali parti del corpo. • Controllare l’affettività e l’emotività in relazione all’età. 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza in materia di cittadinanza • Intuire il succedersi delle azioni nella giornata 
scolastica. • Conoscere l’utilizzo corretto di oggetti e strumenti di uso comune. • 
Conoscere e utilizzare gli ambienti in modo adeguato. • Manipolare, smontare e 
montare. • Organizzare spazi. Competenza alfabetica funzionale Competenza in 
maniera di consapevolezza ed espressione culturale • Capire e si farsi capire dagli altri. 
• Arricchire il patrimonio lessicale. • Prestare attenzione ai messaggi verbali. • 
Ascoltare comprende ed eseguire consegne semplici. • Memorizzare e ripetere canti e 
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poesie. • Ascoltare e comprendere semplici racconti attraverso l’utilizzo di immagini. • 
Interagire verbalmente con i compagni e con gli adulti. Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare Competenza in maniera di consapevolezza ed 
espressione culturale • Esplorare materiali ed oggetti diversi e sperimentarli. • 
Esprimere e comunicare attraverso il corpo. • Accompagnare un canto con i 
movimenti del corpo. • Assistere a spettacoli di vario genere (ludico-teatrali, 
burattini…). • Ascoltare e riconoscere il suono dei nomi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Ogni docente/team di docente che, con gli alunni della propria sezione, 
intenda partecipare al progetto realizzerà un percorso 
operativo/laboratoriale.

Tutti a scuola
PERCORSI ATTIVATI
SCUOLA INFANZIA: “Un nuovo viaggio”
 
 
 

  

 PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA “STAGIONI, FESTE E 
RICORRENZE”

Le feste e le ricorrenze sono, per l’ambiente scuola, occasione di scoperte e nuove 
conoscenze con le quali i bambini hanno l’opportunità di vivere con consapevolezza 
momenti e avvenimenti della loro vita di conoscere tradizioni e usanze della loro 
cultura. L’importanza di conoscere l’ambiente culturale e le sue tradizioni e di 
partecipare ad eventi significativi della vita sociale e della comunità, vivere, quindi, 
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momenti di festa a scuola e con la scuola significa aprirsi al territorio, condividere 
momenti di aggregazione che coinvolgono non solo le famiglie, ma tutta la comunità. 
PROGETTO DA SVOLGERE IN ORARIO CURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Attivare atteggiamenti di ascolto e di conoscenza di 
sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. • Vivere in modo consapevole le 
stagioni, le festività e le ricorrenze come fenomeno culturale, sociale e di costume. • 
Osservare e interpreta le trasformazioni ambientali stagionali. • Comprendere racconti 
letti o ascoltati e riferire esperienze vissute. • Inventare storie ed esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative. • Utilizzare 
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative per realizzare oggetti differenti, 
sviluppando la manualità fine e le capacità artistiche. • Eseguire per imitazioni semplici 
canti individualmente e/o in gruppo. • Seguire con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo. COMPETENZE L’alunno: • legge e comprende testi di vario tipo, ne individua 
il senso globale e le informazioni principali. • usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri nella realizzazione di giochi e di prodotti riguardanti le stagioni, 
le feste e le ricorrenze del proprio ambite naturale e culturale. • individua i principali 
aspetti formali dell’opera d’arte; • apprezza le opere artistiche e artigianali della 
propria cultura. • utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Ogni docente/team di docenti che intenda partecipare al progetto con gli alunni 
della propria sezione/intersezione, classe/interclasse o gruppo di classi realizzerà 
annualmente un percorso operativo/laboratoriale 

PERCORSI ATTIVATI
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PROGE
TTO 
SCUOL
A 
DELL'IN
FANZIA, SCUOLA PRIMARIA "UNA SOLA FAMIGLIA UMANA"

Con questo progetto si vogliono promuovere le buone pratiche in materia di 
formazione delle competenze chiave consigliate dalle “Raccomandazioni del Consiglio 
Europeo 22/05/ 2018”. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’inclusione sociale, uno stile di vita 
sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla 
salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento 
permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento 
formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il 
luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. Il quadro di riferimento delinea otto tipi di 
competenze chiave: • competenza alfabetica funzionale, • competenza multilinguistica, 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, • 
competenza digitale, • competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare, • competenza in materia di cittadinanza, • competenza imprenditoriale, • 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. PROGETTO IN 
ORARIO CURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Competenza in materia di cittadinanza OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: • 
organizzare il proprio apprendimento, ricercando e procurandosi nuove informazioni • 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo armonico • elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese • comprendere messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) • 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e supporti diversi (cartacei, 

SCUOLA INFANZIA: - “STAGIONI IN ARTE - VIVIAMO LA FESTA”

SCUOLA PRIMARIA: - Classi 2^ A - 2 ^ B "STAGIONI FESTE E RICORRENZE"

 
 
 
 
 
 
.
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informatici e multimediali) • interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune • sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui • affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, contenuti e metodi delle diverse discipline • 
individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo • acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità. 2) Competenza multilinguistica OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: • comprendere 
messaggi di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere 
e produrre testi appropriati alle esigenze individuali • conoscere il vocabolario e la 
grammatica funzionale • conoscere le convenzioni sociali, l’aspetto culturale e la 
variabilità dei linguaggi • utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le varie lingue, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 3) 
Competenza digitale OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: • usare con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni • 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica • interagire con soggetti diversi nel mondo. 4) Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
• manifestare benessere personale e sociale • avere cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita • comprendere che uno stile di vita sano 
può rappresentare una risorsa per se stessi, per la propria famiglia e per l’ambiente 
sociale di appartenenza • orientare le proprie scelte in modo consapevole, rispettare 
le regole condivise, collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 5) Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: • dimostrare 
consapevolezza del patrimonio artistico, della tradizione culturale e linguistica locale, 
nazionale ed europea e la necessità di custodirli e preservarli • conoscere le 
caratteristiche e le problematiche del territorio locale, nazionale ed europeo e la 
necessità di tutelarlo • affronta in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita 
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le 
sue dimensioni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interne ed esterne (COLLABORAZIONI CON 
ENTI DEL TERRITORIO)

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Ogni docente/team di docenti che, con gli alunni della propria sezione, intersezione, 
classe, interclasse o gruppo di classi, intenda partecipare al progetto (nella sua 
totalità o riferendosi solo ad alcune delle competenze indicate) realizzerà 
annualmente un percorso operativo/laboratoriale 

*Il percorso scelto potrebbe prevedere la partecipazione a concorsi.

PERCORSI ATTIVATI
SCUOLA INFANZIA: - “A SPASSO PER IL MONDO” “HAPPY ENGLISH” “SCOPRIAMO IL 

CODING”
 
 
 
 

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA "POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA”

Nella nostra realtà scolastica, soprattutto nella scuola primaria, si rileva un numero 
esiguo di bambini che pratica attività fisica moderata o intensa ogni giorno, anche per 
la carenza di strutture adeguate presenti sul territorio. Questo ha un impatto sulla 
salute e la forma fisica dei piccoli, che va ad aumentare il rischio di obesità e 
sovrappeso. Un dato preoccupante che la scuola, luogo in cui i bambini passano la 
gran parte del proprio tempo, ha il dovere di contrastare, per promuovere la crescita 
sana ed equilibrata dei bambini, nonché aumentare l’inclusione sociale. C’è bisogno, 
quindi, di potenziare, non tanto quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente, 
l’educazione fisica nella scuola primaria, dove, al momento, le ore curricolari di tale 
disciplina sono affidate all'insegnante generalista che non sempre riesce ad effettuarle 
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con regolarità o in maniera ottimale. Pertanto l’attività di potenziamento per 
l’educazione fisica a scuola va promossa e realizzata da docenti specialisti che vadano 
ad affiancare gli insegnanti curricolari generalisti che, in tal modo, fruirebbero di un 
esempio formativo ulteriormente spendibile per l’insegnamento. PROGETTO IN 
ORARIO CURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO PRIORITARIO (5 g) (Legge 107 del 13 luglio 2015) Potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
COMPETENZE L'alunno: • Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali. • Riconosce alcuni 
essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico. • Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA "VIAGGIANDO SI IMPARA"

L'ampliamento dell'offerta formativa interessa una sezione non certo trascurabile, di 
attività diverse da quelle tradizionali; anche "fuori aula", che possono essere parte 
arricchente delle discipline curriculari. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di 
istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle 
finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F. In coerenza con la Circolare 
ministeriale n.623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le 
uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione come parte integrante e 
qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, 
comunicazione e socializzazione. PROGETTO DA SVOLGERE IN ORARIO CURRICOLARE 
ED EXTRACURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Riconoscere ed esplorare in modo attivo le tracce 
storiche presenti nel territorio (Italia meridionale). • Comprendere l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. • Ammirare opere della scultura, pittura ed 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TANCREDI-AMICARELLI"

architettura della civiltà greco-romana. • Riconoscere le relazioni tra le caratteristiche 
del territorio e il patrimonio culturale che lo contrassegna. • Cogliere le interrelazioni 
tra territorio, sviluppo economico e forme d’insediamento. • Osservare fenomeni di 
geografia fisica e antropica; • Conoscere gli elementi che caratterizzano il paesaggio 
(anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. • Conoscere ed ammirare il 
patrimonio artistico-culturale del nostro Paese. • Valorizzare la diversità. COMPETENZE 
L’alunno: • condivide esperienze formative in ambito extra-scolastico • migliora la 
socializzazione con gli studenti della classe e dell’istituto di appartenenza • arricchisce 
il rapporto relazionale docenti/allievi in contesti extra-curriculari • conosce realtà e 
situazioni nuove • affina il proprio senso estetico • usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri • individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte • 
apprezza le opere artistiche e artigianali della propria cultura. • conosce gli elementi 
che caratterizzano il paesaggio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
PERCORSI ATTIVATI
SCUOLA PRIMARIA: - Classi 1^B - 1^D “ESPLORANDO OLTRE LE MURA” / Classi 

Terze “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” (STORIA CULTURA E TRADIZIONI SI 
INCONTRANO SUL CAMPO)
 
 
 
 

 PROGETTO D'ISTITITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA: I PRINCIPI COSTITUZIONALI: “12 
ARTICOLI PER… 11 CLASSI”

La legge n. 92 del 20 agosto 2019 pone a fondamento dell’Educazione Civica la 

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TANCREDI-AMICARELLI"

conoscenza della Costituzione Italiana e la riconosce non solo come norma cardine del 
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo 
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e sociale del paese. 
Conoscere la Costituzione della Repubblica Italiana, farne esperienza, applicarla nella 
quotidianità, confrontare il suo dettato con la realtà di cui ogni cittadino fa parte sono 
i principali obiettivi formativi delineati all’interno del Progetto “12 ARTICOLI PER… 11 
CLASSI”, predisposto per l’anno scolastico 2020-2021 in materia di Educazione Civica. 
In questa ottica si intende promuovere un cammino di interiorizzazione della Carta 
Costituzionale, “improntato ai principi fondamentali di libertà, eguaglianza, solidarietà, 
laicità, capace anche di tener conto delle nuove istanze interculturali”. COMPITO 
UNITARIO Analisi dei Principi Fondamentali della Costituzione rapportati alla realtà 
odierna e realizzazione di un prodotto finale eseguito in continuità tra i tre ordini di 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
TRAGUARDI DI COMPETENZA  Riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati nella 
Costituzione.  Sviluppare il senso di legalità e l’etica della responsabilità.  Vivere 
esperienze di apprendimento contestualizzate, basate su situazioni autentiche e reali, 
presenti nella comunità di appartenenza. per le OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • 
Conoscere i Principi Fondamentali della Costituzione e analizzarne in modo critico 
alcune parti. • Tradurre i principi di cittadinanza, di democrazia e legalità in modelli di 
vita e in comportamenti concreti. • Stabilire contatti e forme di collaborazione con la 
famiglia e con il mondo del lavoro, del volontariato e delle istituzioni presenti nel 
territorio. • Partecipare attivamente alla vita civica e sociale del paese attraverso azioni 
concrete di solidarietà. • Riflettere sulla propria realtà locale e progettare iniziative 
multidisciplinari finalizzate alla ricerca e alla soluzione di un bisogno/problema da 
affrontare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interne/Esterne: Istituzioni, Enti, Associazioni 
territorio

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Approfondimento

PERCORSI ATTIVATI
SCUOLA INFANZIA: - “INSIEME CI DIVERTIAMO”

SCUOLA PRIMARIA: - Classi 2^A – 2^B “EDUCAZIONE CIVICA” / Classi Terze “SIAMO 

TUTTI UGUALI NELLA DIVERSITÀ (PER COMPRENDERE IL CONCETTO DI DIGNITÀ E 
UGUAGLIANZA)
 
 
 
 
 
.

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PALESTRA 
INVALSI"

Con il progetto " Palestra Invalsi" si vuole proporre un percorso di preparazione degli 
alunni e delle alunne alla tipologia di prove implementate e somministrate in campo 
nazionale. Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali prove con prontezza e 
serenità e rispettando le procedure dei tempi stabiliti. In tal modo si cercherà di 
calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto svolgimento delle prove, in 
modo da stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione (interna 
ed esterna). Il progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, 
capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero divergente, al fine di 
mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia ed entro un 
tempo stabilito. PROGETTO DA SVOLGERE IN ORARIO CURRICOLARE

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Sviluppare la capacità attentiva e di concentrazione. • Gestire correttamente 
le proprie emozioni. • Acquisire consapevolezza delle proprie capacità e competenze 
al fine di incrementare l'autostima. • Eseguire entro un tempo stabilito un'attività in 
piena autonomia e stabilire obiettivi e procedure. • Fornire agli studenti strumenti 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TANCREDI-AMICARELLI"

cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in grado di distinguere, tra le 
varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena autonomia. • 
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. COMPETENZE L'alunno: • struttura il linguaggio al fine di servirsene per i 
vari scopi comunicativi in vari contesti; • legge, comprende e interpreta scritti di vario 
tipo; • analizza e riflette sulle varie tipologie testuali e sulle strutture linguistiche. • 
utilizza la matematica come strumento di pensiero; • interiorizza e concettualizza le 
conoscenze matematiche; • applica le conoscenze matematiche in contesti reali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

DESTINATARI:

ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA•
ALUNNI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO•

 

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA: AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA

PREMESSA Il progetto extracurriculare “AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA” nasce 
sia come risposta alle richieste degli alunni di vivere lo sport anche in modo 
competitivo, sia come offerta formativa della scuola. Lo sport, oltre a promuovere lo 
sviluppo armonico della persona, contribuisce, a sviluppare valori come la lealtà, il 
rispetto per l’avversario, lo spirito di squadra. Durata A.S. 2020-2021 Per la buona 
riuscita del progetto si prevedono N. 30 ore di lezione . Destinatari Alunni interessati 
alla realizzazione del progetto, soprattutto delle classi terze ed in aggiunta se 
necessario integrare con alunni di seconda. Attività 1. Pallavolo femminile. 2. Calcetto 
maschile. Fasi di attuazione del progetto: 1. Parte introduttiva per la descrizione del 
lavoro da svolgere, finalizzata al coinvolgimento attivo dei ragazzi e quindi accrescere 
la loro motivazione. 2. Attribuzione dei compiti e delle consegne da rispettare.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Finalità 1. Maturare la disponibilità al confronto al confronto con senso di tolleranza. 
2. Avviare/migliorare il lavoro di squadra. 3. Vivere correttamente l’agonismo. Obiettivi 
Formativi 1. Rispettare le regole inserendosi positivamente in un gruppo-squadra. 2. 
Controllare la propria aggressività migliorando la socializzazione e la lealtà verso il 
gruppo. 3. Vivere correttamente l’agonismo. 4. Maturare la disponibilità a confrontarsi 
con gli altri con senso di tolleranza e di collaborazione. 5. Rispettare tempi, regole e 
consegne. Obiettivi specifici 1. Migliorare la resistenza e la velocità. 2. Migliorare la 
coordinazione dinamico-generale. 3. Conoscere le regole dei giochi proposti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Risorse umane

-Docente di Educazione Fisica.

-Personale ATA per l’apertura, la sorveglianza, pulizia della 
palestra, spogliatoi e alle ore 18,00 la chiusura della scuola.

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA: POTENZIAMENTO DI MUSICA

Potenziamento delle competenze musicali per l'apprendimento della pratica 
strumentale (chitarra, ukulele). Tempi: ottobre 2020 - maggio 2021 Le attività saranno 
svolte durante i rientri pomeridiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE • Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. • 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO • Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. • Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

FIGURE:

OPERATORI, DESTINATARI, COLLABORAZIONE/I CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL 
TERRITORIO:

Docente Michele GUERRA (si proporrà collaborazione ad associazioni musicali del 
territorio: Ass. Arké, Coro Vocinsieme).

  

 PROGETTO D'ISTITUTO "IO LEGGO PERCHÈ"

Adesione al progetto nazionale organizzato dall’AIE denominato “Io leggo perché - 
doniamo un libro alle scuole” e adesione anche all’iniziativa supplementare legata al 
progetto nazionale, denominata “contest di io leggo perché”. Il regolamento, il bando e 
tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito https://www.ioleggoperche.it 
Il presente progetto prevede nella parte generale che i genitori o chiunque si senta 
vicino alla nostra comunità scolastica, doni un libro alle biblioteche scolastiche di 
istituto, acquistandolo presso una libreria gemellata (nel caso in questione la libreria 
GREEN CAVE di Monte Sant’Angelo e/o altre librerie nel territorio). Successivamente, il 
referente nazionale del progetto premierà le donazioni effettuate con altrettante 
donazioni alle biblioteche scolastiche che hanno aderito al progetto. Per quanto 
riguarda la parte del contest, si prevede una performance capace di attirare l’interesse 
della comunità scolastica verso la lettura e il mondo dei libri in generale (reading, 
maratona di lettura, giochi linguistici, storytelling, sonorizzazione di testi, ecc.). La 
performance potrà avvalersi della collaborazione con una libreria gemellata.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO (Obiettivi generali del Processo Formativo e 
Obiettivi Specifici di Apprendimento contestualizzati) Valorizzazione e potenziamento 
delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. Di conseguenza si intende 
attivare e potenziare le attività di letto-scrittura attraverso forme di produzione 
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testuale (orale, scritta o multimediale). Tale attività potrà essere oggetto di 
documentazione e valutazione formativa. COMPETENZE ATTESE:  Competenze in 
madrelingua (per le attività di lettura);  competenze in lingue straniere (per eventuali 
letture in lingua straniera);  competenze digitali (per effettuare collegamenti 
telematici, registrazioni, web design, coding, e attività similari);  competenze sociali e 
civiche (per il coinvolgimento civico determinato da alcuni testi: si pensi a Giacomo di 
Cristallo di Gianni Rodari, o la filastrocca contro la guerra dello stesso autore; si pensi 
anche a tanti altri testi…);  senso di iniziativa e imprenditorialità (per eventuali idee 
creative e produttive derivanti dal progetto);  competenza ed espressione culturale 
(per eventuali performance artistiche associate al progetto).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI:  

INTERNO - Docente referente prof. Guerra Michele

ESTERNE - Progetto da svolgere in collaborazione con libreria Green Cave, 
associazione Legambiente

PERCORSI ATTIVATI
SCUOLA INFANZIA: - “LIBRI: CHE PASSIONE!”

SCUOLA PRIMARIA: - Classi 2^A – 2^B “IO LEGGO PERCHÉ”
 
 
 

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Ambito: potenziamento della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: - Avvicinare i ragazzi allo studio della lingua inglese attraverso l’interazione in 
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contesti motivanti e ludici, per favorire la comunicazione spontanea in L2; - 
Promuovere la conoscenza interculturale. Obiettivi: - Potenziare le abilità di 
comprensione, produzione ed interazione orale della lingua. inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Destinatari: Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola 
Secondaria di primo grado.

Luoghi: da definire.

Tempi: presumibilmente maggio 2020.

Costi: a totale carico delle famiglie.

Docente referente: prof.ssa Colangelo Antonietta.

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA: "ATTIVITÀ DI COMPRESENZA"

DESCRIZIONE DEL PROGETTO Nelle ore di compresenza saranno attivati interventi 
individualizzati e attività laboratoriali su piccoli gruppi, a seconda delle esigenze 
specifiche della classe, al fine di arricchire il percorso formativo degli alunni. Questo 
approccio didattico permetterà di strutturare momenti di apprendimento più efficaci 
che vertono su una didattica attiva e pluridisciplinare. ATTIVITÀ - Attività di recupero / 
consolidamento, approfondimento; - Attività laboratoriali; - Preparazione ed 
esercitazione alle Prove Invalsi; METODOLOGIA DEL LAVORO -Incoraggiamento e 
gratificazione per ogni risultato positivo -Apprendimento individualizzato -Controllo 
sistematico del lavoro svolto -Studio guidato STRUMENTI DIDATTICI libri di testo e non, 
brani semplificati, mappe, strumenti informatici. TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITÀ Le attività si svolgeranno per tutto l’anno scolastico, in orario curricolare, 
durante le ore di compresenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ - Migliorare il metodo di lavoro; - Promuovere l’interesse e la partecipazione 
alla vita scolastica; - Sviluppare la fiducia in sé; - Realizzare interventi mirati al 
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recupero, al consolidamento e all’approfondimento degli apprendimenti di base; - 
Assicurare il successo scolastico e formativo di tutti gli alunni; - Svolgere attività con 
gruppi ristretti di alunni della stessa classe; - Proporre agli alunni un approccio ai 
linguaggi multimediali attraverso l’utilizzo di strumenti adeguati; - Stimolare la 
motivazione all’apprendimento. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Per gli obiettivi specifici di apprendimento si fa riferimento alla programmazione dei 
dipartimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

DESTINATARI 
Alunni delle classi prime, seconde e terze

 
OPERTATORI 
Docenti di lettere e di matematica delle classi a tempo prolungato.

 

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "ERASMUS DIGITAL THEATRE"

La piattaforma offre una ricchissima stagione teatrale in ambiente digitale. Essa 
comprende più di venti percorsi formativi completi e spettacoli teatrali nelle lingue 
straniere – realizzati da attori madrelingua - ed in italiano fruibili interamente online.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità di comprensione, produzione ed interazione orale delle lingue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
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.

 

 

 

 

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "CINEFORUM"

L'idea progettuale nasce dall'esigenza di creare spazi di riflessione individuale e di 
gruppo utilizzando il cinema come materiale-stimolo da cui trarre spunto per 
affrontare tematiche sociali da cui ricavare messaggi importanti. Tempi: anno 
scolastico 2020-2021 in orario curriculare Destinatari: alunni di scuola primaria e 
secondaria di primo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -educare gli alunni al linguaggio cinematografico; -migliorare le capacità 
espressive; -offrire occasioni di socializzazione, riflessione e analisi sui messaggi 
proposti; -arricchire le conoscenze di mondi e culture diverse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento
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 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - PHILO & SOPHIA

Far acquisire tempestivamente un habitus di razionalità filosofica che permetta al 
bambino di porsi in modo critico e creativo nei confronti del mondo e della 
conoscenza, quale condizione importante per una possibile convivenza civile tra gli 
uomini.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare e praticare l’esercizio del pensiero autonomo, nel rispetto reciproco dei 
partecipanti al dialogo. - Sviluppare le competenze comunicative: intuitive, emozionali, 
argomentative, narrative, di elaborazione concettuale. - Orientarsi nel pensiero, 
cercando di riconoscere la propria “forma mentis” e sviluppando un abito critico e 
creativo nei confronti della conoscenza. - Sviluppare atteggiamenti di apertura: 
accogliere i punti di vista, esprimere i dubbi, interrogarsi, integrare dimensione 
razionale ed intuitiva, accettare nuove prospettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA “ PHILO” & “SOPHIA” 2 - “LE VOLPI ALIOSHA & SOPHIA, 
COMPAGNE DI VIAGGIO”

FINALITÀ Far acquisire tempestivamente un habitus di razionalità filosofica che 
permetta al bambino di porsi in modo critico e creativo nei confronti del mondo e 
della conoscenza, quale condizione importante per una possibile convivenza civile tra 
gli uomini.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Stimolare e praticare l’esercizio del pensiero autonomo, nel rispetto 
reciproco dei partecipanti al dialogo. - Sviluppare le competenze comunicative: 
intuitive, emozionali, argomentative, narrative, di elaborazione concettuale. - 
Orientarsi nel pensiero, cercando di riconoscere la propria “forma mentis” e 
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sviluppando un abito critico e creativo nei confronti della conoscenza. - Sviluppare 
atteggiamenti di apertura: accogliere i punti di vista, esprimere i dubbi, interrogarsi, 
integrare dimensione razionale ed intuitiva, accettare nuove prospettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

Contenuti

 

- Aspetti della vita quotidiana in prospettiva 
filosofica.

- Temi della tradizione filosofica: il tempo, 
l’identità, la natura, la felicità, la verità, la 
giustizia, la scelta...

Materiale strutturato e 
non strutturato

 

- THE NEVERENDING STORY 1,

- THE NEVERENDING STORY 2: visione di due film 
di genere fantastico, avventura, drammatico.

- Nicola Pesce, LA VOLPE CHE AMAVA I LIBRI, 
NPE: testo di genere narrativo d’impostazione 
filosofica per bambini.

- Tahar Ben Jelloun, LA FILOSOFIA SPIEGATA AI 
BAMBINI, La nave di Teseo.

- LA VOLPE SOPHIA: visione dei cortometraggi 
del cartone animato (da you tube) su tematiche 
quotidiane di natura filosofica.

-ADESIONE alla lezione spettacolo de La volpe 
Sophia( probabilmente maggio).
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Strumenti ed eventuali 
tecnologie

 -LIM

-smartphone

-computer

Classi -Classi QUARTE sezioni B-C

-Classe TERZA sezione D

Insegnanti Ins. referente Laura Rago

Ins. Angela Maria Totaro

Ins. Angela Maria Guerra

Conduttore/i dell’attività

 

Gli insegnanti, nel ruolo di “facilitatori", in 
possesso di competenze filosofiche e 
pedagogiche, accompagnano gli alunni a 
esprimere chiaramente le loro opinioni, 
stimolare l’esercizio del chiedere e fornire 
ragioni, sensibilizzandoli all’importanza della 
riflessione filosofica. Particolare attenzione viene 
posta all’attività di interrogarsi ed interrogare.

Tempi 1 ora a settimana in orario curricolare: periodo 
novembre- giugno.

Spazi Classe, biblioteca, “Outdoor education” … con 
disposizione in cerchio.

Opera finale Cartelloni, produzioni letterarie di vario genere, 
produzione multimediale, intervista, filmati, 
fotografie…

Spettacolo e materiali di facile consumo: 500,00 Spese previste
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euro.

 

 

 

 

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA “LEGGIMI ANCORA: IN VIAGGIO CON L’ASCOLTO E LA 
LETTURA (LETTURA AD ALTA VOCE E LIFE SKILLS)”

Il progetto nasce con l’intento di sensibilizzare i bambini all’ascolto e alla lettura 
basandosi sull’evidenza che la lettura ad alta voce ha effetti sul successo scolastico, 
potenzia le funzioni cognitive di base, permette un incremento delle competenze 
legate alla comprensione del testo, promuove l’arricchimento del lessico e una 
maggiore padronanza delle emozioni che è la base nella costruzione di relazioni 
efficaci con se stessi e con gli altri. La scuola rappresenta il luogo privilegiato per 
promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro, a far 
emergere il bisogno e il piacere della lettura. La lettura aiuta a crescere, arricchisce, 
appassiona, alimenta la fantasia e la creatività perché ha il potere di far entrare i 
ragazzi nella narrazione e riviverla a proprio piacimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ • Potenziare le competenze di vita, le life skills. • Avvicinare i ragazzi ai libri 
per condurli ad una lettura spontanea e divertente. • Potenziare la padronanza della 
lingua italiana. • Favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive e arricchire il 
pensiero. “Ogni libro è un viaggio, e l’unico bagaglio che portiamo con noi è 
l’immaginazione” (Fabrizio Caramagna) OBIETTIVI GENERALI • Sviluppare la capacità di 
ascolto. • Incrementare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere varie 
tipologie testuali. • Esprimere le proprie emozioni leggendo testi di vario tipo. • 
Acquisire nuove conoscenze lessicali. • Conoscere ed utilizzare linguaggi non verbali. 
RISULTATI ATTESI • un incremento delle competenze legate alla comprensione del 
testo; • l’arricchimento del lessico necessario per favorire la piena comprensione; • 
una maggiore padronanza delle emozioni che è la base per costruire relazioni efficaci 
con sé stessi e con gli altri; • potenziamento nella fruizione e lettura di libri per 
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bambini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

IL PERCORSO

Il progetto si articola in due fasi parallele che vedranno gli alunni coinvolti sia a 
scuola che a casa:

A - In classe il docente legge ad alta voce un libro.

B - A casa i bambini leggono un libro a loro scelta fra quelli della biblioteca di classe.

La fase A prevede:

      lettura possibilmente giornaliera da parte dell’insegnante,

      gratuità della lettura in quanto non sono previsti prestazioni o compiti ad essa 
collegati,

      progressività nei tempi di lettura che aumenteranno in base al grado di 
attenzione dei bambini,

      protagonismo dei bambini e valorizzazione di qualsiasi apporto spontaneo,

      coinvolgimento nelle storie anche attraverso la lettura dialogata.

La fase B prevede:

      scelta di un libro da leggere a casa fra quelli della biblioteca di classe,

      produzione di un regolamento interno per la lettura dei libri,

      realizzazione di un registro dei prestiti,

      preparazione di slogan e locandine per accompagnare la lettura,

      attività di lettura e analisi di un libro dal punto di vista formale e dei contenuti,
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      compilazione di una scheda di analisi del libro.

DESTINATARI

Gli alunni delle classi 4 ^ C, 4^ A, 2^ C, 3^D, 2^ A, 2^B 

 OPERATORI

Inss. Totaro Angela Maria, Ciuffreda Colomba, Piemontese Angela, Guerra Angela 
Maria

 TEMPI E SPAZI

Novembre 2021, maggio 2022

Aula, biblioteca, spazi esterni alla scuola

 MEZZI E STRUMENTI

Testi di vario genere, uso di prodotti multimediali, visite didattiche, uso di materiali 
e strumenti di vario tipo. Collane di narrativa per bambini. Materiali monografici. 
LIM.

 METODOLOGIA E ATTIVITÀ

Fase A

L’insegnante legge ad alta voce partendo da testi semplici che si possano leggere in 
una sola sessione per poi procedere verso testi più complessi e lunghi. I tempi di 
lettura saranno calibrati in base all’attenzione dei bambini. La mediazione della 
lettura di un adulto faciliterà l’accesso ai testi e promuoverà la partecipazione attiva 
degli alunni.

Fase B

Gli alunni potranno scegliere libri da leggere in classe e/o a casa con la guida e il 
supporto dell’insegnante; potranno inoltre realizzare libri illustrati, inventando 
nuove storie, che potrebbero costituire un prodotto finale. A turno gli alunni 
gestiranno il registro dei prestiti e delle restituzioni dei libri. Al termine della lettura, 
ogni bambino compilerà una scheda di analisi del libro letto. Saranno proposte 
attività per l’analisi e la comprensione dei libri.
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VERIFICA

Valutazioni in itinere dell’interesse e della partecipazione all’attività. Forme di 
verifiche orali e con semplici schede strutturate.

MEZZI E MATERIALE

Libri, schede opportunamente predisposte, LIM, file multimediali.

PRODOTTO FINALE

Realizzazione di un lapbook e/o di un prodotto multimediale.

NOTA

La fase A è riferita al progetto promosso da Giunti Scuola “Leggimi ancora”.

 

 

 

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA "ACCOGLIENZA CLASSI PRIME"

L'accoglienza degli alunni e delle alunne soprattutto nelle classi prime ha una valenza 
rilevante, poiché è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo degli 
alunni. I primi giorni di scuola segnano infatti per i bambini/e e le loro famiglie l’inizio 
di “un tempo nuovo” denso di attese, di emozioni e, talora, di ansia. Il nostro Progetto 
Accoglienza parte dall’individuazione e dall’esplicitazione dei bisogni dei soggetti 
coinvolti (bambini, famiglie, docenti) e dalla necessità di avviare le attività didattiche 
nel rispetto della normativa vigente riguardante il COVID19. Il primo giorno di scuola le 
insegnanti accoglieranno gli alunni/e e i genitori nella palestra della scuola: gli ingressi 
saranno scaglionati (8:30 - 8:45 1a A, 8:50 - 9:05 1a B, 9:10 - 9:25 1a C, 9:30 - 9:45 1a D). 
In seguito i bambini e le bambine potranno salire in aula mantenendo il 
distanziamento previsto dalla normativa. I genitori non potranno accedere alle aule. 
Sia il primo giorno che durante i giorni successivi saranno messe in atto strategie 
operative che privilegeranno le attività espressive (grafiche, motorie, ...), atte a 
promuovere la socializzazione e la conoscenza reciproca tra gli alunni e le attività di 
comunicazione interpersonale e di ascolto, finalizzate a favorire l’espressione della 
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propria emotività e dei propri bisogni in un contesto socialmente riconosciuto, 
condiviso e accettato.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO (Obiettivi generali del Processo Formativo e 
Obiettivi Specifici di Apprendimento contestualizzati) • Facilitare da un punto di vista 
socio-psico-affettivo l’ingresso dei bambini/e nel nuovo ordine di scuola. • Creare 
condizioni favorevoli per accogliere gli alunni in modo graduale. • Aiutare i bambini a 
vivere il momento del passaggio come un momento di crescita e di successo 
personale. • Valorizzare lo spazio scuola come luogo di incontro, elaborazione e 
socializzazione delle esperienze • Mostrare considerazione per le esigenze di ognuno 
per creare una forte relazione di fiducia. • Esternare le proprie emozioni. • Condividere 
i propri pensieri. • Comprendere i propri limiti e condividere le proprie insicurezze. 
COMPETENZE ATTESE Competenze Chiave (dalle Raccomandazioni del Consiglio 
Europeo 22/05/ 2018): • Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare • Competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

ALTRE RISORSE

Materiale di facile consumo. 

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA “MOMENTI PER LEGGERE” - CLASSI 1^B / 1^D

Il progetto è finalizzato a favorire l’accostamento al mondo del libro e della narrazione 
e costituisce l’inizio di itinerari di lavoro che proseguiranno negli anni scolastici 
successivi relativamente a questo ambito. Il progetto si fonda sul riconoscimento 
dell’importanza di iniziare fin da piccoli un percorso di educazione alla lettura, 
consapevoli che l’abitudine a leggere è il risultato di un processo che si costruisce 
gradualmente a partire da esperienze piacevoli di lettura/ narrazione vissute in età 
precoce. Ci riferiamo ad un’educazione alla lettura intesa come piacere di leggere, 
senza tuttavia trascurare l’aspetto della comprensione del testo e dell’immagine- 
condizione irrinunciabile per poterne trarre godimento. Pur non volendo fare un uso” 
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strumentale” dei libri e delle attività ad essi correlate, non va trascurato il loro valore 
di “risorsa”, che li rende idonei a sviluppare le capacità linguistiche e cognitive dei 
bambini, ad accrescerne e valorizzarne le conoscenze, a favorire una crescita affettivo/ 
emotiva serena ed equilibrata. Questa plurivalenza, insita nei libri e nelle storie, ci ha 
indotto a sceglierli come “contenitore” da cui poter estrarre percorsi ed esperienze 
diversificate, volte al raggiungimento di obiettivi e traguardi attinenti a diversi ambiti di 
sviluppo. Le classi, attraverso uscite didattiche, faranno indagini sul territorio e, a 
piccoli gruppi, realizzeranno disegni del territorio e produrranno racconti scritti e 
piccoli manufatti. Si dedicherà inoltre spazio alle grandi tematiche delle giornate 
celebrative promosse dal MIUR.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO (Obiettivi generali del Processo Formativo e 
Obiettivi Specifici di Apprendimento contestualizzati) • Educare all’ascolto e alla 
riflessione. • Creare un rapporto circolare fra i libri e il mondo che ci circonda. • 
Sviluppare atteggiamenti affettivi ed emozionali nei confronti della lettura. • Scoprire 
le potenzialità emotive e riflessive della lettura. • Promuovere la lettura in tutte le sue 
forme. • Dare spazio alla creatività nell’animazione alla lettura attraverso attività 
laboratoriali. • Promuovere la lettura come strumento di cittadinanza. Attraverso il 
Progetto ci proponiamo di sviluppare nei bambini: • Interesse, piacere, curiosità, 
desiderio verso le opportunità offerte dal libro. • Comportamenti adeguati alla 
gestione del materiale librario. • Capacità di ascolto/ partecipazione alla lettura. • 
Capacità di narrazione e di invenzione di storie. • Capacità di rielaborazioni grafiche, 
utilizzando diverse tecniche e materiali, al fine di memorizzare i temi/simboli che 
costituiscono il libro. COMPETENZE ATTESE • Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare. • Competenza in materia di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interne ed esterne (ENTI DEL TERRITORIO-
ESPERTI)

Approfondimento
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 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA "INSIEME IN MUSICA: LEZIONE CONCERTO"

L’associazione culturale NOTE A SUD si occupa da anni della diffusione musicale sul 
territorio pugliese. Da due anni inoltre è organizzatrici e promotrice della rassegna 
musicale RUMORE BIANCO di Foggia, e di numerose attività didattiche di diffusione 
musicale dedicate alle scolaresche. Al giorno d’oggi l’educazione musicale sta 
assumendo un ruolo sempre più importante all’interno delle varie istituzioni 
scolastiche con la nascita degl’istituti superiori di primo grado ad indirizzo musicale, 
dove allo studio della musica si è affiancato quello dello strumento musicale, fino alla 
recente comparsa dei licei musicali. Questo perché lo studio dell’arte nelle sue varie 
sfaccettature (pittura, musica, letteratura, poesia, teatro ecc.) non è più visto solo 
come un ambito in cui si debbano muovere solo coloro che dimostrino particolari 
attitudini o abilità, ma una disciplina che serve a chiunque per la propria crescita e per 
relazionarsi e collocarsi al meglio nella società. Da qui l’esigenza di portare 
l’educazione musicale anche nella scuola primaria, per far sì che gli alunni possano fin 
da subito acquisire conoscenze e sensibilità che gli aiuteranno nel loro percorso di 
vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI La musica è una disciplina che sviluppa non solo delle competenze 
specifiche ma che stimola anche la crescita e la sensibilità della persona, pertanto gli 
obbiettivi sono:  Saper concentrare la propria attenzione sul suono  Saper 
riconoscere i suoni prodotti da diverse fonti sonore  Imparare a distinguere le 
diverse caratteristiche del suono (durata, altezza, intensità e timbro)  Usare il proprio 
corpo per produrre eventi sonori (body percussion)  Sviluppare capacità di 
esecuzione, composizione e improvvisazione musicale sia strumentale che vocale  
Sviluppo dell’autocontrollo e della concentrazione  Sperimentare stati di benessere 
(gratificazione, scoperta, rilassamento ecc…)  Esprimere in modo costruttivo i propri 
stati d’animo  Sviluppo della memoria  Sviluppo della creatività  Integrarsi in modo 
costruttivo e collaborativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne
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Approfondimento

REFERENTE

Prof. Marco Destino, presidente dell’associazione Note a Sud

DESTINATARI

Alunni della scuola primaria

DURATA E COSTI

La lezione concerto avrà il costo di 2 euro ad alunno e avrà la 
durata di un’ora. Nel caso le classi aderenti siano numerose si 
potrebbero organizzare una o più repliche della lezione nell’arco 
della stessa mattinata, in modo da permettere a tutti gli alunni di 
fruire nel modo migliore della lezione. Il giorno verrà concordato 
con i docenti interessati nel rispetto dello svolgimento delle 
attività curriculari dell’Istituto.

CONTENUTI

La lezione concerto sarà animata dai componenti dal FURANO 
SAXOPHONE QUARTET, formazione pugliese che da anni svolge 
attività concertistica e didattica sul territorio locale e nazionale.

La lezione si articolerà in 3 fasi:

 Ø PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI

 Ø ASCOLTO

Ø PRODUZIONE CREATIVA

Questi nuclei tematici vogliono sviluppare nell’alunno la capacità 
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di confrontarsi con gli elementi musicali e i parametri sonori 
attraverso l’esplorazione, la scoperta, la ricerca, il dibattito e 
l’improvvisazione musicale.

La proposta didattica intende rendere il bambino protagonista 
attivo di un cammino che lo porti a vivere la musica come 
un’esperienza di apprendimento attiva e giocosa.

Contenuti ed attività sono strutturati in forma di proposta-
stimolo, aperti ad accogliere le esigenze, gli interessi e le proposte 
provenienti dai bambini.

ATTIVITA’

Il FURANO SAXOPHONE QUARTET, composto da musicisti dal 
curriculum internazionale e brillantemente diplomati al 
Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, nonché docenti presso gli 
istituti superiori di primo grado ad indirizzo musicale, proporrà 
l’esecuzione di musiche, tratte dal repertorio classico e moderno, 
appositamente scelte per l’occasione, offrendo una panoramica 
generale sui diversi stili musicali. Gli alunni saranno guidati 
all’ascolto di ogni singolo brano attraverso una presentazione che 
introdurrà loro le caratteristiche principali (autore, epoca, 
caratteristiche musicali ecc.) in modo da renderli più consapevoli 
ed attenti. Sarà dedicata una parte alla produzione creativa, 
ovvero un momento in cui tutti gli allievi parteciperanno in 
maniera attiva attraverso l’uso del corpo e della voce. In questa 
fase gli alunni interagiranno attivamente con i musicisti, creando 
piccole produzioni musicali di carattere estemporaneo, che 
faranno sperimentare l’emozione nell’esprimersi attraverso la 
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musica.

Saranno anche loro introdotti gli strumenti (sassofoni) dei 
componenti del quartetto, presentandone caratteristiche e 
curiosità che stimoleranno nei bambini la curiosità e

l’interesse verso questi oggetti per loro poco conosciuti.

 

 

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI ALFABETIZZAZIONE CULTURALE "IMPARO 
L’ITALIANO…. SORRIDENDO"

La presenza di diverse culture rappresenta un bagaglio ricco di nuove conoscenze ed 
esperienze. Rappresentano l’identità di un popolo, la cui conoscenza reciproca può 
arricchire. L’ingresso del nuovo alunno straniero nel nostro ICS “Tancredi-Amicarelli” si 
presenta come un’occasione di crescita per tutti gli alunni, in particolar modo per i 
nuovi compagni di classe. Il progetto di alfabetizzazione nella L2 e di integrazione 
prevede un percorso per la conoscenza della lingua italiana per l’alunno straniero 
all’interno del gruppo classe, attraverso attività laboratoriali che coinvolgeranno 
l’intero gruppo classe, per favorire l’apprendimento della L2 in maniera ludica e 
collettiva. Saranno previste attività di TPR, utilizzo di flashcards, immagini, libri 
illustrati, web, LIM, materiali del corredo scolastico per facilitare le attività proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO (Obiettivi generali del Processo Formativo e 
Obiettivi Specifici di Apprendimento contestualizzati Per la classe di inserimento: • 
Accogliere il compagno straniero con serenità e positività • Sperimentare e favorire lo 
scambio interculturale Per l’alunno straniero: • Inserirsi positivamente nel gruppo 
classe • Imparare la lingua italiana per esprimere e comunicare • Socializzare e 
collaborare con alunni e insegnanti COMPETENZE ATTESE Avendo presente il QCER 
(Quadro Comune Europeo di Riferimento) per l’insegnamento delle lingue, la 
realizzazione del Progetto prevede il seguente livello di alfabetizzazione nella L2: 
Livello A1: alfabetizzazione di primo livello per gli alunni privi di qualsiasi competenza 
linguistica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

LIVELLO A1        

COMPRENSIONE 
E PRODUZIONE 
ORALE

       

    COMPETENZE ABILITÀ  

L’alunno è in grado 
di:

·         eseguire semplici 
richieste che 
prevedono una 
risposta fisica (TPR)

·         eseguire semplici 
richieste orali con e 
senza l’ausilio di 
immagini

·         comprendere e 
usare il modello 
domanda/risposta

·         eseguire istruzioni 
date relative a 
semplici attività 
scolastiche

·         comprendere 
semplici messaggi 

ASCOLTARE   Comprende 
parole familiari, 
semplici 
espressioni di 
uso quotidiano e 
frasi basilari tese 
a soddisfare 
bisogni di tipo 
concreto
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orali relativi 
all’esperienza 
quotidiana e 
scolastica

L’alunno è in grado 
di:

 

·         esprimere richieste 
semplici per 
soddisfare bisogni 
primari

·         utilizzare semplici 
forme di saluto e di 
congedo

·         fornire e chiedere 
informazioni su di 
sé e sugli altri

·         esprimere stati 
d’animo

·         ascoltare, 
memorizzare e 
riprodurre brevi e 
semplici 
canzoncine e 
filastrocche

·         raccontare in 
modo semplice e 
breve fatti e 
avvenimenti relativi 

PARLARE   Interagisce in 
modo semplice, 
ponendo e 
rispondendo a 
domande chiare 
e comprensibili 
riferite a bisogni 
immediati o che 
riguardano 
argomenti noti

 

Usa espressioni 
e frasi semplici 
per raccontare i 
propri vissuti
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all’esperienza 
personale

·         riferire con frasi 
semplici il 
contenuto 
essenziale di un 
racconto

 

 

TEMPI

Novembre 2021- 2 giorni/settimana in orario pomeridiano, post-mensa, 
dalle 14.00 alle 16.00, per un totale di 30 ore.

 

RISORSE PROFESSIONALI:

Mediatore linguistico e interculturale con l’ausilio delle insegnanti di classe.

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

Materiale cartaceo didattico

Cartine geografiche

Fotografie

Disegni

Alfabetieri

Flashcards

Giochi linguistici
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Tablet, PC, Lim, Web

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 3^D "DALL'ASCOLTO ALLA CREATIVITÀ, ALLA 
COMPETENZA MUSICALE"

Percorso di progettazione e soggetti coinvolti La musica non è solo “L’arte dei suoni” 
ma è espressione, esplicitazione più profonda, della Storia, della società e della cultura 
di ogni popolo della terra. Sperando di poter fornire un apporto specialistico alla mia 
scuola, in onore dell’arte e della cultura, come già avviene in tutte le scuole d’Europa, 
propongo di seguito il mio lavoro. I soggetti coinvolti nel progetto musicale sono gli 
studenti della classe 3^ sez. D, la docente che propone il progetto: insegnante Guerra 
Angela Maria. Rilevazione dei bisogni e loro descrizione Gli alunni riescono più 
facilmente ad esprimersi attraverso codici non verbali, sono in grado di partecipare 
con sicurezza rendendo più facile il loro approccio alla nuova realtà scolastica e 
culturale. Inoltre, vi è gran numero, sempre crescente, di bambini della nuova 
generazione, che hanno difficoltà a rispettare spazi e tempi della vita scolastica, hanno 
gravi lacune dal punto di vista creativo, troppo assorbiti dalla televisione o dalle nuove 
tecnologie, che impediscono loro un armonico sviluppo del pensiero critico e creativo, 
nonché l’interesse e la curiosità a ciò che non sia “effetto speciale”. Inoltre è bene non 
tralasciare che molti bambini della nuova generazione hanno un’intelligenza di tipo 
olistico e non analitica, quindi, pur sembrando poco dotati nelle materie di studio, il 
cui metodo tradizionale non consente loro una vera e propria esplicazione e 
realizzazione, invece, nelle materie creative, come musica o educazione all’immagine, 
teatro e psico-motricità, sono particolarmente bravi; un laboratorio di Musica 
realizzato con competenza, sistematicità e completezza, porterebbe questi bambini ad 
accrescere la loro autostima e migliorare, partendo proprio dalla creatività e dal loro 
modo di apprendere ed accomodare di tipo olistico, ad una maggiore strutturazione 
del loro pensiero analitico. La scuola è l’unica agenzia che possa incidere sulla reale 
formazione dei giovani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto ed aree di intervento previste. La musica come potenziale 
creativo del bambino. La musica come espressione corporea e psicologica. La musica 
come gioco di squadra. La musica come patrimonio artistico e culturale. Raccordo 
culturale. Obiettivi Valorizzare diversi tipi di apprendimento. Educare alla convivenza 
nel rispetto della diversità. Comprendere le relazioni tra codici differenti di 
comunicazione. Interagire in modo attivo e critico. Risultati attesi Favorire una 
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maggiore consapevolezza della valenza cognitiva, motivazionale e relazionale del 
mondo sonoro Favorire una maggior competenza nella fruizione sonora e nello 
sviluppo di attività artistiche Incrementare l’esperienza di creazioni finalizzate 
all’ambiente scolastico da parte degli alunni Interagire con uno strumento musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

Modalità organizzative

  - Realizzazione di un archivio del materiale relativo alle 
esperienze realizzate attraverso la raccolta dei progetti;

 - Fotografie, registrazioni audio e video.

 

Attività previste, fasi e tempi di realizzazione
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 Il corso è indirizzato agli alunni della classe 3^ sez. D.

I parametri fondamentali della musica: suono e ritmo.

Le qualità del suono: altezza, timbro e intensità.

Studio sul ritmo e scrittura specifica.

Gli strumenti acustici ed elettronici: conformazione, registro, 
suono, famiglie musicali, storia della loro costruzione e 
accorgimenti tecnici.

La lettura e la scrittura della musica.

La musica descrittiva.

La musica astratta.

L’uso della voce e del corpo.

Suoni e onomatopee.

Storia della Musica.

Primi accenni alla musica elettronica e multimediale.

Primo approccio ad uno strumento musicale.

Il programma è particolarmente composito e può essere 
sviluppato nel corso del seguente anno scolastico e nei successivi.

 Sperando nella continuità del progetto, successivamente si potrà 
strutturare il programma così come proposto in modo 
sistematico e completo.

Articolazione dell’orario di lavoro del docente utilizzato
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I docenti coinvolti saranno disponibili un'ora alla settimana 
durante l'orario curriculare.

  

MATERIALE OCCORRENTE:

 13 diamoniche

13 album con righi musicali

Matite, gomme, cartelline plastificate.

DOCENTE: Guerra Angela Maria

TEMPI: ore curriculari nel corso dell’anno scolastico.

  

VERIFICA E VALUTAZIONE

Modalità di verifica e valutazione:

grado di accoglienza, interesse e partecipazione alle attività

ricadute sul comportamento e l’apprendimento.

Motivazione alle attività proposte e miglioramento del metodo di 
studio.

Livello di consapevolezza: presa di coscienza delle abilità richieste, 
maggiore responsabilità nei confronti del lavoro.

Condivisione: conoscenza e coinvolgimento delle varie 
componenti della scuola, congruenza tra risultati attesi e gli 
obiettivi raggiunti.
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Flessibilità: interventi adeguati alle necessità.

Fruibilità: partecipazione allargata del progetto.

Realizzazione di attività che consentano la trasferibilità delle 
esperienze.

  

SCANSIONE TEMPORALE DELLA VERIFICA/VALUTAZIONE

Le azioni di verifica e di valutazione sia in itinere sia alla fine di un 
percorso di lavoro si svolgeranno durante l’anno scolastico 
attraverso relazioni e riunioni di materia per confermare o 
modificare strategie e contenuti. 

Alla fine dell’anno o di un percorso di lavoro, una valutazione 
globale degli interventi posti in atto per stabilire la validità delle 
procedure utilizzate e verificare i risultati ottenuti.

 

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 3^D "È BELLO ESSERE AMICI"

Vivere la scuola significa anche fare, all'interno di essa, delle esperienze che aiutino a 
confrontarsi con il mondo. L'intento è stato quello di abolire i confini del mondo, tra gli 
uomini di nazionalità diverse; la speranza è stata quella di poter costruire un mondo 
dove ognuno potesse essere sé stesso e dove le singole differenze potessero essere 
stimolo per migliorarsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ Costruire le condizioni più adeguate per aprirsi con fiducia all' altro al fine di 
stabilire con esso relazione positive, superando paure e diffidenze scaturite dalla 
mancata conoscenza dell'altro. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 
OBIETTIVI DIDATTICI 1. Scoprire la scuola come luogo di incontro, dialogo e 
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conoscenza di nuovi amici. 2. Percepire il senso di appartenenza a un gruppo e 
scoprire che insieme si possono fare meglio molte cose. 3. Individuare l’importanza e il 
valore di ciascuno a cominciare dalla conoscenza e dal rispetto per il nome di 
ciascuno. 4. Individuare azioni e comportamenti che fanno crescere l’amicizia tra le 
persone. 5. Individuare nella vita quotidiana parole e azioni di amicizia e attenzione 
per l’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

COMPITO DI REALTA’

Immaginiamo di essere il comandante di una nave che deve fare un lungo 
viaggio. Sulla nave siamo in tanti e, per il buon esito del viaggio, è importante 
conoscersi ed essere amici. Costruiamo perciò il “Manuale dell’amicizia”; un 
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grande cartello con sopra tutte le parole e le azioni che, secondo noi, fanno 
crescere l’amicizia tra le persone.

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Brainstorming sul tema dell’amicizia utilizzando le funzionalità LIM che dà la 
possibilità di annotare a lato le osservazioni dei ragazzi o gli appunti 
dell’insegnante).

Creazione di una mappa (mappe e schemi ad esempio METODO SEWCOM

Introduzione al film (scheda tecnica) e agli aspetti più significativi delle 
tecniche cinematografiche utilizzate.

Completamento individuale di una scheda di analisi del film preso in analisi a 
cui segue il confronto (predisposto il documento in word dall’insegnante 
proiettato alla Lim).

Analisi dei personaggi e della loro personalità /comportamento con 
creazione di una carta d’identità / con apposito programma per ognuno 
(lavoro a coppie o individuale).

Realizzazione di un power point sul lavoro svolto in aula informatica ed 
esposizione in un secondo momento dei lavori di ogni gruppo.

Ricerca bibliografica in internet sui libri che trattano l’argomento amicizia.

Lettura o ascolto da parte degli alunni di brani dei testi scelti.

Revisione del brain storming iniziale con integrazione delle conoscenze 
acquisite.

Stesura di un decalogo relativo agli atteggiamenti amichevoli.

Lettura e breve sintesi scritta sulla trama del libro e commento personale.

Rilevazione di comportamenti corretti e sbagliati dei personaggi del film.
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Individuazione e verbalizzazione delle caratteristiche di personalità e 
comportamentali individuali da parte di ciascun alunno (rilevando punti di 
forza e di debolezza) confronto in classe con l’insegnante-relativo commento.

Allenare la fantasia per esplorare parti ancora nascoste di sé e per elaborare 
vissuti dal forte contenuto emotivo.

Abbellire i gradini del nostro istituto con frasi sull’amicizia, condivisione e 
solidarietà.

Avere il coraggio di creare ponti attraverso il gemellaggio con alunni di altre 
classi e/o paesi diversi.

 

 VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA SVOLTA

 Produzioni collettive e individuali, dell’impegno e della partecipazione alle 
attività proposte.

Realizzazione di cartelloni.

Il barattolo delle emozioni.

Diario di bordo.

Costruzione di un volume in tre D sui brani letti e analizzati.

 

INSEGNANTI COINVOLTI

Docenti della classe

 

MATERIALE OCCORRENTE

Libri di narrativa

Cartoncini bianchi e colorati 70 x 100
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Cartoncini colorati A4

Colori a tempera.

Pennelli.

Rafia colorata e nastrini.

Cartelline plastificate.

 

Le insegnanti:

Guerra Angela Maria

Ciuffreda Colomba

Ciuffreda Concetta

Quitadamo Michela

Russo Nicoletta

 

 

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 3^D-4^A “UNA COMMEDIA ASSAI DIVINA, PILLOLE 
D’ITALIANO”

“Non fa scienza, sanza lo ritener, l’avere inteso” (Paradiso V, 41-2) In considerazione 
della ricchezza dei contenuti e degli stimoli offerti dall’opera di Dante, questa 
istituzione scolastica con le classi III D e IV A intende continuare l’esperienza del 
progetto didattico su Dante svolto nell’anno 2021. Si tratta di un’attività adeguata al 
livello, alle capacità e all’età degli alunni di scuola primaria. Tale percorso, di 
sensibilizzazione e conoscenza dell’opera dantesca, rappresenta per tutti il punto di 
partenza di una riflessione sulla lingua italiana: l’opera di Dante ha avuto una funzione 
determinante per il suo costituirsi, per la sua rapida diffusione in Italia e per il 
permanere dei suoi caratteri fino ad oggi. Dante Alighieri e la Commedia in tutto il 
mondo rappresentano l’Italia. Non esiste nessun altro personaggio italiano e nessuna 
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altra opera che abbia suscitato e susciti più rispetto e interesse a livello culturale. E’ 
noto come la letteratura di qualità sia un eccellente catalizzatore per il pensiero 
creativo e critico che stimola i bambini a porsi delle domande, a sognare e ad 
immaginare. Il progetto “Una commedia assai divina, pillole d’Italiano” vuole 
coinvolgere gli alunni con diverse potenzialità e abilità; prevede la realizzazione di una 
rappresentazione scenica sulla base di un copione già realizzato dalle insegnanti in 
precedenza. Esso sarà affrontato e sviluppato con lezioni di un’ora a cadenza 
settimanale a partire da gennaio. Durante le attività si alterneranno varie attività per 
mantenere alti l’attenzione, l’interesse e la motivazione all’apprendimento degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità  Valorizzare la tradizione culturale italiana  Promuovere l’interesse per lo 
studio e l’apprendimento dell’opera dantesca  Riconoscere il contributo fornito da 
Dante al costituirsi della lingua italiana  Riaffermare la centralità della figura di Dante 
come una delle massime espressioni vive e operanti nella civiltà internazionale  
Favorire un adeguato ritorno allo studio diretto dei classici della letteratura italiana 
Obiettivi didattici  Acquisire consapevolezza circa la propria identità personale e 
culturale  Riconoscere l’importanza del patrimonio letterario, artistico e culturale 
della nostra letteratura  Porsi in modo attivo di fronte alla crescente quantità di 
informazioni  Cooperare nel gruppo  Comprendere, valorizzare e coltivare le 
proprie e altrui potenzialità  Interagire nello scambio comunicativo, in modo 
adeguato alla situazione, rispettando le regole stabilite Obiettivi di apprendimento 
trasversali  Mantenere l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e 
dei vari linguaggi verbali e non verbali (gestualità, mimica, tratti prosodici, immagine, 
grafica)  Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati  
Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente  Mettere 
in relazione presente e passato per cogliere rapporti di causa ed effetto in relazione 
alla propria realtà  Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario 
tipo utilizzando materiali e tecniche adeguate  Integrare i diversi linguaggi  Utilizzare 
il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche  
Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente e 
collettivamente, stati d’animo, idee, situazioni,…  Partecipare al gioco collettivo, 
rispettando indicazioni e regole Obiettivi disciplinari ITALIANO  Esprimersi oralmente 
in modo corretto, ponendosi in relazione con interlocutori diversi  Leggere e 
produrre testi di tipo descrittivo, narrativo, poetico  Rielaborare testi  Riflettere 
sull’uso e funzioni della lingua  Manipolare semplici testi  Utilizzare la punteggiatura 
in funzione espressiva e demarcativa  Utilizzare consapevolmente i tratti prosodici  
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Usare registri linguistici diversi in relazione con il contesto  Leggere ad alta voce e in 
maniera espressiva testi di vario tipo individuandone le principali caratteristiche 
strutturali e di genere  Comprendere ed utilizzare la componente sonora dei testi 
(timbro, intonazione, intensità, accentazione, pause) e figure di suono (rime, 
assonanze, ritmo) nei testi espressivo/poetici  Elaborare testi in modo creativo 
STORIA  Analizzare alcuni processi evolutivi del lessico d’uso  Riconoscere la 
differenza tra mito e racconto  Leggere ed interpretare le testimonianze del passato 

 Distinguere, confrontare e utilizzare vari tipi di fonte storica  Acquisire 
consapevolezza delle radici storiche e culturali che legano il passato la realtà attuale 
GEOGRAFIA E SCIENZE  Descrivere un ambiente nei suoi elementi essenziali, usando 
una terminologia appropriata  Riconoscere, descrivere e rappresentare graficamente 
i vari tipi di ambienti  Mettere in relazione l’uomo e l’ambiente ARTE E IMMAGINE  
Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo a fini espressivi e comunicativi  
Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge:informativa, esortativa, 
emotiva, estetica  Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni ed 
immagini per uscire dallo stereotipo e dal convenzionale LABORATORIO LINGUISTICO 
ESPRESSIVO  Memorizzare e drammatizzare alcuni versi tratti dalla Divina Commedia 

 Memorizzare i versi opportunamente scelti e integrali tratti dalle tre cantiche  
Memorizzare il dialogo con Dante  Recitare le poesie scritte dai bambini stessi in 
occasione della partecipazione al concorso il Sentiero dell’anima ## uscimmo a 
riveder le stelle

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Soggetti coinvolti

Alunni:

III D n. 12 alunni

IV A n. 15 alunni

Insegnanti:

 Ciuffreda Colomba

Guerra Angela Maria
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Il progetto “Una commedia assai divina, pillole d’Italiano” si configura come 
ampliamento dell’Offerta formativa e proposta integrativa del “Progetto 
Lettura”.

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: LET’S START – PRE A1 STARTERS

Il progetto di Lingua Inglese intende dare agli alunni che hanno scelto di potenziare la 
lingua inglese la possibilità di conseguire una certificazione esterna Cambridge ESOL, 
riconosciuta in Italia e all’estero dalla maggior parte degli Atenei, College e aziende. 
L’ente certificatore è l’Università di Cambridge. Gli esami si svolgono presso la British 
School di Foggia. Il progetto è rivolto agli studenti della classe prima B della Scuola 
secondaria di primo grado. Gli allievi, nelle due ore settimanali destinate al 
potenziamento, seguiranno un corso di preparazione all’esame Starter Pre A1 allo 
scopo di potenziare le receptive skills – listening, reading - e le operative skills – 
writing, speaking. Il progetto è riferito all’anno scolastico in corso. Tuttavia, si prevede 
di continuare nei due anni successivi il potenziamento della lingua inglese in 
preparazione agli esami Cambridge di livello superiore denominati Movers e Flyers. 
Sostenere l’esame è un’opportunità per i ragazzi, non un obbligo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO - Potenziare le abilità ricettive e 
produttive in lingua inglese - Favorire in tutti gli alunni il raggiungimento delle 
competenze chiave, di cui al certificato delle competenze, almeno fino al livello base. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - Ascoltare e comprendere parole, 
preposizioni, colori, numeri, spelling, informazioni specifiche di vario genere - Leggere 
e comprendere brevi frasi - Leggere frasi relative ad immagini - Comprendere un 
semplice testo scritto - Comprendere domande scritte relative ad una storia a fumetti 
- Scrivere semplici parole, fare lo spelling - Copiare parole - Rispondere per iscritto a 
domande - Comprendere ed eseguire istruzioni verbali - Comprendere e rispondere a 
domande orali COMPETENZE ATTESE • Motivare gli allievi e appassionarli allo studio 
della lingua • Farli familiarizzare con test ed esami • Potenziare le competenze in 
lingua • Sostenere l’esame finale con Certificazione Cambridge per il livello “Starters” 
(Cambridge English Language Assessment) atto a verificare il livello raggiunto nelle 
quattro skills (reading, writing, listening e speaking ) e la conoscenza e l’uso delle 
strutture linguistiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI:
·         Interne: Prof.ssa Antonietta Colangelo docente di Lingua Inglese
·         Esterne (specificare): Ente certificatore Cambridge – British School 

Foggia

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE
·         LIM
·         Laboratorio linguistico
·         Notebook
·         libro di testo “       ” ed. Cambridge University Press
·         materiale in fotocopia da distribuire ai ragazzi

 

TEMPI

Due ore a settimana durante i rientri da ottobre a maggio

 

MODALITÀ DI VERIFICA
·         Verifica di livello d’ingresso
·         Verifica di livello finale
·         Simulazione prove di esame

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: “ASSONANZE MUSICALI” 
(GEMELLAGGIO CON LA SCUOLA DI CAGNANO VARANO) CLASSI 2^ A E 2^ B

Lo scambio culturale, conoscere nuove realtà, confrontarsi con altri Istituti sono alla 
base del proge9o “Assonanze Musicali”. L’idea è la realizzazione di un gemellaggio 
culturale musicale con l’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale N. D’Apolito di 

105



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TANCREDI-AMICARELLI"

Cagnano Varano, quindi la realizzazione di due concerti, uno a Cagnano Varano e uno 
a Monte Sant’Angelo da svolgersi nel periodo primaverile. I concerti saranno tenuti 
dagli studenti di entrambi gli Istituti che suoneranno insieme brani appositamente 
arrangiati dai docenti a seconda delle loro competenze. Il fine è far rientrare il 
proge9o nel piano triennale delle arti inde9o dal MIUR. Per il concerto da tenersi a 
Cagnano Varano si prevede di abbinare l’evento musicale ad una visita guidata del 
territorio grazie alla collaborazione del Centro Storia e Cultura della Daunia. PERIODO 
ATTIVITÀ Il progetto verrà attivato durante le ore curricolari utilizzando il 20% 
dell’orario destinato ai progetti e/o durante le ore dei laboratori pomeridiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO (Obiettivi generali del Processo Formativo e 
Obiettivi Specifici di Apprendimento contestualizzati) • Conoscere e usare il linguaggio 
musicale • Suonare e cooperare insieme per un obiettivo comune • Rispettarsi l’un con 
l’altro all’interno di un gruppo di lavoro • Realizzare due concerti musicali • Conoscere 
nuove realtà • Confrontarsi e socializzare con studenti di altri Istituti • Conoscere il 
territorio che ci circonda COMPETENZE ATTESE • Saper leggere la notazione musicale • 
Saper eseguire ritmi e poliritmie seguendo una notazione convenzionale • Saper 
suonare e cooperare all’interno di un gruppo di lavoro • Saper conoscere potenzialità 
e risorse del territorio che ci circonda • Saper confrontarsi con nuove realtà didattiche-
musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

COSTI

Costi da addebitare alle famiglie

-          Visita guidata a Cagnano Varano (25 euro circa compreso di pranzo)

Costi da addebitare all’Istituto Scolastico

-          Autobus Monte Sant’Angelo - Cagnano Varano / Cagnano Varano - Monte 
Sant’Angelo
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-    Acquisto set strumentario Orff Ritmico e set di boomwhackers 388 euro come 
tabella seguente. (strumenti musicali.net)

 

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CAMMINA PULITO: IMPEGNARSI PER 
L’AMBIENTE, PASSEGGIARE NELLA NATURA E PRENDERSI CURA DEL PROPRIO LUOGO" 
(TUTTE LE CLASSI)

Il progetto si presenta come percorso interdisciplinare in cui possono innestarsi tutte 
le attività outdoor e le lezioni itineranti delle varie discipline partendo da un percorso 
comune imperniato sull’ecotrekking e sul plogging. Il termine Plogging deriva 
dall’unione tra“running” e “plocka upp”(“raccogliere” in svedese), si tratta di camminare 
(meglio se in gruppo) e raccattare le cartacce o le lattine che giacciono sui prati, sulle 
stradine o sui marciapiedi. Non si tratta solo di un’attività fisica, bensì di una vera e 
propria missione collettiva per rendere più pulito il proprio territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: Conoscere e rispettare le norme di sicurezza, comportamentali da 
rispettare nella pratica del trekking e nelle attività in ambiente naturale. Conoscere e 
rispettare il proprio corpo come fonte di benessere fisico, psichico e sociale. Valutare 
le opportunità lavorative legate alla conoscenza del territorio, alla capacità 
comunicativa e relazionale, alla valorizzazione del pensiero divergente. Riconoscere 
l’importanza della cura del corpo e del sé in forma più estesa per raggiungere un 
equilibrio salutare e benefico. Conoscere e rispettare il territorio in cui viviamo, in 
particolare le risorse del territorio rappresentate dai parchi e dalle riserve naturali. 
Comprendere l’unità mente-corpo e la necessità di salvaguardarne l’equilibrio 
attraverso esperienze di contatto con le ricchezze naturali proprie del Gargano. 
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Individuare le pratiche e gli interventi che consentono di migliorare il proprio stato di 
benessere in modo salutare e costante. Socializzare e collaborare. Conoscere e 
individuare le competenze di cittadinanza ( risolvere i problemi, collaborare e 
partecipare, comunicare, ecc.) nelle azioni e attività quotidiane comprendendone la 
reale importanza e riconoscendone la validità. Obiettivi formativi specifici: Incremento 
della capacità aerobica. Miglioramento della coordinazione dinamica generale e 
specifica, intersegmentaria . Attuazione di movimenti rielaborazione degli schemi 
motori dinamici su terreni differenti. Incremento della sensibilità propriocettiva della 
volta planare e miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico.. Sperimentare e 
assumere diversi ruoli all’interno del gruppo. Collaborare in modo funzionale nel 
gruppo per il raggiungimento di un obiettivo prefissato. Rispettare gli impegni ed i 
tempi delle consegne. Conoscere e rispettare la natura nelle sue diverse forme di vita. 
Essere consapevoli del potenziale allenante rappresentato dalle attività in ambiente 
naturale. Sapersi orientare nello spazio. Rispettare le norme comportamentali e di 
sicurezza. Conoscere i principi fondamentali di una corretta alimentazione . Saper 
scegliere gli alimenti prima di un’ escursione. Attrezzare lo zaino prima di un’ 
escursione. Saper selezionare le informazioni per la realizzazione di un prodotto 
finale. Obiettivi formativi trasversali: Conoscere se stessi e le proprie inclinazioni, 
peculiarità, limiti, prestazioni accettandoli e impegnandosi in una crescita 
consapevole. Progettare e gestire i tempi di esecuzione di un compito in modo da 
assolvere efficacemente all’impegno assunto. Collaborare all’interno di un gruppo 
riconoscendo ed accettando i ruoli, i compiti, i meriti, i limiti dei singoli componenti. 
Imparare in situazione (learning by doing) traendo insegnamento dalle esperienze 
vissute e capitalizzando gli errori trasformandoli in momenti di crescita. Incrementare 
le competenze sociali attraverso relazioni interpersonali con soggetti differenti per 
ruolo, età, genere e stili comportamentali. Rispettare gli impegni assunti nei confronti 
del gruppo o dei singoli, nei tempi concordati. Comunicare in modo funzionale ed 
efficace accostando al codice linguistico anche il linguaggio del corpo. Gestire le 
emozioni positive e negative che possono presentarsi durante le attività, in particolare 
superando con successo i compiti ignoti che possono presentarsi. Conoscere le 
ricchezze naturali e paesaggistiche del territorio in cui si vive. Assumere 
comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente a tutela dell’intero ecosistema 
di cui l’uomo è parte. Saper interpretare segni e segnali provenienti dall’ambiente per 
poterne prevedere eventi meteorologici, Individuare direzioni e sapersi orientare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Numero alunni destinatari:

ragazze e ragazzi delle tre classi della scuola secondaria. Il target di riferimento si 
colloca in una fascia di disagio rappresentato da assenze e insuccessi nelle discipline 
principali con un profitto mediamente non soddisfacente e con una valutazione del 
comportamento poco positiva. In particolare vengono presi in considerazione i voti 
riportati nel primo quadrimestre nelle varie discipline.

Docenti progettisti: Antonio Pirro… 

Durata in ore: venti ore 

Periodo di svolgimento: febbraio - giugno

Motivazione dell’intervento: 

L’ambiente naturale si presenta come una palestra a cielo aperto e senza confini in 
grado di offrire opportunità di crescita smisurate sotto gli aspetti più diversificati. 
Affrontare, risolvere, individuare, conoscere, prevedere, intuire, dedurre,  sono 
operazioni che si presenteranno nell’esplorare ambienti ricchi di stimoli e attività. Le 
competenze motorie della maggioranza degli adolescenti frequentanti l’istituto si 
manifestano in progressiva diminuzione accanto ad una preoccupante diffusione di vizi 
posturali che evolvono verso paradismorfismi a  successivo impatto sociale. Stili di vita 
certamente poco conformi alle caratteristiche peculiari del corpo umano si stabilizzano 
in età sempre più precoci: ipocinesia e dipendenza tecnologica.  D’altro canto la poca 
cura degli spazi comuni (aiuole, marciapiedi, sentieri) e il poco rispetto per l’ambiente 
sono sempre più spesso sotto gli occhi di tutti. La generazione “zero waste” può 

finalmente dare una svolta positiva a questi due impegnativi problemi odierni. 

L’intervento offre stimoli forti sui diversi piani: educazione ambientale ad una 
cittadinanza attiva, valorizzazione delle soft skills (competenze apprese dagli allievi in 
contesti informali e non-formali) che troppo spesso restano un tesoro sommerso del 
quali però ragazzi e ragazze sono dotati. Una esperienza alternativa alla realtà 
quotidiana che, per un abuso di social e web, diventa una realtà virtuale , ed una 
proposta salutare e coinvolgente legata alla conoscenza dell’ambiente, alla 
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socializzazione, alla cooperazione .

Linee metodologiche:

Ricerca-azione, learning by doing, problem solving, peer education.

Modalità e strumenti di controllo e valutazione del processo (competenze in ingresso, 
progressi compiuti, risultati, grado di soddisfazione degli allievi e delle famiglie):

Saranno somministrati questionari conoscitivi agli alunni/e ed effettuati dei test 
d’ingresso per rilevare le capacità motorie dei singoli partecipanti. Le attività di plogging 
si svolgeranno sul solco di un un intervento con caratteristiche varie e trasversali in cui 
tutte le competenze chiave di cittadinanza troveranno il luogo ed il modo per essere 
incrementate e potenziate. 

 

 

 

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "QUANTAROBACITY"

Il progetto si propone di approfondire la conoscenza della città di Monte Sant’Angelo 
attraverso la lettura delle sue numerose testimonianze storico-artistiche, migliorare la 
fruibilità dei monumenti, creare una cartellonistica integrata perfettamente con la 
città e rendere l’informazione più accessibile e interattiva. Gli alunni saranno 
protagonisti di un percorso di scoperta dei monumenti e/o siti d’interesse, partendo 
da un’analisi storico-stilistica fino a rilevare lo stato di conservazione. Il materiale 
prodotto sarà digitalizzato e tradotto in un Qrcode che potrà essere inserito in 
prossimità dell’evidenza artistica analizzata. Si intende trasmettere il valore del bene 
culturale quale testimonianza storica e oggetto di educazione estetica e per questo, 
oggetto di valorizzazione e di tutela, con la disseminazione dei Qrcode si intende 
veicolare la potenzialità format qrCode finalizzata alla personalizzazione e alla 
flessibilità (anytime, anywhere) dell’apprendimento. I ragazzi potranno così 
consolidare il sentimento di appartenenza alla propria comunità, rendendosi portatori 
dei valori di controllo, rispetto e responsabilità verso il bene comune. L’obiettivo sarà 
quello di accrescere la consapevolezza del valore delle risorse presenti sul territorio, 
partendo dall’educazione alla bellezza intesa come mezzo di integrazione, inclusione e 
condivisione, valori che sottendono la promozione del senso civico e della legalità. La 
scelta di offrire questo approfondimento tecnologico sul patrimonio storico-artistico 
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del territorio si fonda sul suo valore educativo, sulla opportunità di riappropriarsi dei 
luoghi oltre che sulla possibilità di facilitare e potenziare I'azione didattica curriculare 
in molteplici discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: • implementare le conoscenze e competenze dei partecipanti • 
conoscere, valorizzare, tutelare e saper presentare con chiarezza e efficacia i luoghi di 
conservazione e promozione dei beni storico-artistico • saper progettare e condurre 
itinerari • elaborare il lavoro di ricerca nel format del Qrcode • disseminare i Qrcode in 
giro per la città

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Il progetto è diviso in 3 fasi:

Fase I – Monte Sant’Angelo: arte, storia e cultura

Questa prima fase, di tipo teorico, prevede un excursus storico-artistico che 
consentirà di leggere il territorio attraverso le varie epoche (dominazioni, forme di 
governo, …) e gli stili (gotico, barocco, …) che in esse si sono affermati. Si 
individueranno poi alcuni dei monumenti più rappresentativi della città che saranno 
analizzati da un punto di vista stilistico, stato conservativo e sua valorizzazione. In 
questa fase si prevede anche di dedicare un incontro ai miti, leggende e curiosità, di 
cui è ricca la storia di Monte Sant’Angelo.

Fase II - Turista della mia città

Questa fase, di carattere esperienziale, prevede uscite didattiche sul territorio. 
Saranno effettuati veri e propri itinerari di conoscenza con visita a monumenti e 
passeggiate lungo le principali vie dell’arte. In questa fase i ragazzi dovranno 
raccogliere materiale iconografico e documentale sui monumenti esaminati. 

Fase III – QuantaRobaCity
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In questa fase del progetto i ragazzi dovranno digitalizzare il lavoro di ricerca e 
includerlo in un QRcode attraverso un software dedicato. Il QRcode  è da 
considerarsi come prodotto finale completo del progetto didattico. Alla fine del 
lavoro i ragazzi usciranno per la città a disseminare i QR in prossimità dei 
monumenti.

Il modulo si propone di dare una risposta puntuale ai bisogni emersi dall’utenza 
scolastica incrementando ulteriormente il grado di partecipazione di tutti gli attori 
coinvolti e l’indice di gradimento dei partecipanti. Si è deciso, pertanto, di puntare 
su una forte innovazione delle metodologie esecutive, incentrandole sulla didattica 
attiva, basata su un coinvolgimento degli studenti nel processo “tearning” (teaching 
+ learning). Gli studenti non saranno solo destinatari del processo educativo, ma ne 
saranno in qualche modo artefici in prima persona, collaborando a definire il 
programma del modulo, le attività da realizzare e le metodologie (problem solving, 
cooperative learning,peer education, flipped classroom, project based learning etc.). 
In questo modo, gli studenti saranno più motivati e coinvolti nel processo di 
apprendimento, sviluppando inoltre quelle abilità trasversali utili non solo nel 
mondo scolastico, ma nella vita quotidiana (life skills).

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE

Il progetto QuantaRobaCity ha una durata di 30 ore nel periodo febbraio – maggio 2022, per 
n. 1 incontro settimanale.

ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ

Le lezioni frontali (fase I) saranno supportate dall’utilizzo di pc con connessione dati, video-
proiettore, lavagna a fogli mobili, materiale di cancelleria.

Per le uscite sul territorio sarà necessario lo spostamento a piedi dalla scuola verso la zona 
della città interessata dall’itinerario.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE

In tutte le fasi di attuazione, il progetto sarà sottoposto a verifica di processo attraverso 
un’attività di osservazione e di registrazione tramite la seguente strumentazione:
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·      registro, con annotazioni degli argomenti e attività delle singole lezioni

·      rilevazioni periodiche degli apprendimenti degli allievi

·      questionari di soddisfazione

Lo scopo primario è quello di tenere sotto controllo l’attività formativa nel suo concreto 
svolgimento per modificare in tempo utile eventuali disfunzioni rispetto agli obiettivi 
individuati in fase progettuale.

Gli elementi da monitorare in itinere (indicatori) sono:

·      Livello di partecipazione

·      Rispetto dei tempi

·      Funzionalità degli orari

·      Agibilità degli spazi
·      Clima affettivo relazionale all'interno del gruppo-classe e delle relazioni interpersonali
·      Risultati degli apprendimenti

 

Gli strumenti di valutazione finale del progetto sono:

·      i questionari di soddisfazione

·      il prodotto finale
 

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "CONTINUITÀ: IN VOLO VERSO LA 
SCUOLA DEI GRANDI"

PREMESSA Il passaggio tra diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un 
momento delicato e significativo; diventa pertanto fondamentale la condivisione di un 
progetto, in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica che sottolinea il 
diritto di ogni studente ad un percorso scolastico unitario dove venga riconosciuta la 
specificità e la pari dignità educativa di ogni livello di scuola. Il Progetto Continuità 
propone iniziative volte a facilitare la continuità educativa e didattica sia in senso 
verticale (ordini di scuola) che orizzontale (famiglie e contesto sociale). Per raggiungere 
l’obiettivo di preparare gli alunni e le famiglie alla transizione alla scuola secondaria 
risulta molto importante fornire loro la conoscenza concreta della scuola e delle 
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attività, a questo scopo la commissione continuità ha organizzato lezioni laboratoriali 
con gli studenti della scuola primaria del nostro Istituto nelle loro ore curricolari da 
tenere all’interno dei nostri laboratori e successivamente l’Open Day in orario 
pomeridiano aperto anche alla componente genitoriale. DESCRIZIONE SINTETICA 
DELL'ATTIVITÀ Gli insegnanti della scuola secondaria hanno elaborato una serie di 
laboratori da destinare agli alunni della scuola primaria da tenersi all’interno della 
plesso Amicarelli, nello specifico ogni classe quinta si interfaccerà con un laboratorio 
matematico-musicale relativo al tema delle frazioni applicate in musica, un laboratorio 
musicale in lingua inglese con tematica natalizia “Ghost of Christmas Carol”, un 
laboratorio linguistico di lettura espressiva, un laboratorio della gentilezza 
sull’intelligenza emotiva e un laboratorio scientifico. I laboratori saranno tenuti per la 
maggior parte da due docenti. Durante l’Open Day invece una componente degli 
alunni della scuola secondaria coadiuvati dagli insegnanti illustrerà ai futuri nostri 
alunni e alle loro famiglie l'uso e la destinazione dei diversi ambienti e ad organizzare 
attività destinate loro. Gli alunni delle scuole primarie hanno modo così di 
familiarizzare con gli insegnanti, gli alunni e gli ambienti della scuola che 
frequenteranno. In questa occasione verrà presentata anche l’organizzazione della 
scuola. L’Open Day affianca gli incontri informativi rivolti ai genitori e tenuti dalla 
Dirigente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Organizzare laboratori ludico-didattici per attivare relazioni positive tra 
studenti e i loro futuri docenti. • Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni 
e delle loro famiglie, fornendo ai futuri utenti una conoscenza concreta degli spazi 
delle scuole secondarie, dei docenti, dei progetti attuati o da avviare, delle attività 
laboratoriali. • Attivare modalità relazionali positive tra coetanei, non coetanei e adulti. 
• Acquisire e trasmettere informazioni sugli alunni in ingresso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO D'ISTITUTO "SELFIE"

SELFIE è uno strumento di auto-valutazione online rivolto a scuole di ogni ordine e 
grado (scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado) che vogliono 
riflettere sull’uso efficace ed innovativo delle tecnologie digitali nella propria scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- riflettere sull’uso efficace ed innovativo delle tecnologie digitali nella propria scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO D'ISTITUTO "INNOVAMENTI"

Progetto nazionale dedicato alla diffusione delle metodologie didattiche innovative, 
rivolto a docenti e alunni dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, 
curato dalle Équipe formative territoriali, nell’ambito delle azioni del PNSD. Il progetto 
InnovaMenti può costituire parte integrante di progetti curricolari previsti nel PTOF (ad 
esempio a tematica Educazione Civica - Asse 3 - Cittadinanza Digitale o Asse 2 - 
Sostenibilità, salute e benessere) ed eventualmente di progetti extracurricolari 
finanziati (ad esempio moduli PON, Monitor440, Gestione Azioni PNSD, ecc)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffusione delle metodologie didattiche innovative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Interno ed Esterno (Équipe formative 
territoriali)

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

RISULTATI ATTESI:
 uso del registro elettronico in tutte le 

classi

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI:

       Eventi aperti al territorio, sui temi del 
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, 
uso dei social network, educazione ai 
media, cyberbullismo)

       Coordinamento con lo staff di 
direzione e le altre figure di sistema.

       Eventuale partecipazione a bandi 
nazionali, europei e internazionali 
anche attraverso accordi di rete con 
altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università.

Ambienti per la didattica digitale integrata

RISULTATI ATTESI:

       Stimolare e diffondere la didattica 
project-based.

       Diffusione della sperimentazione di 
nuove metodologie nella didattica.

       Eventuale creazione di repository 
disciplinari a cura della comunità 
docenti.

       Eventuale utilizzo del coding con 
software dedicati (Scratch).

       Eventuale partecipazione a eventi / 
workshop / concorsi sul territorio.

       Eventuale collaborazione e 

•

116



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "TANCREDI-AMICARELLI"

STRUMENTI ATTIVITÀ

comunicazione in rete: dalle 
piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di 
ricerca.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

RISULTATI ATTESI:

  Sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e 
collaborativa.

    Progettazione di percorsi didattici 
integrati basati sulla didattica per 
competenze.

    Realizzazione di learning objects con la 
LIM o altri strumenti dedicati.

    Iniziale uso del coding nella didattica.

       Utilizzo di piattaforme di e-learning 
per potenziare e rendere interattivo il 
processo di 
insegnamento/apprendimento.

       Utilizzo del cloud d’Istituto per favorire 
la condivisione e la comunicazione tra i 
membri della comunità scolastica.

       Sperimentazione e diffusione di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola
     Partecipazione alla rete territoriale e 

Nazionale Animatori Digitali.
 
RISULTATI ATTESI:

    Coinvolgimento di tutti i docenti 
all’utilizzo di testi digitali e all’adozione 
di metodologie didattiche innovative.

    Azioni di ricerca di soluzioni 
tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni successivi.

    Eventuale partecipazione a bandi 
nazionali, europei ed internazionali.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA G.T.GIORDANI - FGAA83004X
ZONA C STRADA 24 - FGAA830051
VIA GIGLIO - FGAA830062

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia è intesa come importante strumento 
della programmazione delle attività educativo-didattiche, in quanto serve 
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all’insegnante per adeguare e rendere sempre più efficace l’intervento didattico-
educativo. Essa risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
descrive e documenta i processi di crescita delle bambine e dei bambini, 
incoraggiandone lo sviluppo di tutte le potenzialità.  
Nella scuola dell’Infanzia non si parla propriamente di valutazione se non in 
termine di sviluppo di competenze riferito ai Campi di Esperienze nelle nuove 
Indicazioni Nazionali 2012. Le docenti di sezione compilano la tabella sottostante 
per individuare i progressi raggiunti e lo sviluppo di ciascun bambino, in modo 
da documentare il percorso di crescita individuale.

ALLEGATI: CRITERI VALIUTAZIONE INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri adottati per la valutazione dell' Educazione Civica nella scuola 
dell'infanzia sono quelli gia utilizzati per la rilevazione delle competenze 
perseguite con i campi d'esperienza. Attraverso la mediazione del gioco, delle 
attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati 
ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita, e per i 
beni comuni. Per tanto, tutti i campi di esperienza individuati dalle indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al 
graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione 
di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto di se e degli altri, della 
salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nella scuola dell'infanzia il principale strumento per valutare è l'osservazione dei 
bambini, dei loro elaborati e soprattutto del loro interagire con tutto cio che li 
circonda. L'osservazione, nelle diverse modalità, occasionale e sistematica, " 
rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 
bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l'originalità, 
l'unicità, le potenzialità attraverso un attegiamento di ascolto, empatia e 
rassicurazione".  
Le osservazioni occasionali dei momenti di gioco libero ( soprattutto quello 
simbolico) e di aggregazione spontanea in salone, in giardino, in sezione, cosi 
come le osservazioni sistematiche di attività strutturate ( giochi simbolici o 
percorsi motori predisposti, l'avori in piccolo e medio gruppo ecc), ci permettono 
di indagare sulle capacità relazionali ed evidenziare eventuali difficoltà su cui 
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poter intervenire per favorire lo sviluppo armonico del bambino, garantendone 
una permanenza gioiosa nell'ambiente scolastico.

Sperimentazione documento valutazione scuola dell'infanzia:

La scuola dell'infanzia sperimenta l'utilizzo di un documento ad hoc per la 
valutazione degli alunni e delle alunne.

ALLEGATI: SCHEDA_DI_VALUTAZIONE infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
AMICARELLI - FGMM830011

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l' autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con 
la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 
Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 
n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
Docenti. Per una valutazione equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento 
stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe sono stati stabiliti criteri 
comuni ed elaborate rubriche di valutazione che vengono allegate al presente 
PTOF.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione scuola seondaria di primo grado.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
con l’attribuzione di un voto in decimi per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado.  
In sede di scrutinio il docente cui sono stati affidati i compiti di coordinamento, 
dopo aver acquisito dal  
Consiglio gli elementi conoscitivi, propone l’attribuzione del voto, tenendo 
presente, per ogni nucleo concettuale del Curricolo verticale d'Istituto di 
Educazione Civica, gli obiettivi di apprendimento relativi ai traguardi di 
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competenza definiti nelle Linee Guida D.M. 35 del 22 giugno 2020, in 
applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92.

ALLEGATI: Integrazione curricolo.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di 
corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle Istituzioni scolastiche. Viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. Le griglie elaborate per la valutazione del 
comportamento vengono riportate in allegato al presente PTOF.

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

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
Il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione alla classe successiva degli alunni:  
- che presentano gravi e diffuse insufficienze;  
- ai quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4,  
commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998);  
- che non hanno compiuti progressi significativi rispetto alla situazione di 
partenza, nonostante l’attivazione documentata di costanti comunicazioni alla 
famiglia e strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento;  
- che  hanno realizzato una frequenza inferiore ai tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato.  
In casi eccezionali, certi e documentati, è prevista la deroga a tale limite di 
frequenza, per gravi motivi  
di salute, terapie e/o cure programmate, partecipazione ad attività sportive. Tali 
deroghe saranno consentite a  
condizione che sia stato possibile procedere alla valutazione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno 
anche in funzione orientativa. Il Consiglio di classe può decidere l'ammissione 
dello studente all'esame anche se questo non ha raggiunto la sufficienza in tutte 
le discipline; Inoltre deve aver frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale 
personalizzato, non aver subito gravi sanzioni disciplinari; aver partecipato al test 
Invalsi .Il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 
ammissione all'esame degli alunni:  
- che presentano gravi e diffuse insufficienze;  
- ai quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4,  
commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998);  
- che non hanno compiuti progressi significativi rispetto alla situazione di 
partenza, nonostante l’attivazione documentata di costanti comunicazioni alla 
famiglia e strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento;  
- che  hanno realizzato una frequenza inferiore ai tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato;  
- che non hanno svolto la prova nazionale di valutazione INVALSI.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TANCREDI - FGEE830023

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di 
partenza con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove 
d'ingresso (settembre-ottobre), mirate e funzionali, in modo che i docenti 
possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni. La situazione 
finale è valutata con altrettante prove (maggio).  
Le prove per le classi 1e - 2e - 3e - 4e - 5e della Scuola Primaria riguardano le 
discipline di Italiano e di Matematica.  
- Italiano: la prova è volta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le 
conoscenze di base della struttura della lingua.  
- Matematica: la prova è volta a verificare le conoscenze e le abilità nei sotto-
ambiti disciplinari di Numeri, Spazio e figure, Situazioni problematiche, Logica, 
Geometria, Statistica.
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ALLEGATI: VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE COMUNI.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, 
con l’attribuzione di un giudizio descrittivo per gli alunni della scuola primaria.  
In sede di scrutinio il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento, 
dopo aver acquisito dal  
Consiglio gli elementi conoscitivi, propone l’attribuzione del giudizio elaborato, 
tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF:  
- atteggiamento tenuto nello svolgimento delle diverse fasi di lavoro, in 
particolare durante il lavoro cooperativo;  
– rispetto dei tempi;  
– esecuzione corretta dei compiti assegnati;  
– sostegno tra pari.  
RISULTATI ATTESI  

 Aumento della consapevolezza individuale e collettiva del proprio ruolo.  
 Miglioramento delle relazioni tra gli alunni, tra questi e le figure adulte della 

scuola, della famiglia, del territorio.  
 Potenziamento della capacità di confronto con la realtà nella quale si vive e si 

opera.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, realizzata attraverso un giudizio sintetico 
(ottimo, DISTINTO BUONO, DISCRETO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE), prevede 
un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza (D.L. 62/2017): 
 
 
Imparare ad imparare  
Progettare  
Comunicare  
Collaborare e partecipare  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Risolvere problemi  
Individuare collegamenti e relazioni  
Acquisire ed interpretare l’informazione

ALLEGATI: TABELLA VOTO COMPORTAMENTO.pdf

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

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima 
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classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.

Nuovo Documento di Valutazione:

In allegato è presentato il Nuovo Documento di Valutazione.
ALLEGATI: DOCUMENTO VALUTAZIONE.pdf

Valutazione verifiche in itinere :

In allegato è presentato il testo approvato dal Collegio dei docenti relativo alla 
valutazione delle verifiche in itinere

ALLEGATI: VALUTAZIONE VERIFICHE IN ITINERE 21-22.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La Scuola persegue la 'politica dell'inclusione' con l'elaborazione, da parte del Gruppo 
di Lavoro preposto (GLI), di un Piano Annuale per l'Inclusivita' (PAI), con l'intento di 
sintetizzare e rappresentare lo stato del bisogno rilevato e la concreta linea d'azione 
che s'intende attivare per fornire risposte al bisogno medesimo. Nell'ottica di una 
scuola inclusiva, la didattica viene personalizzata, intervenendo innanzitutto sul 
contesto e poi sul soggetto, promuovendo le potenzialita' e il successo formativo di 
ognuno, attraverso l'impiego delle piu' svariate metodologie e strategie. Essa, inoltre, 
viene estesa a tutti gli alunni con BES individuati dai Consigli di classe/Team 
insegnanti, con le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti per i DSA. 
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Gli strumenti utilizzati sono il Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico 
Personalizzato,redatti dai Consigli di classe/Team docenti con l'eventuale 
collaborazione di specialisti in modo collegiale, corresponsabile e partecipato e sono 
sottoscritti dalla famiglia. Essi hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare 
con regolarita' obiettivi, strategie d'intervento e criteri di valutazione.

Punti di debolezza

La Scuola non ha ancora realizzato percorsi di lingua italiana per gli studenti 

stranieri, poiché non dispone di mediatori culturali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che hanno maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli provenienti da 
ambienti socio-culturali svantaggiati. Per gli studenti bisognosi di recupero, 
consolidamento e potenziamento, in tutte le classi, la Scuola promuove: -attivita' 
didattico-educative in orario curriculare; -percorsi didattici diversificati nel gruppo 
classe; -attivita' didattiche laboratoriali e disciplinari per piccoli gruppi nella stessa 
classe. In particolare, tra le strategie maggiormente utilizzate in classe, il tutoring, 
pair/group work e peer to peer.

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle 
diversità con una ricaduta positiva sulla qualità dei rapporti tra gli studenti.

 

Punti di debolezza

Per favorire un maggior successo scolastico degli alunni, la Scuola dovrebbe 
attivarsi nella realizzazione di attività didattiche laboratoriali e disciplinari per 
classi aperte e potenziare progetti di recupero e potenziamento.

È chiaro che tutto ciò si può realizzare se la Scuola dispone di adeguati 
finanziamenti.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati 
tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di 
cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). 
Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse 
umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i 
progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le 
forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il 
primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, si verifica 
periodicamente

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione approfondita risulta premessa necessaria per la definizione del P.E.I. 
L'alunno è osservato dagli insegnanti e dagli operatori socio-sanitari che si propongono 
di valutare gli aspetti generali, i livelli di capacità, i livelli di apprendimento, le abilità 
pratiche e operative ricorrendo all'uso di strumenti di osservazione, come di griglie, 
schede, guide.

 

 APPROFONDIMENTO

PIANO ANTI-BULLISMO
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ALLEGATI:
PIANO ANTIBULLISMO.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Introduzione

Visto il Decreto n. 89 del 7 agosto 2020 del Ministero dell’Istruzione e le Linee Guida 
da esso adottate, per tutte le attività di supporto alla didattica in presenza la scuola 
organizza un “Piano scolastico per la didattica digitale integrata”. Ogni consiglio di 
classe lo fa suo e utilizza, se necessario, modalità a distanza che non sostituiscono ma 
sono di supporto alla didattica in presenza. Attività di recupero e di potenziamento, 
approfondimento, progettualità, possono avvalersi delle modalità a distanza qualora 
il consiglio di classe/sezione ne ravvisi la necessità.

Solo qualora circostanze sanitarie emergenziali lo richiedessero la didattica in 
presenza si sposta su una didattica a distanza, il più possibile inclusiva e adeguata ai 
bisogni didattici di ciascun alunno. La Didattica digitale integrata è infatti intesa non 
come una sostituzione della didattica in presenza ma come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento ed è essenzialmente una modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

“La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e 
assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza”.  

ALLEGATI:
Piano DDI Tancredi Amicarelli.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Sostituzione Ds, coordinamento attività 
organizzative

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coadiuva il DS in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica.

12

Funzione strumentale

Le funzioni strumentali sono suddivise per 
scelta del Collegio docenti in 4 aree: l'area 1 
(Gestione del piano dell'offerta formativa) 
si occupa di realizzazione del PTOF, 
monitoraggio, valutazione, gestione delle 
prove INVALSI; l'area 2 (Integrazione dei 
disabili e gestione del disagio scolastico) 
degli studenti H, DSA, BES; l'area 3 
(Supporto alla funzione docente e 
interventi per gli alunni) di formazione 
docenti, progetti innovativi e biblioteca; 
l'area 4 (Gestione del sito web - 
comunicazione - progetti nazionali e 
internazionali) del sito web, delle pagine 
social della scuola e della ricerca di bandi 
per finanziamenti.

10

Organizzazione sostituzione docenti 
assenti, raccordo con la dirigenza e gli altri 

Responsabile di plesso 7
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plessi, attività di comunicazione e 
informazione reticolare

Animatore digitale

Implementazione sito web, formazione 
interna nell'ambito del PNSD, ricerca di 
soluzioni didattiche e metodologiche 
innovative, cura delle password per il 
registro on line

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L’organico dell’autonomia del nostro 
istituto, secondo quanto stabilito dalla 
legge 107/2015, comprende l’organico di 
diritto (posto comune e di sostegno) e i 
posti per il potenziamento. Il Dirigente 
Scolastico, seguendo i criteri stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto e deliberati dal Collegio 
dei Docenti, non designa specifici docenti 
per il potenziamento, bensì tutti gli 
insegnanti della scuola sono assegnati, a 
seconda dei casi, a ore curricolari o a ore di 
potenziamento o ad entrambe (nota 
2852/16). Quindi, anche i docenti assunti su 
posto di potenziamento sono impegnati in 
attività di insegnamento e, viceversa, i 
docenti assunti su posto curriculare sono 
impegnati, in tutto o in parte, in attività di 
potenziamento (progetti legati 
all’arricchimento o all’ampliamento 
dell’offerta formativa, approvati dagli 
organi deliberanti, rientranti nel PTOF). 
Inoltre con il personale dell'organico 
dell'autonomia (curricolare e di 

Docente primaria 3
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potenziamento) il Dirigente Scolastico 
effettua le sostituzioni dei docenti assenti 
fino a 10 giorni (art.1, comma 85, della 
stessa legge 107/15).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento di uno strumento musicale. 
Ascolto e analisi di brani e testi musicali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Laboratori•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Affiancamento al docente titolare nella 
scuola primaria per attività pratico-
sportive. Insegnamento di educazione fisica 
nella scuola secondaria di primo grado. 
Sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate 
sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti 
eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 
6 c. 6); · firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità 
quale consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
· svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta 
e programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico Rilascio certificati 
(di iscrizione, di frequenza; di ammissione agli 
esami; nulla-osta per il trasferimento presso 
altro istituto; licenza scuola secondaria di 1° 
grado) entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. 
Servizio di supporto per le iscrizioni alle prime 
classi, riservato alle famiglie prive di 
strumentazione informatica presso gli Uffici di 
Segreteria tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROGETTO CONTINUITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto continuità è una rete stipulata con l'istituto superiore del territorio per 
attività di formazione linguistica e per attività progettuali di raccordo
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 PROGETTI DI TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione prevede attività di tirocinio con allievi di alcuni importanti atenei  
italiani

 DAUNIA IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

si tratta di un protocollo d'intesa con altri due IC di S Marco in lamis e Manfedonia per 
la realizzazione di attività educative e didattiche legate alla riscoperta e valorizzazione 
della zona dei Monti Dauni

 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ATTIVITÀ SPORTIVE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DI SCUOLE SPERIMENTAZIONE METODO FINLANDESE "MODI-MOF"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE SPERIMENTAZIONE VALUTAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 CORSO "MODI-MOF"

Corso a distanza in due step per formare i docenti nel metodo finlandese con 
riorganizzazione degli Istituti per una didattica finalizzata allo star bene a scuola, all’inclusione, 
alla valorizzazione delle competenze e dei talenti e al contrasto alla dispersione scolastica. 
STEP 1. per tutti gli ordini di scuola (5 ore) STEP 2. distinto per i vari ordini di scuola (10 ore)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Corso on line con l'utilizzo dell'applicazione Google 
Meet

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI INGLESE PER LA CERTIFICAZIONE B1 E B2

Corso di potenziamento della lingua veicolare inglese per i docenti, anche in prospettiva 
dell'inizio di un percorso di Erasmus plus

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
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L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede che da quest’anno scolastico la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di 
valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. A tal scopo la scuola ha attivato 
un'approfondita riflessione al suo interno, avvalendosi anche dell'ausilio delle misure di 
accompagnamento promosse dal MIUR, finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la 
cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti della scuola primaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Webinar MIUR e autoformazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CLASSE 2.0

In lavorazione

 

 STRATEGIE PER L'INCLUSIONE

In lavorazionne

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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