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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e Capitale Sociale

 

 

- Stemma di Gioia del Colle -

 

L'I.C. "Carano-Mazzini" è ubicato nel territorio del Comune di Gioia del Colle in 
Provincia di Bari e si erge sulla collina delle Murge a 365 m sul livello del mare, a 
metà strada tra il Mare Adriatico e il Mar Ionio. Il Comune è popolato da circa 28 
mila abitanti. Centro strategico tra Bari e Taranto, confina con i Comuni di 
Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari, Turi, Putignano, Noci, Mottola, 
Castellaneta, Laterza e Santeramo in Colle, collegandosi ai grandi centri urbani 
attraverso l'Autostrada A14.     
Il paesaggio è caratterizzato da grandi boschi in cui troviamo il fragno e la 
roverella. Di grande rilievo è il Bosco Romanazzi che si estende dalla zona 
archeologica di Monte Sannace sino al comune di Noci.  
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La cittadina ricca di storia e bellezze artistiche, affonda le sue radici culturali nei 
primi insediamenti che risalgono al IV e III secolo a. C., nella vicina località di 
Monte Sannace. Il primo nucleo di case dell'odierna cittadina, si forma verso il IX 
secolo nel cuore del Centro Storico, dove si impone per forma e bellezza il 
Castello Normanno-Svevo ricostruito da Federico II intorno al 1230, oggi sede del 
Museo Archeologico Nazionale con preziosi reperti archeologici. I caratteristici 
archi che ornano l'architettura di vicoli e piazze del borgo, sono di origine 
bizantina. Di grande rilievo architettonico sono la Chiesa di San Rocco, la Chiesa 
Madre, l' ex Convento Francescano del 1220 e la Casa Torre quattrocentesca in 
Vico Fontana. Al 1850 circa, risale il Teatro Comunale Rossini. A pochi km dalla 
cittadina, abbiamo il Parco Archeologico di Monte Sannace, il più grande e 
importante centro abitato dei Peuceti. Numerose le presenze di denominazioni 
che si sono susseguite dopo i bizantini e i normanni, come svevi, angioini, 
aragonesi, Regno di Napoli, fino a diventare città del Regno d'Italia nel 1860. 
Disseminate nei d'intorni, abbiamo costruzioni di particolare interesse storico e 
architettonico come Villa Cassano, Villa Colombo, Villa Carano , Villa Soria, le 
Distillerie "Cassano", il Mulino-Pastificio "A. Pagano", il Molino "Excelsior" (1905). 
Tante e bellissime sono le "masserie" con chiesette annesse, ubicate nell'agro di 
Gioia, come la Masseria Eramo e la Masseria D'Ajala. Infine l' Aeroporto Militare
 "Antonio Ramirez" di Gioia del Colle è sede del 36° Stormo e l'84° Centro C/SAR 
dell'Aeronautica Militare.
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Questo ricco Patrimonio Artistico e Culturale, permette alla scuola di sviluppare 
Progetti Disciplinari ed Interdisciplinari, in Verticale e in Orizzontale, Curriculari ed 
Extracurriculari, sulla conoscenza e il rispetto dei Beni Culturali della propria città, 
con stimolanti attività che vanno OLTRE l'AULA.

L'ideale educativo della scuola, è la formazione di un cittadino, che sappia 
orientarsi in un mondo di valori diversi e che sia capace di muoversi in una realtà 
variegata e complessa, mostrandosi pronto e disponibile, ad apprezzare anche ciò 
che appartiene ad altre culture, pur conservando le proprie radici e la propria 
identità culturale.

- Opportunità

L'Istituto "Carano-Mazzini", trovandosi nel territorio murgiano,  ha la maggior 
parte della popolazione dedita ad attività del settore terziario e all'agricoltura; le 
attività industriali prevalentemente riguardano il settore caseario e della 
metalmeccanica. Fenomeni di inquinamento delle attività produttive e di devianza 
minorile appaiono contenuti.

L'Istituto diretto dal D.S. prof. Leonardo Castellana (dal 1 Settembre 2019), 
attirando l'interesse della stampa locale e dell'intero territorio, collabora 
attivamente con varie scuole e realtà culturali come l'I.C. "Losapio-S.F. Neri", 
l'I.I.S.S. "Canudo-Marone-Galilei", l'Università degli Studi di Bari, il Parco 
Archeologico di Monte Sannace, il Museo Archeologico, il Teatro Rossini, la 
Biblioteca Comunale, il Castello Normanno-Svevo, gli Impianti Sportivi, l'
Associazione Sole-Luna, Libera, il Consorzio Casa, la ASL, il Rotary Club, il Lions 
Club, la Protezione Civile e viva e' la Tradizione Musicale Bandistica. Un'ulteriore 
opportunità è data dal 36° Stormo dell'Aeronautica Militare dove è presente un 
Plesso Distaccato del nostro Istituto con Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria (a 
tempo pieno).

Numerose le iniziative culturali in collaborazione con l'Ente Comunale, oltre agli 
interventi relativi alla manutenzione delle strutture scolastiche, al trasporto 
pubblico degli alunni dell'agro gioiese, al servizio mensa per le Scuole dell'Infanzia 
, all'assistenza specialistica per ragazzi disabili e all'erogazione del contributo 
regionale per il diritto allo studio. Sono state implementate iniziative volte al 
superamento del disagio socio culturale e all'integrazione degli alunni stranieri, 
con progetti come "Diritti a Scuola" e "Aree a Rischio" di respiro regionale e 
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ministeriale.

- Vincoli

La rete locale volta al superamento del disagio socio culturale e all'integrazione 
degli alunni stranieri appare solo in via di costituzione. Si riscontrano difficoltà a 
reperire sul territorio risorse funzionali al supporto linguistico di alunni non 
italiofoni. 

Risorse Economiche e Materiali

- Opportunità

I plessi dell'Istituto Comprensivo "Carano-Mazzini", a livello strutturale, sono 
sufficientemente adeguati e di facile raggiungibilità da parte degli utenti. Gli edifici 
sono in sicurezza con totale adeguamento delle barriere architettoniche. 
Numerosi sono gli spazi laboratoriali come Biblioteche, Palestre, Laboratori 
Artistici/Creativi e buona è la qualità degli strumenti in uso nella scuola come LIM 
, Computers fissi presenti nei Laboratori di Informatica e Linguistici, Computers 
portatili assegnati a tutti i docenti di Scuola Primaria e Secondaria di 1°Grado, 
strumentazione scientifica presente nei Laboratori Scientifici, strumenti musicali 
presenti nei Laboratori di Musica. Le fonti di finanziamento sono state relative ai 
Progetti Europei e Nazionali PON FESR.

- Vincoli

I plessi dell'Istituto Comprensivo "Carano-Mazzini", a livello strutturale hanno 
necessità di continui interventi di manutenzione. Emerge la necessità di dotarsi di 
un numero maggiore di arredi e di supporti multimediali. Le reti wireless 
appaiono non sempre efficienti.

Popolazione Scolastica

- OPPORTUNITÀ

I nuclei familiari degli alunni iscritti all'I.C. "Carano-Mazzini" sono costituiti in 
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media, da entrambi i genitori con 1/2 figli e appartengono a gruppi socio-
economici diversificati. E' inoltre presente una componente straniera proveniente 
da vari Paesi che costituisce il 7,4% degli iscritti e che permette di articolare e 
arricchire l'azione formativa in una prospettiva di integrazione.

- VINCOLI

A causa dei ridotti finanziamenti concessi alle Istituzioni Statali, alle scarse azioni 
di supporto territoriali e all'assenza di mediatori culturali, la scuola non sempre 
riesce ad avere un'azione efficace per interventi a favore di alunni stranieri e di 
alunni con disagio socio-economico culturale.

Non ci sono pervenuti dati completi relativi all'ESCS degli alunni della Scuola 
Secondaria di 1°Grado, in quanto l'INVALSI non sottopone agli alunni del 3° anno 
di questo grado di scuola, il Questionario Studenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "CARANO - MAZZINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC82800G

Indirizzo
PIAZZA UMBERTO I, 7 GIOIA DEL COLLE 70023 
GIOIA DEL COLLE

Telefono 0803481521

Email BAIC82800G@istruzione.it

Pec baic82800g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.caranomazzini.gov.it/

 VIA A. MORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA82801C
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Indirizzo
VIA A. MORO GIOIA DEL COLLE 70023 GIOIA DEL 
COLLE

Edifici
Via Aldo Moro 1 - 70023 GIOIA DEL COLLE 
BA

•

 STATALE 100 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA82802D

Indirizzo
VIA FEDERICO II DI SVEVIA AEROPORTO 70023 
GIOIA DEL COLLE

Edifici
Strada STATALE 100 AEROPORTO 1533 - 
70023 GIOIA DEL COLLE BA

•

 VIA SORIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA82803E

Indirizzo
VIA SORIA,20 GIOIA DEL COLLE 70023 GIOIA DEL 
COLLE

Edifici
Via CARLO SORIA 20 - 70023 GIOIA DEL 
COLLE BA

•

 VIA A.MORO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA82804G

Indirizzo VIA ALDO MORO 2 - 70023 GIOIA DEL COLLE

 MAZZINI - 1 CD. GIOIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice BAEE82801N

Indirizzo
P.ZZA UMBERTO I,7 GIOIA DEL COLLE 70023 
GIOIA DEL COLLE

Edifici
Piazza UMBERTO I 7 - 70023 GIOIA DEL 
COLLE BA

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 369

 VILL.AZZURRO 1CD.GIOIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE82802P

Indirizzo
VIA FEDERICO II DI SVEVIA GIOIA DEL COLLE 
70023 GIOIA DEL COLLE

Edifici
Strada STATALE 100 AEROPORTO 1533 - 
70023 GIOIA DEL COLLE BA

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 71

 CARANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM82801L

Indirizzo
VIA GIOVANNI XXIII 129 GIOIA DEL COLLE 70023 
GIOIA DEL COLLE

Edifici
Via GIOVANNI XXIII 122 - 70023 GIOIA DEL 
COLLE BA

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 357
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Approfondimento

importante 

 - in via Moro 2 è presente un Plesso di Scuola Primaria, 
che ricevera' a breve il codice meccanografico  
- a partire dall'a.s. 2020/21 l'intero Istituto Comprensivo 
svolgerà le attività didattiche curricolari dal Lunedì al 
Venerdì 

STORIA dell'I.C. "CARANO-MAZZINI"

L'Istituto Comprensivo "Carano-Mazzini" di Gioia del Colle (BA), nasce nell'anno 

scolastico 2013/2014 dall'unione di tre realtà scolastiche differenti: la Scuola 

dell'Infanzia e Primaria "Giuseppe Mazzini" e la Scuola Secondaria di 1°Grado "Enrico 

Carano".

Da allora l'I.C. ha messo a frutto esperienze di oltre 100 anni di formazione educativa 
e culturale della popolazione gioiese e non.   

- Scuola PRIMARIA "Giuseppe Mazzini" -
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La Scuola Primaria"Giuseppe Mazzini" è la più antica di Gioia del Colle. E' nata appena 

dopo l'Unità d'Italia per effetto della legge Casati (1859), che istituì un modello di 

scuola pedagogicamente e didatticamente impostato. Prima della costruzione 

dell'attuale edificio in Piazza Umberto I, gli alunni della Scuola Elementare erano 

ospitati in alcuni ambienti dell'ex Convento San Francesco (attuale sede del Comando 

dei Carabinieri) adibiti ad aule (1862).

- Progetto Completamento Edificio Scolastico -

architetto Cristofaro Pinto

(Archivio Storico del Comune di Gioia del Colle)

Da un progetto elaborato nel 1887 dall'architetto Cristofaro Pinto, si deduce che 

nell'orto dell'ex Convento di San Francesco esisteva già nel 1868, un primo nucleo di  

poche aule che venivano utilizzate come aule. Il corpo di questo fabbricato era stato 

costruito sul suolo donato al Comune da Gioacchino Murat nel 1813, per essere 

adibito a pubblici usi. La costruzione era il piano terra dell' attuale facciata della 

Scuola "Mazzini" prospiciente la Piazza Umberto I e si intitolava "A S. Francesco". 
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L'incarico di ampliamento della struttura preesistente fu affidato all'architetto 

Cristofaro Pinto, il quale, nella relazione del progetto, ne descriveva le caratteristiche. 

Essa era un blocco di soltanto 5 aule, compresa quella che oggi è l'androne 

dell'ingresso cosiddetto "MASCHILE" e ogni aula era capace di contenere 60 alunni 

circa. Nelle sale si entrava direttamente da Piazza Umberto I, poichè quelle che oggi 

sono finestre erano porte di accesso.

Tale fabbricato era stato fatto costruire dal Comune per evitare l'inconveniente di 

avere scuole in locali poco idonei ed in diversi punti dell'abitato, con l'onere annuale 

dell'affitto. Esso era privo di speciali caratteri artistici ed in più si notava lo "sconcio" 

dell'accesso alle aule mediante le porte esterne. Nel progettarne l'ampliamento 

l'architetto pensò di conferire alla costruzione uno stile che potesse distinguerla per 

l'uso cui era destinata. Il lavoro prevedeva la trasformazione delle porte in finestre, 

tranne quella centrale, perchè sarebbe divenuta porta di accesso nell'androne, e 

l'aggiunta di altre 5 aule ampie m 8,70 x 6,10 ciascuna,onde consentire una capienza 

di 60/70 alunni e poter accogliere una popolazione scolastica di 460 bambini, solo 

maschi. Inoltre venivano pianificati il cortile interno con il portico, 8 latrine e 2 

scalinate laterali in vista di un'aggiunta del piano superiore. Il nuovo blocco venne 

ideato e realizzato in modo da occupare tutta l'ampiezza del suolo a disposizione e da 

essere completamente circondato da strade, restando così isolato dal Convento di 

San Francesco.

Nel 1890 il Ministro della Pubblica Istruzione, conferiva al Comune di Gioia del Colle 

una medaglia d'argento a ricompensa delle cure da Esso prodigate a favore 

dell'insegnamento elementare. Nello stesso anno il Consiglio Comunale diede 

incarico alla Giunta di far realizzare un progetto di elevamento dell'iniziato Edificio 

Scolastico "A S. Francesco".
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Nel 1891, l'ing. Giacinto Carano presentava il suo piano progettuale per l'elevazione 

dello stabile, prevedendo un numero di aule complessivo che avrebbero accolto 

maschietti e femminucce. Il progetto fu approvato e l'edificio completo di 2 piani, 

come si presenta allo stato attuale, fu ultimato il 10 maggio 1895. La Scuola 

Elementare dispose così, di uno stabile estremamente funzionale alle esigenze 

educative e gestionali (aule ampie, sale museo, biblioteca, campicello per l'istruzione 

agraria ecc.), per cui il Ministero della Pubblica Istruzione lo segnalò all'Esposizione 

Mondiale di Parigi del 1900. 

Nel 1907 venne istituito il servizio di "ricreatorio" per il sostegno allo studio e 

recupero dell'infanzia svantaggiata e di "refezione". La Scuola Elementare "G. 

Mazzini", nell'anno 1927 risultava essere un capoluogo di "Regia Direzione Didattica" 

e apparteneva al circondario di Altamura e alla provincia di Bari. Nel 1936 l'edificio 

scolastico, da sempre dedicato a "A S. Francesco", viene intitolato al "Principe di 

Piemonte" e, successivamente, nel 1943, a "Giuseppe Mazzini".

In base alle nuove esigenze didattiche, negli anni 2001/2002, la struttura dell'edificio 

"G. Mazzini" è stato messo a norma in base alla legge n° 626/94, che impartisce 

disposizioni sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Nello stesso tempo sono stati 

eseguiti lavori di restauro e modifiche per renderlo più funzionale.

- Scuola SECONDARIA 1° Grado "Enrico Carano" -
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L'edificio della Scuola "Enrico Carano" viene progettato originariamente per ospitare 

la Scuola di Avviamento Professionale di tipo Agrario e Industriale, costruito nel 1958 

dal Comune di Gioia del Colle. Successivamente si arricchisce di alcuni corsi ad 

indirizzo Industriale e Femminile. Con la riforma dell'istruzione media diviene Scuola 

Media negli anni '60 e ampliata con un nuovo plesso, utilizzato dal 1995. Il Collegio dei 

docenti nel 1964, decide di intitolare il proprio edificio scolastico al prof. Enrico 

Carano, non solo per i meriti di studioso, scienziato ed accademico, ma anche per 

tramandare il suo ricordo alle future generazioni. La primitiva struttura è stata 

oggetto di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e ampliamento nel 2001 e 

resa agibile nell'anno scolastico 2003-2004.

Oggi l'I.C. "CARANO-MAZZINI" risulta composto da n°8 PLESSI: n°3 Scuola 

dell'Infanzia (Aldo Moro 1 - Villaggio Azzurro - Carlo Soria); n°3 Scuola Primaria 

(Giuseppe Mazzini - Villaggio Azzurro - Aldo Moro); n° 2 Scuola Secondaria di 1°Grado 

(Enrico Carano), proponendo al territorio una consistente e valida Offerta Formativa 

in Continuità Verticale nell'ambito del 1° Ciclo d'Istruzione, capace di incontrare le 

attese dell'utenza con ampie opportunità di scelta.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5
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Informatica 3

Musica 1

Scienze 2

Robotica 1

Artistico 3

Atelier Creativo 1

Lettura 1

Linguistico 2

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 81

 

Approfondimento

Risorse STRUTTURALI da POTENZIARE risultano essere, le Aule Palestre della 
Scuola Primaria.

•
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

112
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Il prof.  Leonardo Castellana è Dirigente Scolastico  dell'I.C. "Carano-Mazzini" di 
Gioia del Colle (BA) dal 1 settembre 2019.

•

Stabilità degli Organici di Docenti in Ruolo  con Titolarità sulla Scuola, con 
percentuale che va oltre il 90%.

•

Risorsa professionale Interna, l'ins. Patrizia Lassandro (ingegnere con titolarità a 
ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
sicurezza nella scuola).

•
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ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA ORGANIGRAMMA.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nel rispetto delle diversità, verrà privilegiata e attuata una metodologia 
attiva e interattiva che, partendo dalle pre-conoscenze possedute dagli alunni 
e valorizzando le esperienze e i vissuti individuali e collettivi, favorisca la 
costruzione personale dei concetti fondamentali comuni alle varie discipline e 
campi di esperienza ponendo attenzione:

 
·    allo sviluppo delle abilità di studio

·    all’ operatività pratica (si apprende facendo e non solo ascoltando)

·    alla promozione dell’apprendimento cooperativo attraverso il lavoro di 
gruppo

·    alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e delle diverse 
intelligenze

·    alla promozione della creatività.

·   alla necessità di partire sempre da situazioni problematiche, fornendo 
domande aperte e valorizzando l’errore come spia per cogliere le difficoltà 
cognitive degli alunni.

La pratica laboratoriale e la metacognizione riflessiva si propongono come modalità 

più vicina al soggetto che apprende. Per sollecitare nel discente tali metodologie si 

indurrà l’alunno a riflettere - creando anche situazioni nuove -, prendere coscienza, 

con l’aiuto dell’insegnante, dell’eventuale errore, ponendo in essere strategie per 

correggerlo e/o eliminarlo. Per sviluppare la conoscenza metacognitiva, ci si avvarrà, 

anche, del confronto tra le proprie esperienze e quelle altrui, perché “imparare a 
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pensare” è fondamentale per “imparare ad apprendere”. Tale metodologia, inoltre, 

potrà incidere in modo significativo sugli obiettivi che – qualora risultasse necessario 

– potranno essere abbandonati e sostituiti, in itinere, da altri, oppure ridimensionati 

e/o ridefiniti.

 Il principale fattore di criticità individuato, in merito al quale si è ritenuto necessario 
pianificare specifiche azioni di miglioramento, concerne i risultati conseguiti dagli 
studenti sia nelle prove curriculari, sia nelle prove standardizzate INVALSI. Tale 
criticità non riguarda il valore assoluto dei risultati, ma la discrepanza tra le diverse 
classi.

In particolare si evidenzia:

-          per i risultati scolastici, “l’elevata la variabilità degli esiti di apprendimento, 
soprattutto in italiano e in matematica, tra le classi. Dalle prove comuni 
somministrate in ingresso agli alunni delle classi prime della scuola 
secondaria è emersa, infatti, una differenza media di 2/10 di voto”;

-          per le prove standardizzate nazionali, “Scuola primaria - Non omogenea 
distribuzione degli allievi di livello 1 e 5 fra le classi. Scuola secondaria di 
primo grado - Rilevante è la variabilità degli esiti di apprendimento tra le 
classi”.

 

In particolare il NIV, a seguito dell’analisi dei dati raccolti e della compilazione 
del RAV, ha concordato sull’opportunità di:

·         migliorare i risultati delle prove standardizzate in tutte le classi coinvolte, al 
fine di ottenere una maggiore uniformità tra le classi;

·         implementare l'effetto scuola;

·         ridurre la variabilità tra e dentro le classi anche nei risultati scolastici;

·     potenziare la progettazione comune e verticale circa la didattica per 
competenze e la valutazione delle competenze, anche intervenendo sulla 
formazione dei docenti e sugli ambienti di   apprendimento;

·         garantire una comunicazione scuola-famiglia efficace, trasparente e 
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tempestiva.

Coerentemente con la priorità strategica individuata, il traguardo di lungo periodo 
verso cui l’Istituto tende consiste nell’attestarsi su livelli alti, confrontati con i livelli 
regionali, rispetto a:

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-
Traguardi
Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di apprendimento tra le classi, 
soprattutto in italiano, matematica e lingua inglese.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di apprendimento tra le classi, 
soprattutto in italiano, matematica e lingua inglese.
Traguardi
Riduzione della variabilità tra le classi in merito agli esiti e implementazione 
dell'effetto scuola.

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

ASPETTI GENERALI

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo 
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con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento, in riferimento 
alle priorità del RAV.

Al termine del triennio di riferimento, gli obiettivi si intenderanno 
raggiunti, se le competenze di base saranno state acquisite almeno 
dal 30% degli alunni.

Per la componente docente, lo sviluppo delle competenze di base si 
considererà raggiunto se la produzione di sussidi multimediali e di 
materiali digitali avrà coinvolto il 10% dei docenti.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

3 ) 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

4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
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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

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

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

7 ) 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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIMINUZIONE DELL'INTERVALLO DI VARIABILITÀ DEI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO TRA LE CLASSI  

Descrizione Percorso

Il percorso prevede una serie di interventi elaborati in ottica sistemica aventi lo 
scopo di convergere nel comune obiettivo di ridurre la variabilità dei risultati tra le 
classi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo di metodologie didattiche innovative, volte ad 
includere gli alunni in difficoltà e a valorizzare gli alunni eccellenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"Obiettivo:" Utilizzo di criteri e strumenti valutativi comuni e in continuità 
tra gli ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"Obiettivo:" Elaborazione di rubriche di valutazione, volte a descrivere gli 
aspetti coinvolti nella manifestazione delle competenze sociali e civiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
"Obiettivo:" Progettazione di Unità di Apprendimento multidisciplinari, 
che prevedano lo svolgimento di un compito autentico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le iniziative e le attività progettuali funzionali 
all'implementazione della continuità relativa al curricolo di Istituto e alla 
valutazione degli apprendimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Applicazione di criteri di formazione delle classi prime, 
funzionali ad una uniforme distribuzione degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"Obiettivo:" Monitoraggio e condivisione dei risultati conseguiti nelle 
prove standardizzate nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"Obiettivo:" Implementazione delle prove strutturate per classi parallele 
in Italiano, Matematica e Inglese.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti su progettazione per competenze, 
compiti autentici, costruzione di rubriche di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

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

"Obiettivo:" Implementazione dell'uso del registro elettronico e 
valorizzazione delle sue potenzialità, al fine di rendere più efficace, 
trasparente e tempestiva la comunicazione scuola-famiglia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE CONDIVISA E FUNZIONE 
ORIENTATIVA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi
·     elaborare, in maniera condivisa tra i diversi ordini, specifiche strategie e iniziative tese 

al miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione;

·     elaborare criteri condivisi per l’ammissione e la non ammissione alla classe successiva 

e all’Esame di Stato;

·     elaborare griglie comuni di valutazione degli apprendimenti;

·     elaborare, in continuità tra gli ordini di scuola, rubriche  comuni di valutazione del 

comportamento;

·     individuare, in continuità tra gli ordini di scuola, descrittori ed indicatori  per la 

valutazione di competenze chiave di cittadinanza;

·   elaborare, per la Scuola dell’Infanzia, uno strumento di classificazione dei livelli 

competenza in uscita degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

-   Ridurre il numero di lezioni frontali ed implementare le ore di utilizzo  di metodologie 

didattiche  innovative;

-   individuare aree tematiche comuni che consentano l’elaborazione di una 

programmazione didattica condivisa;

- elaborare  Uda /compiti di realtà e prove comuni da parte dei team/CC;
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- elaborare rubriche  comuni per la valutazione autentica;

- introdurre strumenti adeguati a monitorare e valutare le attività progettuali

- organizzare incontri di confronto tra gli ordini di scuola;

- realizzare  un progetto continuità che coinvolga le classi – ponte;

- realizzare attività didattiche e progetti comuni tra ordini

- condividere le pratiche didattiche riguardanti la progettazione per competenze, i 

compiti autentici, la costruzione di rubriche di valutazione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GESTIONE E FORMAZIONE
 

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

- Favorire la partecipazione del personale dell’Istituto ad attività di formazione inerenti l’ambito 

dell’innovazione didattica e metodologica;

- Distribuire gli alunni iscritti alle classi prime in maniera uniforme, considerando i livelli di 
apprendimento raggiunti, le valutazioni del comportamento, eventuali situazioni di disagio

- Condividere le pratiche didattiche riguardanti la progettazione per competenze, i compiti 
autentici, la costruzione di rubriche di valutazione 

 RIDUZIONE DELLA VARIABILITÀ TRA LE CLASSI IN MERITO AGLI ESITI E 
IMPLEMENTAZIONE DELL'EFFETTO SCUOLA.  

Descrizione Percorso

Diffondere l'efficacia della progettazione per competenze e pianificare gli interventi 
sulle classi per una maggiore commensurabilità dei risultati ottenuti dalle diverse 
classi
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzo di metodologie didattiche innovative, volte ad 
includere gli alunni in difficoltà e a valorizzare gli alunni eccellenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"Obiettivo:" Utilizzo di criteri e strumenti valutativi comuni e in continuità 
tra gli ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"Obiettivo:" Progettazione di Unità di Apprendimento multidisciplinari, 
che prevedano lo svolgimento di un compito autentico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
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apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Applicazione di criteri di formazione delle classi prime, 
funzionali ad una uniforme distribuzione degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"Obiettivo:" Monitoraggio e condivisione dei risultati conseguiti nelle 
prove standardizzate nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 
"Obiettivo:" Implementazione delle prove strutturate per classi parallele 
in Italiano, Matematica e Inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti su progettazione per competenze, 
compiti autentici, costruzione di rubriche di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

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

"Obiettivo:" Implementazione dell'uso del registro elettronico e 
valorizzazione delle sue potenzialità, al fine di rendere più efficace, 
trasparente e tempestiva la comunicazione scuola-famiglia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la varianza dei risultati di apprendimento tra le classi-

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuzione dell'intervallo di variabilità dei risultati di 
apprendimento tra le classi, soprattutto in italiano, matematica e 
lingua inglese.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STRUTTURATE E MONITORAGGIO
 
Risultati Attesi

- Implementare la somministrazione di  prove di verifica strutturate, per classi parallele, in 

Italiano, Matematica e Inglese.
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- Analizzare e condividere i  dati restituiti dall’ INVALSI, al fine di monitorare e indirizzare in 

modo più mirato la progettazione didattica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOSTENERE LA FUNZIONE ORIENTATIVA DELLA 
VALUTAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Risultati Attesi

·           Raccogliere e rielaborare gli esiti a distanza sia per gli alunni della scuola primaria sia 

per gli alunni di scuola secondaria di I grado

·           Elaborare criteri di valutazione condivisi in grado di orientare in maniera certa i diversi 

consigli di classe

·         Condividere le pratiche didattiche riguardanti la progettazione per competenze, i compiti 

autentici, la costruzione di rubriche di valutazione

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro I.C. tra i principali elementi di innovazione ha scelto di sviluppare le 
competenze informatiche e digitali per quanto riguarda:

la didattica•
l'introduzione di forme di lezione alternative a quella frontale•
la produzione di sussidi multimediali e di materiali digitali in genere•
un miglior uso del registro elettronico•
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una migliore fruizione di ambienti di apprendimento (coding e robotica)•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA A. MORO BAAA82801C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

STATALE 100 BAAA82802D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA SORIA BAAA82803E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA A.MORO BAAA82804G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MAZZINI - 1 CD. GIOIA BAEE82801N  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VILL.AZZURRO 1CD.GIOIA BAEE82802P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CARANO BAMM82801L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
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Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato 
in data 23/10/2019 rilevanti modifiche al PTOF, che entreranno 
in vigore nell'a.s. 2020/21, concernenti: 

 

    - l'Orario delle Lezioni per la Scuola Primaria è definito nel 
seguente modo: 

 

        - Plesso Mazzini orario settimanale di 27 ore (variato)

        - Plesso Moro orario settimanale 27 ore (variato)

        - Plesso Villaggio Azzurro orario settimanale 40 ore (invariato)

 

    - lo svolgimento delle attività curricolari si realizzerà per tutti i 
Plessi e per tutti gli ordini nei giorni che vanno dal Lunedì al 
Venerdì, con esclusione del Sabato.

 

                                                               MONTE ORE SCUOLA PRIMARIA

 CLASSE ITAL. INGL.*

 

STORIA GEOGR. MATEM. SCIENZE TECN. MUSICA ARTE MOT. RELI*

I  9 1 2 2 5 2 1 1 1 1 2

II 8 2 2 2 5 2 1 1 1 1 2

III* 7 3 2 2 5 2 1 1 1 1 2
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*DALLA TERZA ALLA QUINTA CLASSE LA DISTRIBUZIONE ORARIA NON SUBISCE VARIAZIONI

*LA DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE NON PUO’ ESSERE MODIFICATA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "CARANO - MAZZINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

 

 

Nel P.T.O.F. la scuola esplicita la proposta con cui intende rispondere alle diverse istanze del 

TERRITORIO NAZIONALE e LOCALE

delineando il profilo della persona da formare

e le strategie didattico-organizzative da intraprendere per realizzare tale formazione.

 

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato 
in data 23/10/2019 rilevanti modifiche al PTOF, che entreranno 
in vigore nell'a.s. 2020/21, concernenti:

    - l'Orario delle Lezioni per la Scuola Primaria è definito nel 
seguente modo: 

        - Plesso Mazzini orario settimanale di 27 ore (variato)
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        - Plesso Moro orario settimanale 27 ore (variato)

        - Plesso Villaggio Azzurro orario settimanale 40 ore (invariato)

    - lo svolgimento delle attività curricolari si realizzerà per tutti 
i Plessi e per tutti gli ordini nei giorni che vanno dal Lunedì al 
Venerdì, con esclusione del Sabato.

 

Il P.T.O.F. si caratterizza per la sua:

-          Stabilità, in quanto garantisce la continuità nel tempo della sua offerta 
formativa di base;

-          Flessibilità, in quanto stabilisce, di anno in anno, come arricchire e 
migliorare l’offerta formativa tramite percorsi personalizzati (cfr. L. n. 
53/2003) e proposte extracurricolari;

-          Condivisione, in quanto nasce dal lavoro di progettazione del Collegio 
dei Docenti e recepisce, al tempo stesso, le esigenze, le aspettative, le 
proposte espresse da genitori e studenti;

-          Verificabilità sul piano del monitoraggio nell’ottica del miglioramento 
continuo dell’offerta;

-          Realizzabilità, in quanto descrive ciò che la scuola è nelle condizioni di 
fare realisticamente.

Il NOSTRO paese è il MONDO  
e la CITTADINANZA l'UMANITA' intera.

(William Lloyd Garrison)
 
 

Dedicato 
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ai DIRITTI ...e all'AMBIENTE
 

IO, NOI
PASSO dopo PASSO nel MONDO 

IO, NOI
in un MONDO pulito 

 

E’ in questa prospettiva che si inserisce la tematica individuata per il triennio 

2019/2022 riguardo all’AMBIENTE e al suo rispetto, nell’ambito della competenza 

europea di CITTADINANZA e COSTITUZIONE.                                                                         

                                                                    

L’idea è di porre le basi per promuovere un comportamento critico e propositivo 

verso il proprio contesto ambientale.

Tutte le attività di esplorazione, scoperta e sistemazione delle conoscenze sulla realtà 

porranno come obiettivo, oltre allo sviluppo delle competenze, anche il rispetto per 

tutto ciò che riguarda l’intera umanità e l’impegno attivo per la salvaguardia di essa. 

                        

Il percorso di quest' anno scolastico è finalizzato a focalizzare l’attenzione alla 

“Cittadinanza e Costituzione" non solo come insegnamento dei temi classici 

dell’educazione civica, ma come l’Educazione Ambientale, l’Educazione alla Legalità, il 

valore del Rispetto delle Regole, l’Educazione Stradale e l’Educazione alla Salute, i 

principi di una corretta Competizione Sportiva, i valori della Cooperazione.

Le nostre parole CHIAVE perciò,  saranno:

CITTADINANZA la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e 

rispettando i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da 

quello familiare a quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da quello 
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europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del 

lavoro;

COSTITUZIONE documento fondamentale della nostra democrazia e mappa dei 

valori utile ad esercitare la cittadinanza a tutti i livelli.

Convinti che la scuola può e deve essere una palestra di democrazia dove ogni 

studente si esercita a dare un significato nuovo alla convivenza intesa come un 

percorso che, con il  contributo delle altre agenzie formative istituzioni, costruisce 

contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, competizione e 

collaborazione.

In tutte le attività proposte dal nostro PTOF, gli alunni, prendendo parte attiva 
nei diversi progetti curriculari ed extracurriculari, saranno aiutati a prendere 
coscienza delle proprie attitudini e propensioni a sviluppare le proprie 
capacità e competenze, per crescere nel processo di sviluppo della propria 
autostima ed autonomia con gli altri.

L’alunno sarà guidato a scoprire se stesso e le proprie aspirazioni attraverso 
una didattica prevalentemente laboratoriale basata sul saper fare e saper 
essere e a vivere la Scuola e lo studio da protagonista.

Nella consapevolezza:

        della stretta correlazione fra processo formativo, crescita culturale e 
benessere psicofisico individuale

        dell'opportunità che efficienza e professionalità vadano accompagnate 
da attenzione alla persona

        del ruolo educativo insostituibile della famiglia

Le finalità educative e didattiche comuni all'intero Istituto sono state definite a 
partire dalla persona che apprende, l’alunno, per cui tengono conto della 
singolarità e complessità di ogni persona, della sua identità, delle sue 
aspirazioni e delle sue capacità.

Il Piano dell’Offerta Formativa, pertanto, ha l’obiettivo di rendere concrete, 
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effettuabili e verificabili le seguenti finalità:

   instaurare, all’interno della Scuola, un clima sereno, accogliente e 
motivante che favorisca il processo di apprendimento;

    suscitare le curiosità degli alunni e fornire loro conoscenze di base, 
quindi arricchire la cultura generale acquisita, valorizzando la 
personalità e le specifiche attitudini di ciascuno;

   recepire i bisogni formativi del territorio, interagendo con esso e 
sviluppando reti di collaborazione e scambio;

    offrire un ventaglio di attività che consentano di valorizzare gli interessi 
e le potenzialità degli alunni.

     Sul piano strettamente educativo, l’Istituto si propone di:

      garantire e produrre un apprendimento che, permettendo alla maggior 
parte degli studenti di conseguire buoni risultati, faccia in modo che il 
cosiddetto “criterio di eccellenza” sia estensibile progressivamente a un 
numero sempre più ampio di alunni;

        valorizzare le reali potenzialità dello studente cercando di aderire il più 
possibile alle esigenze ed ai bisogni di ciascuno;

        operare al fine di contenere il più possibile i casi di abbandono e di 
dispersione scolastica;

        rimuovere la demotivazione dell’alunno per consentire a ogni soggetto 
di vivere la Scuola e lo studio da protagonista;

        promuovere una cultura capace di superare la separazione tra teoria e 
pratica, nell’ottica di un rapporto significativo e continuo con il 
territorio;

        orientare lo studente verso scelte future, nel mondo della Scuola e/o 
del lavoro, in direzione del completamento della personalità e delle 
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esigenze del singolo;

        ottimizzare il lavoro scolastico come elevazione e diffusione del 
conoscere, del sapere, del fare, finalizzato soprattutto a:

-          innalzamento del tasso del successo scolastico e del livello di 
scolarità;

-          potenziamento delle azioni di orientamento centrato sul 
proseguimento degli studi;

-          acquisizione di abilità trasversali;

-          approfondimento e completamento, nelle aree di progetto, delle 
competenze, conoscenze e capacità di base;

-          attivazione di iniziative di piena integrazione sociale e didattica 
di alunni H (con disabilità);

-          integrazione degli alunni stranieri.

Più in generale, l'Istituto si propone di essere un'agenzia formativa finalizzata 
a promuovere la  crescita culturale e sociale della popolazione insediata nel 
suo territorio di riferimento,

in modo  diretto o indiretto, attraverso una molteplicità di iniziative tra loro 
coordinate.

Le Finalità Primarie
che ispirano il presente PTOF sono, pertanto, individuabili nei 

seguenti compiti:

       educare gli alunni alla scoperta di sé per diventare persone e cittadini 
responsabili e autonomi;

      aprirsi alla realtà sociale e culturale con il duplice atteggiamento di 
recettività e propositività;
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     progettare, con una sinergia di risorse, di proposte e di azioni 
congiunte, percorsi comuni e attività condivisibili con tutte le Istituzioni 
presenti e operative

      nel territorio di appartenenza (provincia,regione, comune, direzione 
scolastica provinciale e regionale, ecc.) nell’ambito delle diverse 
educazioni (ambientale, stradale, alla salute ecc.).

 

La MENTE non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita 
ma, come legna da ardere 

ha bisogno solo di una scintilla che la accenda 
che vi infonda l'IMPULSO alla RICERCA e al DESIDERIO della VERITA'

(Plutarco)

 

 

Finalità della Scuola dell’INFANZIA 

 

Per ogni bambino/a, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo 
sviluppo dell’Identità, dell’Autonomia, della Competenza e li avvia alla 
Cittadinanza.

 

Consolidare l’Identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, imparare a stare bene con se stessi, sentirsi rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica 
e irripetibile; vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità (figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di 
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un gruppo, appartenente a una comunità).

 

Sviluppare l’Autonomia  significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere sentimenti 
ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni ed imparando ad 
operare scelte; assumere atteggiamenti sempre più responsabili e 
consapevoli.

 

Acquisire le Competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione e il confronto; significa ascoltare e comprendere narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 
personali e condivise; saper domandare, descrivere, rappresentare, 
immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi 
con linguaggi diversi.

 

Educare alla Cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e i suoi bisogni; 
rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise; attribuire 
importanza al dialogo, all’ascolto, all’attenzione al punto di vista dell’altro; 
riconoscere diritti e doveri uguali per tutti; porre le fondamenta di un 
comportamento rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
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  Finalità della Scuola SECONDARIA di 1° Grado
 

In linea generale ci si propone di fornire ad ogni alunno tutte le possibilità 
esistenti per acquisire e potenziare abilità, sviluppare e approfondire 
conoscenze e competenze operative, ampliare, definire ed autovalutare le 
capacità personali ed acquisire un personale metodo di impegno e di lavoro.

 

Rimane fondamentale il conseguimento da parte degli alunni, in riferimento 
alle individuali situazioni di partenza, dei seguenti Saperi Trasversali:

 

1° ANNO: acquisizione di un metodo di studio; conoscenza dei contenuti, dei 
linguaggi e dei metodi delle discipline; sviluppo delle abilità di espressione-
comunicazione e delle capacità logiche; acquisizione dei saperi in funzione 
delle esigenze connesse alla frequenza della classe successiva.
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2° ANNO: potenziamento, in relazione alla situazione di partenza, delle abilità 
di comunicazione-espressione; sviluppo delle capacità riflessive ed operative; 
acquisizione di competenze valide in funzione delle esigenze connesse con la 
frequenza della classe successiva.

 

3° ANNO: consolidamento delle competenze acquisite nella direzione della 
formazione dell’autonomia personale; potenziamento delle abilità operative, 
di comunicazione ed espressione; potenziamento delle capacità di sintesi, di 
critica e di organizzazione personale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PIÚ SPORT A SCUOLA (SCUOLA INFANZIA)

Il progetto, nell'ambito dell'attività motoria, si rivolge agli studenti frequentanti 
l'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e si pone l'obiettivo di contribuire alla 
formazione globale della personalità degli alunni, favorendo momenti di 
socializzazione , di sedimentazione di valori morali e sociali, di valutazione e 
autovalutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali; -Favorire lo sviluppo 
cognitivo, stimolando capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi; -Favorire la 
piena inclusione di tutti i discenti ; -Migliorare le abilità grosso motorie, fino motorie e 
la coordinazione oculo-manuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palakouznetsov

 LE FRANCAIS POUR LES PETITS (SCUOLA PRIMARIA - CLASSI IV)

Il progetto, nell'ambito delle lingue straniere, mira a realizzare una continuità didattica 
tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado offrendo la possibilità agli 
alunni di acquisire le basi di una seconda lingua comunitaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 STREGATI DALLA LETTURA 2^ EDIZIONE (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto si propone di formare un gruppo di alunni che rivestano il ruolo di giurati 
del Premio Strega Ragazzi della categoria +6. Attraverso una lettura critica dei cinque 
testi finalisti al Premio, gli alunni sono chiamati ad esprimere il voto finale d'Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 CORO DI VOCI BIANCHE (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, 
è un percorso concentrato sulla propedeutica del canto corale per voci bianche e mira 
a stimolare e sviluppare capacità comunicative, relazionali, sociali ed affettive 
attraverso la dimensione dell'esprimersi e dell'ascolto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 MATEMATICA - POTENZIAMENTO (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO)

Il progetto rivolto agli allievi di 3^ classe, nell'ambito dell'area matematica, si pone 
obiettivo quello di fornire un insieme di competenze approfondite per agevolare il 
raggiungimento di un pieno successo formativo in grado di affrontare un percorso di 
continuità con la Scuola Superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECHIAMOCI 3 (BIBLIOTECA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 
1°GRADO))

Il progetto, rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado, ha come 
obiettivo il coinvolgimento attivo degli alunni con difficoltà di apprendimento 
nell'allestimento di una nuova sala lettura. I ragazzi sono chiamati a progettare e 
realizzare l'abbellimento delle pareti con produzioni artistiche , a catalogare i libri di 
narrativa e ad informatizzare il catalogo delle biblioteca scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 IL LIBRO POSSIBILE (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO)
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Il progetto prevede la lettura, l'analisi e il commento di un testo di narrativa seguiti da 
approfondimenti e incontro finale con il team del Libro Possibile e con l'autore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO CONTINUITA' EDUCATIVA ED ORIENTAMENTO (SCUOLA INFANZIA-
PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO)

Il progetto intitolato: Il nostro VIAGGIO nella SCUOLA ...verso il MONDO" prevede 
modalità calibrate per ogni ordine di scuola, accoglienza degli alunni con visite guidate 
dei vari plessi,attività laboratoriali mirate ai bisogni degli alunni nelle diverse fasce 
d'età, lezioni aperte, giochi ed incontri in itinere tra docenti, genitori e Dirigente 
Scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Multimediale
Scienze
Robotica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ERASMUS + (SECONDARIA 1°GRADO - CLASSI 3^)
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Il progetto, nell'ambito delle lingue straniere, si pone come obiettivo il potenziamento 
delle competenze comunicative in lingua inglese, la conoscenza e il confronto tra 
sistemi scolastici e culture dei paesi europei nonché lo sviluppo delle competenze 
sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA MUSICA É UNA COSA SEMPLICE (SCUOLA INFANZIA)

Il progetto, rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia, intende migliorare nei discenti 
la capacità di comprensione e comunicazione mediante i linguaggi verbali e non 
verbali; inoltre, intende renderli maggiormente consapevoli delle proprie e altrui 
emozioni e delle potenzialità della propria immaginazione. Infatti, mediante il metodo 
Orff, si intende avvicinare gli alunni in modo ludico al linguaggio musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Percepire e comprendere la realtà sonora nel suo complesso; - Migliorare le capacità 
attentive e mnemoniche dei discenti; -Esplorare le potenzialità comunicative del 
proprio corpo; -Eseguire e seguire con il corpo: velocità, durata, intensità e semplici 
moduli ritmici; -Saper utilizzare diversi linguaggi verbali e non verbali per usi 
comunicativi; -Migliorare la conoscenza delle proprie e altrui emozioni; -Incentivare la 
socializzazione e la capacità di collaborare per un obiettivo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 EDUCA A SCUOLA COL CANE 2020 ( INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO)

Il progetto nasce dall'idea di utilizzare alcuni animali per migliorare la realtà 
quotidiana degli alunni disabili e dall'osservazione degli effetti positivi derivanti 
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dall'interazione di tali alunni e la presenza di un animale. Sotto forma di gioco, si 
cercherà di favorire la socializzazione, la comunicazione e lo sviluppo e/o 
potenziamento della responsabilità e dell'autostima individuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisizione e potenziamento dell'autostima; -Miglioramento della capacità di 
concentrazione; -Potenziamento della motricità; -Riconoscere le proprie e le altrui 
emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 #IO LEGGO PERCHE' (INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO)

Organizzata dall'Associazione Italiana Editori, è la più grande iniziativa nazionale di 
promozione della lettura. Nelle librerie aderenti, è possibile acquistare libri da donare 
alle Scuole dell'Istituto al fine di arricchire il patrimonio librario delle biblioteche 
scolastiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della 
sicurezza on line e favorire l'integrazione delle tecnologie digitali nella didattica , per 
garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di 
strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 JUDO (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, mira a promuovere una disciplina 
dalle origine antiche, ma estremamente attuale per i suoi principi e metodi educativi. 
Oltre agli importanti benefici riconosciuti a livello fisico nell'età dello sviluppo, questa 
attività contiene in sè alcuni importanti principi riguardanti il rispetto, l'educazione, il 
coraggio, la sincerità, l'autocontrollo, l'amicizia e la solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PRIMO SOCCORSO E CORRETTA ALIMENTAZIONE

Il progetto, rivolto agli alunni della scuola primaria, parte dall'idea che la conoscenza 
degli elementi del primo soccorso, delle manovre salvavita e dei principi di una 
corretta alimentazione possono aiutare a salvare una vita e a porre le basi per uno 
stile di vita più sano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PON "COMPETENZE DI BASE -2A EDIZIONE" (SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA 

52

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005418/U del 30/12/2019 11:56:21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CARANO - MAZZINI"

PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO)

Il progetto, rivolto a tutti e tre gli ordini di scuola, mira al miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, tramite azioni di potenziamento della lingua inglese e 
finalizzate al conseguimento delle certificazioni Cambridge.

Obiettivi formativi e competenze attese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si articolerà nelle modalità sotto descritte:

MODULI 10.2.1A-Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia

                      TIPOLOGIA TITOLO-NUMERI 
ALUNNI

NUMERO 
ORE

Educazione bilingue-
educazione plurilingue

«Lingua straniera in 
gioco»-25

30

Educazione bilingue-
educazione plurilingue

«Lingua straniera in 
gioco1»-20

30

Educazione bilingue-
educazione plurilingue

«Lingua straniera in 
gioco1»-20

30

 

MODULO 10.2. 2A – Competenze di base

TITOLO-NUMERI NUMERO                     TIPOLOGIA
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ALUNNI ORE

Lingua straniera English for us Prime e 
Seconde

Scuola Secondaria di I 
grado

(Certificazioni «Flyers») -
30

60

Lingua straniera English for us Terze

Scuola Secondaria di I 
grado

(Certificazioni «KET») -30

60

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole Primarie

English for us classi IV

(Certificazioni «Starters») -
20

60

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole Primarie

English for us classi V

(Certificazioni «Movers») -
20

60

 

 PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO (CLASSI 3^ SECONDARIA 
1°GRADO IN CONTINUITÀ CON SECONDARIA 2°GRADO)

Il progetto punta alla realizzazione di percorsi per le classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado tramite l'attivazione di moduli di didattica/informazione 
orientativa e progetti di continuità collegati ai diversi percorsi formativi scolastici nella 
Scuola Secondaria di II grado, finalizzati alle scelte universitarie e lavorative del futuro. 
Attraverso questi percorsi, i ragazzi conosceranno le potenzialità formative, produttive 
ed economiche del nostro territorio.

54

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005418/U del 30/12/2019 11:56:21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CARANO - MAZZINI"

Obiettivi formativi e competenze attese
L’orientamento scolastico in questo momento storico-sociale di transizione è uno dei 
fattori strategici di sviluppo del paese: è chiaro, infatti, come sia fondamentale 
l’educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la conoscenza 
delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo, la prevenzione 
della dispersione e dell’abbandono scolastico, al fine di garantire le migliori 
opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle nuove generazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PON " POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA" -( CLASSI 2- 3 DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO)

Il progetto è finalizzato al potenziamento della Cittadinanza europea degli alunni delle 
classi seconde e terze, attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione 
intorno all'idea di Europa e di Unione Europea. Il progetto si articolerà in due moduli: il 
primo di lingua inglese e il secondo di Educazione alla cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sarà possibile portare a termine esclusivamente il modulo propedeutico: « L’Unione fa 
la forza»- Sottoazione 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-128 di 30 ore (già avviato nel mese di 
giugno)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LIBRERIA LATERZA-INCONTRO CON L'AUTORE (SECONDARIA 1° GRADO)

Il progetto si propone di favorire la motivazione alla lettura, di suscitare l'interesse e 

55

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005418/U del 30/12/2019 11:56:21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CARANO - MAZZINI"

l'attenzione nei confronti del romanzo e del racconto. Attraverso la lettura si cercherà 
di potenziare la condivisione di esperienze , l'espressione di idee, il confronto tra pari, 
trasformando l'atto del leggere in fattore di socializzazione. Il progetto si realizzerà 
attraverso la lettura corale di testi e si concluderà con l'incontro con l'autore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio di Lettura

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 UTILIZZO ATELIER CREATIVI

Il Progetto intende incentivare l'uso di Atelier Creativi che mirano alla creazione di 
spazi innovativi e modulari, dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 
artigianato, creatività e tecnologie. In questa visione, le tecnologie hanno un ruolo 
abilitante ma non esclusivo: come una sorta di "tappeto digitale" in cui, però, la 
fantasia e il fare si incontrano, coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche 
ed innovandole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze
Laboratorio Creativo

 Biblioteche: Informatizzata

 UTILIZZO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
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Il Progetto mira a promuovere la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi, di spazi attrezzati con risorse tecnologiche innovative (Coding, Classroom, 
Robotica...), capaci di integrare le nuove tecnologie nella didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
Robotica

 VISITE GUIDATE - VIAGGI D'ISTRUZIONE (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO)

Le Uscite Didattiche, le Visite guidate e i Viaggi d'Istruzione, rivestono un ruolo 
importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento 
nell’azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo 
delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitano la curiosità di 
conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività 
di ricerca e conoscenza dell’ambiente. Affinché queste esperienze abbiano un’effettiva 
valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della 
normale attività scolastica. Richiedono pertanto, un’adeguata programmazione 
didattica e culturale predisposta dalla Scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. Il 
presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente ed è stato elaborato tenendo 
presenti le esigenze dell’Istituto nell’ambito dell’autonomia della Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
I Viaggi d’Istruzione devono contribuire a: 1 Migliorare il livello di socializzazione tra 
studenti e tra studenti e docenti; 2 Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed 
educare alla convivenza civile; 3 Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia; 4 
Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 5 Favorire la conoscenza diretta di 
aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale promuovendo 
l’incontro tra realtà e culture diverse; 6 Sviluppare la capacità di interpretare 
criticamente l’evoluzione storica, culturale e sociale del nostro territorio; 7 Rapportare 
la preparazione culturale dei discenti con le esigenze espresse dalla realtà economica 
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e territoriale di riferimento.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

PROSPETTO 

USCITE DIDATTICHE/VISITE GUIDATE

Anno Scolastico 2019 – 2020

   

 - SCUOLA dell’INFANZIA -       

SEZIONE META DATA o PERIODO

SEZ. E  (3 ANNI)

SEZ. F  (3 ANNI)

SEZ. A  (4 ANNI)

SEZ. B  (4 ANNI)

 

 

RISERVA BOSCO

delle PIANELLE

MARTINA FRANCA

 

 

 

MAGGIO
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SEZ. C  (5 ANNI)

SEZ. D  (5 ANNI)

SEZ. H  (4 ANNI)

SEZ. L  (3/4/5 ANNI)

SEZ. M  (5 ANNI)

SEZ. N  (4/5 ANNI)

SEZ. Q  (4/5 ANNI)

  2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - SCUOLA PRIMARIA -      

CLASSE/I META DATA o 
PERIODO

CLASSI: 1^E  2^A

2^E  3^C  3^E  5^D

OASI WWF

Policoro (Mt)

 

APRILE

CLASSI:

2^B  2^C  2^D  3^D

 

LABORATORI

Di CARTAPESTA

Putignano

 

FEBBRAIO

CLASSI: 3^A  3^B MUSEO ARTE 
CONTADINA

APRILE
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  GIOIA del Colle MAGGIO

CLASSI:

4^A  4^B  4^C  4^D

GROTTA del TRULLO

Putignano

APRILE

MAGGIO

 

CLASSI: 5^A  5^B

 

MUSEO

PALAZZO JATTA

Ruvo di Puglia

APRILE

MAGGIO

 

CLASSI: 5^C  5^D

PARCO EGNAZIA

Fasano

APRILE

MAGGIO

CLASSI:

1^E  2^A  2^E  3^C  
3^E

PLANETARIO

Bari

NOVEMBRE

o DICEMBRE

 

- SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO -

USCITE DIDATTICHE

CLASSE/I META PERIODO

CLASSI PRIME ABBAZIA “MADONNA della 
SCALA-NOCI

APRILE-MAGGIO

CLASSI SECONDE CITTADELLA della SCIENZA-BARI FEBBRAIO-MARZO
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CLASSI TERZE VISITA alla CITTA’ di MATERA MARZO-APRILE

 

VISITE GUIDATE

CLASSE/I META PERIODO

CLASSI PRIME BOSCO DIFESA GRANDE-
GRAVINA

APRILE-MAGGIO

CLASSI SECONDE MELFI e LAGO PESOLE APRILE-MAGGIO

CLASSI TERZE GROTTA ZINZULUSA-OTRANTO APRILE-MAGGIO

 

 

 PRO LOCO DI GIOIA DEL COLLE (PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO)

La Pro Loco si fa promotore di un progetto complessivo di recupero della storia, della 
memoria, delle tradizioni locali con il preciso obiettivo non solo di stimolare progetti di 
ricerca con la scuola, ma che possa essere vissuto in prima persona dagli allievi, 
raccontato e tramandato ai posteri.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 LUMINARTE 2^ EDIZIONE (PRIMARIA/SECONDARIA 1° GRADO)

"La Magia del Natale ...Condividere nella Tradizione" Installazioni Luminose Artistiche 
a cura delle Scuole e Istituti Comprensivi che vi partecipano.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Tramandare usi e costumi alle nuove generazioni, generando in loro l'Amore per il 
'Bello e il recupero delle Tradizioni. Generare e stimolare nei giovani la creatività.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Un aspetto delle feste religiose che caratterizzano il Mezzogiorno d’Italia é dato 
dalla costante presenza delle luminarie. Vi sono poi i fuochi pirotecnici e le bande 
musicali che, con le bancarelle e le giostre costituiscono gli elementi insostituibili 
della festa. In questo contesto cultural-popolare e di attaccamento necessario alle 
tradizioni nasce il CONCORSO "LUMINARTE", teso a non dimenticare ed a 
tramandare alle nuove generazioni, pur lasciandole libere, la possibilità di creare, 
esprimendo tematiche più vicine ai nostri tempi.

Le LUMINARIE vera e propria forma d'Arte, rappresentano una Rinascita Artistica di 
questa splendida Tradizione, con Passato e Presente legati per un futuro possibile.

 

 

 DIVAGANDO TRA LE ETÁ (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Il progetto, rivolto agli studenti della scuola dell'Infanzia, si pone come obiettivo 
l'educazione intergenerazionale, attraverso i racconti dei nonni o di altre figure, in 
modo da favorire nei piccoli discenti la conoscenza di antiche tradizioni e storie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare i legami tra generazioni diverse; -Accettare la diversità come fonte di 
ricchezza; -Ricercare il dialogo come momento di crescita e arricchimento personale; -
Offrire ad adulti occasioni di vita comunitaria per migliorarne l'umore e l'autostima; -
Promuovere momenti ricreativo-culturali negli spazi scolastici.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Artistico
Atelier Creativo
Lettura

 Aule: Magna

Proiezioni

 BAMBINI IN MOVIMENTO: PERCORSO DI PSICOMOTRICITÁ (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Il progetto, rivolto agli studenti della scuola dell'infanzia, mediante delle attività 
ludiche, si pone l'obiettivo di migliorare la conoscenza e la capacità comunicativa del 
corpo umano, le abilità motorie, le capacità di ascolto e il rispetto delle regole dei 
discenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare la percezione corporea, -Potenziare le abilità motorie, la coordinazione, la 
capacità di equilibrio, le capacità sensoriali; -Incrementare la conoscenza dei concetti 
topologici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 NOI E LA ROBOTICA! (INFANZIA-PRIMARIA)

Il progetto, rivolto alle eccellenze individuate dalle rispettive docenti delle classi della 

63

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005418/U del 30/12/2019 11:56:21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CARANO - MAZZINI"

scuola primaria e dei bambini frequentanti l'ultimo anno della scuola dell'Infanzia, 
intende avvicinare gli alunni al mondo della robotica, attraverso un approccio al Blue e 
per una fascia d'età più alta al Lego WeDo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le capacità di progettare; -Migliorare la capacità di organizzare 
informazioni; -Incrementare la capacità di collaborare con gli altri per il 
raggiungimento di un obiettivo comune; -Potenziare la capacità di problem solving; 
Migliorare la capacità di agire in modo autonomo e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CINEMA/TEATRO (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO)

• Sviluppare la capacità di concentrazione e ascolto in assoluto silenzio. • Saper 
apprezzare il talento e il lavoro di tutti coloro che si impegnano alla realizzazione 
dell’opera. • Avvicinare l’alunno ad una forma d’arte nuova.

Obiettivi formativi e competenze attese
Desiderio di far conoscere un’arte antica e nobile (spesso la scuola è il primo e unico 
tramite per questo incontro). • La rilevanza culturale di un “contenuto” che lo 
spettacolo può presentare in modo diretto ed emotivamente efficace. • L’occasione di 
incontrare un grande autore o una grande storia. • L’intento di radicare nell’alunno il 
piacere e l’abitudine di una pratica del “vedere dal vivo insieme” che molto utilmente 
può dialogare oggi in modo più affascinante del solitario essere immersi davanti a uno 
schermo della TV, della playstation , del computer …. La fruizione dello spettacolo ha 
un “prima” e un “dopo” che gli insegnanti valorizzarizzano per tradurre l’esperienza 
artistica in esperienza educativa. La conoscenza del patrimonio artistico è, dunque, 
strumentale rispetto alle finalità educative e va intesa come esperienza culturale e 
didattica che ha come scopo prevalente lo sviluppo della sensibilità artistica dello 
spettatore e la conoscenza di varie problematiche e di culture diverse.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

  

 

PROSPETTO CINEMA/TEATRO A.S. 2019/20 

- SCUOLA dell’INFANZIA -

SEZIONI META
 

PERIODO

TUTTE le SEZIONI

del PLESSO

SORIA

CINEMA

SEVEN

 

APRILE

TUTTE le SEZIONI

del PLESSO

SORIA

TEATRO

ROSSINI

 

APRILE/MAGGIO

TUTTE le SEZIONI

del PLESSO

CINEMA

SEVEN

 

APRILE
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MORO

TUTTE le SEZIONI

del PLESSO

MORO

TEATRO 
ROSSINI

 

APRILE/MAGGIO

 

- SCUOLA PRIMARIA -

CLASSI META
 

PERIODO

CLASSI

1^A-B-C-E

2^D

3^A-B-D

4^A-B-C-D

5^A-B-C

CINEMA

SEVEN

 

- NOVEMBRE

- DICEMBRE

- GENNAIO

  Cineforum sulla 
Shoa

ALCUNE CLASSI
TEATRO

ROSSINI

 

APRILE/MAGGIO

           

- SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO -

 CLASSI META
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PERIODO

CLASSI 1^-2^-3^

 

CINEMA

SEVEN

 

- DICEMBRE

- GENNAIO

  Cineforum sulla 
Shoa

- APRILE

CLASSI 1^-2^-3^
TEATRO

ROSSINI

 

APRILE/MAGGIO

 ROBOTICA DI BASE (CLASSI 2^ SECONDARIA 1°GRADO)

Pratica laboratoriale e di sperimentazione orientate ad oggetti reali e non astratti. 
Lego Mindstorm/PC

Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppare percorsi laboratoriali nell’area tecnologica-scientifica; • coinvolgere 
attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento e di costruzione delle 
conoscenze, promuovendo il pensiero creativo; • utilizzando l’operatività, stimolare la 
capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Robotica

 ROBOTICA (CLASSI 3^ SECONDARIA 1°GRADO)
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Realizzare un artefatto dotato di cervello elettronico e di dispositivi sensoriali 
costituisce per un giovane studente un’attività complessa ma stimolante che trova le 
sue espressioni in una pratica laboratoriale e di sperimentazione orientate ad oggetti 
reali e non astratti. Sono compiti che richiedono abilità pratico-costruttive, sviluppo di 
capacità logico-formali, una significativa attitudine all’osservazione critica e alla 
rielaborazione dei progetti, in un ambito necessariamente collaborativo tra i 
componenti il gruppo di lavoro. Programmazione LEGO MINDSTORM.

Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppare percorsi laboratoriali nell’area tecnologica-scientifica; • coinvolgere 
attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento e di costruzione delle 
conoscenze, promuovendo il pensiero creativo; • intrecciare le competenze, gli 
obiettivi della tecnologia e quelli delle scienze in un rapporto di scambio reciproco 
(Meccanica, Informatica, Matematica, Fisica); • utilizzando l’operatività, stimolare la 
capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare; • far acquisire 
metodi per risolvere problemi e con l’aiuto di un automa stimolare il gusto di 
realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e della razionalità.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Robotica

 APRENDO ESPANOL (PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO)

L’ obiettivo generale del progetto è favorire negli alunni, attraverso un primo semplice 
approccio all’insegnamento delle nozioni basilari della lingua spagnola, lo sviluppo di 
un atteggiamento positivo di apertura e di valorizzazione delle diversità linguistiche e 
culturali intese come ricchezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Familiarizzare con la lingua spagnola • Comprendere determinate espressioni • 
Conoscere il significato di diversi termini della lingua spagnola • Comunicare in forma 
orale le proprie esigenze

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:

 REALIZZARE PER REALIZZARSI (SECONDARIA 1°GRADO)

Progetto INCLUSIONE finalizzato allo sviluppo della manualità fine e globale in allievi 
con disabilità e BES frequentanti l'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la crescita dell'autostima; Acquisire e potenziare modalità e strategie 
comunicativo-relazionali; Acquisire e utilizzare altre forme espressive.

Risorse Materiali Necessarie:

 INSIEME PER LA BIBLIOTECA (SECONDARIA 1°GRADO)

Progetto INCLUSIONE per alunni BES.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la diversità di ogni singolo partecipante e favorire la crescita del gruppo; 
Organizzare la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie.

Risorse Materiali Necessarie:

 OGGI FACCIO IO (SECONDARIA 1°GRADO)

Progetto INCLUSIONE per alunni BES.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di responsabilità e di organizzazione, l'autonomia personale, le 
capacità di comunicazione, saper effettuare delle scelte.

Risorse Materiali Necessarie:

 SPEGNI IL CELLULARE ...ACCENDI LA LEGALITA' (PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO)

La Biblioteca "Liberi di Volare" propone di spegnere i cellulari per qualche ora per 2 
giorni dedicati alla Legalità. 10 INCONTRI su temi come il Bullismo, il Gioco d'Azzardo. 
Depressione. Alcolismo etc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Giochi, LaboratoriAnimazione, Giochi Antichi e diversi Concorsi tra cui quello di 
Disegno "Coloriamo la Legalità".

Risorse Materiali Necessarie:
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 IL TERRORISMO IN ITALIA (SECONDARIA 1°GRADO)

Biblioteca "Liberi di Volare" propone agli studenti temi di alcuni periodi storici italiani 
come quello del Terrorismo in Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valori Costituzionali.

Risorse Materiali Necessarie:

 SCOPRIRE L'EUROPA (SECONDARIA 1°GRADO)

La Biblioteca "Liberi di Volare" per scoprire e meglio conoscere l'Unione Europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrazione Europea. Sentirsi Cittadino Europeo. Comprendere come si è giunti 
all'Unione Europea.

Risorse Materiali Necessarie:

 ARTICOLO 32: GIOIA A CUORE (PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO)

Cardio Protezione e Primo Soccorso.

Risorse Materiali Necessarie:

 ASPETTANDO IL NATALE (TUTTE LE CLASSI DEL VILLAGGIO AZZURRO)

Preparazione di una drammatizzazione in occasione del Natale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla solidarietà.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ANMVI (SCUOLA PRIMARIA - TUTTE LE CLASSI)

Il progetto ha lo scopo di promuovere e sostenere nuove modalità comunicative e 
relazionali, correlate ad ambienti ed esseri viventi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 LIBRI COME SEMI (SCUOLA PRIMARIA - CLASSI II-III-IV-V)

Laboratori di lettura e creazione di storie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lettura

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (SECONDARIA 1°GRADO)

Percorso strutturato e valido per favorire l’apprendimento progressivo della lingua 
inglese

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 PREMIO STREGA (PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO)

Promozione alla Lettura. Gli studenti di circa cinquanta scuole elementari e cinquanta 
scuole secondarie (di primo e secondo grado), distribuite sia sul territorio nazionale 
sia all’estero, insieme con gruppi di lettura composti da ragazze e ragazzi e coordinati 
da biblioteche e altri istituti culturali italiani e stranieri, determineranno con il loro 
voto le opere vincitrici.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI INGLESE (SCUOLA PRIMARIA - CLASSI 3^)
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Il progetto nasce dal bisogno di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in 
L2 e di fornire agli stessi la certificazione - CAMBRIDGE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 NEWSPAPERGAME (CLASSI 2^-3^ SECONDARIA 1°GRADO)

Progetto ideato per portare il giornale in classe e la scuola ... redigere una pagina che 
sarà pubblicata su “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

Risorse Materiali Necessarie:

 "LEONARDO, LA MENTE CHE..." (CLASSI I-IV)

Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli alunni il personaggio Leonardo nella sua 
molteplicità di scienziato. Tutte le conoscenze saranno racchiuse in una 
drammatizzazione in cui gli alunni saranno i protagonisti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LO SPORT PER INCLUDERE (PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO)

Progetto: Gioco Sport Calcio. Acquisizione e consolidamento di un alfabeto motorio di 
base, che valorizzi i diversi aspetti e le espressioni dell'intera personalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Etica delle Relazioni - Rispetto per l’Altro - Rispetto per il Gruppo

Risorse Materiali Necessarie:

 RUGBY A SCUOLA (CLASSI 1^-2^ SECONDARIA 1°GRADO)

Il Progetto intende introdurre gli alunni al gioco del Rugby attraverso alcune lezioni 
introduttive.

Risorse Materiali Necessarie:
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 CODING IN GIOCO (SCUOLA PRIMARIA - CLASSI IV)

Il progetto ha lo scopo di sviluppare le competenze digitali e sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EMOZIONI IN BALLO (PRIMARIA-SECONDARIA 1°GRADO)

Progetto Sperimentale per azioni mirate alla prevenzione del disagio psicologico 
nell'età evolutiva attraverso iniziative di Laboratori di osservazione di come le 
emozioni si esprimono attraverso il corpo.

Risorse Materiali Necessarie:

 LIBER FACTOR (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto ha lo scopo di promuovere la lettura e costruire burattini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 A SCUOLA DI CREATIVITA'

Lo scopo del progetto è quello di costruire creativamente, con materiale di risulta 
piccoli capolavori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO -2A EDIZIONE" ( SCUOLA PRIMARIA, 
SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO)

Il progetto si pone come obiettivo la riduzione del fallimento e della dispersione 
scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica
Artistico
Atelier Creativo

 Aule: Aula generica

Approfondimento

MODULO 10.1.1 A- Interventi per il successo scolastico degli 
studenti

                    TIPOLOGIA TITOLO-NUMERI 
ALUNNI

NUMERO 
ORE

Musica strumentale; canto 
corale

Coro di voci d’insieme – 
15 Scuola Primaria+15 
Scuola Secondaria di I 
grado

60

Arte; scrittura creativa; teatro Arte e creatività insieme-
15 Scuola Primaria + 15 
Scuola Secondaria di I 
grado

60

Potenziamento della lingua 
straniera

(Spagnolo)

Lingua straniera insieme- 
15 Scuola Primaria + 15 
Scuola Secondaria di I 
grado

60

Innovazione didattica e Didattica sperimentale e 30
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digitale innovativa - 15 Scuola 
Primaria + 15 Scuola 
Secondaria di I grado

 GENERAZIONI CONNESSE-ISCRIZIONE E DOCUMENTO DI E. POLICY

Questo progetto, coordinato dal MIUR-Direzione Generale per alunni, genitori e 
docenti, con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di 
sicurezza in Rete, prevede che le scuole, dopo un'attenta analisi e riflessione sulle 
tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo 
delle tecnologie digitali nella didattica, elaborino un documento interno di "e-policy".

Obiettivi formativi e competenze attese
a. Adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative 
all’uso di Internet e delle tecnologie digitali b. Assunzione di misure atte a facilitare e 
promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PIANTIAMO IL FUTURO: DAGLI ANZIANI 1000 ALBERI PER L'AMBIENTE (SCUOLA 
PRIMARIA)

Questo progetto, promosso dal Sindacato dei Pensionati della CGIL, prevede che siano 
piantati, entro i primi mesi del 2020, mille alberi come segno tangibile di contrasto al 
processo di desertificazione, che sta colpendo negli ultimi anni la parte meridionale 
dell'Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Studenti e anziani che insieme diventano custodi e tutori di piante messe a dimora 
per sensibilizzare le nuove generazioni all’educazione ambientale.

75

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005418/U del 30/12/2019 11:56:21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CARANO - MAZZINI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO DI SCRITTURA CREATIVA (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CLASSI 3^)

Il progetto di Scrittura Creativa, destinato agli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, avrà luogo in orario extracurricolare e si avvarrà 
dell'ausilio di esperti dell’Associazione Culturale «Ombre».

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lettura

 Aule: Aula generica

 CHIE'DISCENA KIDS (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - CLASSI 3^)

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di Primo Grado come pubblico agli spettacoli rappresentati nel Festival 
«TeatroLab2.0-Chièdiscena» , organizzato dall’associazione Sic Progettazioni Culturali. 
Inoltre, sono previsti un laboratorio teatrale per gli studenti e un corso di formazione 
specifica ed accreditata per i docenti .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 METTIAMO IN MOTO LA NOSTRA MENTE (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO)
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Il Progetto “Mettiamo in MOTO la nostra MENTE” è rivolto agli studenti della Scuola 
Secondaria di 1° Grado, che sviluppando la loro creatività e il rispetto del patrimonio 
storico-artistico, daranno vita alla realizzazione di Elaborati Grafici/Pittorici e Power 
Point, con lo scopo di partecipare a Concorsi Artistici proposti alla Scuola e abbellire 
l’Ambiente Scolastico, in particolare le pareti del Laboratorio CREATIVO o l’INGRESSO 
ubicati nel distaccamento del Plesso “E. Carano” e di pubblicizzare attraverso la 
creazione di Power Point o Documenti in PDF, quanto realizzato. Il progetto si svolgerà 
in orario curriculare, nel Laboratorio CREATIVO e/o in COMPRESENZA con docenti che 
lo ritenessero necessario, per lo sviluppo di Progetti/Concorsi Interdisciplinari o 
Verticali, dal mese di novembre al mese di maggio 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare un ambiente favorevole che predisponga ad un apprendimento più efficace 
ed autonomo - Sviluppare e potenziare l’autostima - Promuovere un atteggiamento 
positivo di appartenenza - Favorire la socializzazione e la condivisione - Rispettare le 
regole condivise - Rispettare l’ambiente - Rispettare e gestire il materiale - Sviluppare e 
potenziare la creatività e le abilità pratico-manuali - Integrare diverse potenzialità e 
abilità per un risultato comune - Educare i nostri giovani alla conoscenza e al rispetto 
del patrimonio storico-artistico - Stimolare in loro il senso civico - Incrementare le 
capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Artistico

Atelier Creativo

Approfondimento

Il percorso didattico si prefigge l’obiettivo di potenziare l’operatività manuale 
incentrata sullo stimolo ARTISTICO-CREATIVO, favorendo la socializzazione e 
l’inclusione degli studenti.  Le opere realizzate dagli allievi, avranno come 
finalità quella di partecipare a Concorsi Artistici Proposti e di Recuperare e 
Abbellire un luogo in cui lavorano e vivono, sviluppando in loro l’AMORE per il 
“BELLO” e il rispetto per il contesto che li circonda . Inoltre impareranno o 

•
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consolideranno abilità su come impostare e realizzare un valido Power Point 
per pubblicizzare quanto prodotto.

Dalla realizzazione ...alla pubblicizzazione del Lavoro Prodotto.•

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE (SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO)

Raccolta Differenziata Porta a Porta

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto mira ad agire sulla sfera culturale dei ragazzi, sugli usi, sulle abitudini, 
lavorando sulla coscienza sociale non da singolo, ma insieme agli altri con il senso di 
appartenenza ad una comunità.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

·  Coordinamento con lo Staff di 
Direzione, con le Figure di Sistema 
e con le Figure di Assistenza 
Tecnica.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

  Coordinamento delle iniziative 
digitali per l’inclusione.

  Implementazione degli spazi web 
specifici di documentazione e 
diffusione delle azioni relative al 
PNSD.

  Realizzazione  da parte di docenti 
e studenti di video,  utili alla 
didattica e alla documentazione di 
eventi / progetti di Istituto.

  Raccolta e pubblicizzazione sul 
sito della scuola delle attività svolte 
nella scuola in formato 
multimediale.

  Utilizzo di cartelle e documenti 
condivisi di Google Drive per la 
formulazione e consegna di 
documentazione:

-          programmazioni

-          relazioni finali

-          monitoraggi azioni del PTOF e 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

del PdM

-          richieste ( svolgimento di 
attività, incarichi, preferenze 
orario).

  Creazione di un Calendario 
condiviso per il piano delle attività.

  Utilizzo di strumenti per la 
condivisione con gli alunni (gruppi, 
community).

  Partecipazione nell’ambito del 
progetto “Programma il Futuro” a 
Code Week e a all’Ora di Coding 
attraverso la realizzazione di 
Laboratori di Coding aperti     al 
territorio.

·     Realizzazione di workshop e 
programmi formativi sul digitale 
a favore di studenti,  docenti, 
famiglie, comunità

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto 
il personale della scuola

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

  Creazione di un Laboratorio Mobile sfruttando 
oltre alla tecnologia già in dotazione della scuola, 
la tecnologia in possesso degli alunni e docenti 
(BYOD)

  Aggiornamento del Repository d’Istituto per 
discipline d’insegnamento e aree tematiche  per 
la condivisione del materiale prodotto.

  Implementazione di Repository Disciplinari di 
video per la didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità docenti

  Potenziamento dell’utilizzo del Coding con  
software dedicati

  Utilizzo di Classi Virtuali (Comunity, Classroom).

  Produzione percorsi didattici disciplinari e 
interdisciplinari  con particolare riferimento agli 
alunni BES e DSA

  Realizzazione di Nuovi Ambienti di 
Apprendimento per la didattica digitale integrata 
con l’utilizzo di nuove metodologie: Flipped 
Classroom

  Sperimentazione di soluzioni digitali hardware 
e software sempre più innovative e condivisione 
delle esperienze.

  Realizzazione di Biblioteche Scolastiche come 
ambienti mediali

  Creazione di Webinar (hangout) per le attività 
di recupero
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

   Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti

  Individuazione e richiesta di possibili 
finanziamenti per incrementare le attrezzature in 
dotazione alla scuola

Partecipazione a Bandi Nazionali, Europei 
ed Internazionali sulla base delle azioni del 
PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

  Avvio di uno sportello permanente per 

assistenza  e e autoaggiornamento.

  Formazione specifica per Animatore Digitale e 

Team Digitale –Partecipazione a comunità di 

pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con  la rete nazionale.

  Azione di segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale.

  Formazione per l’uso degli strumenti da 

utilizzare per una didattica digitale integrata.

  Formazione per l’uso di strumenti per la 

realizzazione di test, web quiz e per la 

gestione automatizzata delle risposte.

  Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sperimentare per la didattica (Coding e 

Robotica).

  Creazione da parte dei docenti del proprio e-

portfolio.

  Stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per 

la registrazione delle attività svolte, del 

processo di sviluppo delle competenze e delle 

certificazioni acquisite.(cfr. azione #9 del 

PNSD).

  Formazione sull’uso di ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line per la creazione di 

classi virtuali, social network.

Monitoraggio attività e rilevazione del livello 

di competenze digitali acquisite.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA A. MORO - BAAA82801C
STATALE 100 - BAAA82802D
VIA SORIA - BAAA82803E
VIA A.MORO - BAAA82804G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
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Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione:  
Il comportamento, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in 
termini di puntualità e frequenza, di impegno e partecipazione all’attività 
didattica, di collaborazione e interazione con compagni e docenti, di rispetto dei 
doveri scolastici, delle persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento 
interno d’Istituto;  
Le competenze specifiche disciplinari/campi di esperienza che riguardano i livelli 
raggiunti dai singoli allievi nell’acquisizione di conoscenze ed abilità relative agli 
Obiettivi di apprendimento desunti dalle Indicazioni Nazionali;  
Le competenze trasversali (delineate dalle Competenze Chiave di Cittadinanza) 
ovvero il grado di impiego personale in situazioni concrete di conoscenze, abilità 
e atteggiamenti acquisiti e maturati dalle alunne e dagli alunni.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nelle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo, si precisa l’importanza di una 
valutazione che: “assuma una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo”.  
Così intesa, la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. 
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 
critico su quelle condotte a termine.  
Essa viene effettuata dalle insegnanti attraverso l’osservazione occasionale e 
sistematica dei bambini relativa alla partecipazione, all’attenzione, alla 
comprensione e all’impegno dimostrato nel vivere le esperienze e le attività 
proposte; attraverso conversazioni libere e guidate; attività strutturate e non; 
lavori di gruppo; elaborati significativi. Essa valuta anche il processo di 
insegnamento-apprendimento, i contenuti, la metodologia ed i risultati ottenuti.  
I processi sono rilevati in diverse fasi:  
1) Iniziale per delineare il quadro di competenze, le dimensioni di sviluppo.  
A tale scopo, utili saranno i colloqui individuali con i genitori, come fonte preziosa 
di conoscenza dei bambini e della loro esperienza.  
2) In itinere in situazioni intenzionalmente contestualizzate per “aggiustare”, 
modificare, individualizzare gli interventi successivi.  
3) Finale mirante ad individuare esiti formativi, monitorare la qualità degli 
interventi didattici e il significato dell’esperienza.  
 
Per documentare la storia di ogni bambino si utilizzano i seguenti strumenti:  
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 Scheda anamnestica (bambini di tre anni)  
 Rubriche valutative delle competenze, formulate secondo vari livelli  
Griglia per la valutazione del comportamento e delle competenze al termine 

della scuola dell'infanzia
ALLEGATI: rubriche valutative della scuola dell'infanzia 1.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CARANO - BAMM82801L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, 
ivi compresa la valutazione dell'Esame di Stato, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento:  
 
10/10: L’alunno possiede eccellenti competenze, ottime capacità di 
rielaborazione critica e approfonditi contenuti disciplinari.  
9/10: L’alunno possiede ottime competenze, buone capacità di rielaborazione 
critica e approfonditi contenuti disciplinari.  
8/10: L’alunno ha acquisito una buona preparazione in termini di competenze e 
contenuti disciplinari.  
7/10: L’alunno ha acquisito una preparazione pienamente sufficiente in termini di 
competenze e contenuti disciplinari.  
6/10: L’alunno ha acquisito una sufficiente preparazione in termini di 
competenze e contenuti disciplinari.  
5/10: L’alunno conosce in modo frammentario e disorganico i contenuti 
disciplinari; scarse le competenze.  
4/10: L’alunno ha avuto un atteggiamento poco motivato; scarse le conoscenze 
disciplinari acquisite.  
 
Oltre ai livelli di competenza raggiunti nelle varie discipline, nell’ eventuale 
valutazione sul livello globale di maturazione, formulata dal Consiglio di Classe, si 
prenderanno in considerazione:  
 
- il livello di partenza e i progressi registrati  
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- l’interesse manifestato  
- l’impegno e la partecipazione  
- il metodo di studio

ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE APPRENDIMENTI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Così come previsto dal Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, “La valutazione 
del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' 
e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i 
riferimenti essenziali”.  
Si terrà conto, pertanto, della frequenza dei comportamenti, di seguito elencati, 
in accordo con i documenti di riferimento summenzionati:  
1) puntualità  
2) assenze giustificate  
3) utilizzo costante del materiale occorrente  
4) partecipazione alle attività didattiche  
5) interazione positiva con le persone e con l’ambiente  
6) atteggiamento responsabile in ogni attività didattica.  
 
La Valutazione del Comportamento sarà espressa attraverso un giudizio 
sintetico, motivato e accompagnato da un giudizio analitico  
O Ottimo  
D Distinto  
B Buono  
P Più che sufficiente  
S Sufficiente  
N Non sufficiente

ALLEGATI: SECONDARIA di 1.pdf

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

CRITERI per l’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE  
alla CLASSE SUCCESSIVA nella SCUOLA PRIMARIA e nella SCUOLA SECONDARIA di 
1°GRADO  
 
La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato conclusivo del 1°ciclo d’istruzione, è compito 
dell’intero Consiglio di Classe, che, verificata la validità dell’anno scolastico (art.5 
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del D.Lgs n.62/2017) e l’assenza di provvedimenti disciplinari che implichino 
l’esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, comma 6, del DPR24 giugno 1998, n. 
249), può deliberare l’ammissione dell’alunna o dell’alunno alla classe successiva 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmenti raggiunti o in via di 
acquisizione (voto inferiore a 6/10) in una o più discipline.  
 
In tal caso il Consiglio di classe analizzerà l’intero processo di maturazione di 
ciascun alunno, esaminando:  
1. la situazione di partenza:  

 situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
 svantaggio sociale (deprivazione culturale, povertà di stimoli e occasioni di 

apprendimento informale);  
 provenienza e bagaglio linguistico-culturale ( alunni stranieri);  

 
2. l’andamento nel corso dell’anno:  

 progressi rispetto alla situazione di partenza;  
 motivi di salute o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 

difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
 risposte positive agli stimoli, ai supporti individualizzati e ad ogni intervento 

attuato dal Consiglio di Classe per migliorare il livello di apprendimento;  
 la possibilità dell’alunno/alunna di raggiungere nell’immediato futuro gli 

obiettivi formativi e di contenuto, proprio delle discipline interessate;  
 Il livello di acquisizione dei saperi essenziali e il grado di maturazione delle 

competenze di base;  
 
3. i fattori comportamentali, quali:  

 la frequenza assidua e la partecipazione attiva alle attività didattiche;  
 la costanza nell’impegno a casa e a scuola;  
 l’ assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
 la volontà di migliorare;  
 il comportamento corretto e collaborativo.  

 
Valutato attentamente il quadro complessivo dell’alunno, il Consiglio di Classe 
può deliberare, all’unanimità nella scuola primaria e a maggioranza nella scuola 
secondaria di 1°Grado, la non ammissione alla classe successiva o all’esame di 
Stato conclusivo, verbalizzandone accuratamente le motivazioni e attenendosi ai 
seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti:  
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 la valutazione finale dell’alunno riporta quattro insufficienze gravi, che 
evidenziano profonde carenze nelle abilità propedeutiche agli apprendimenti 
successivi;  

 gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti, nonostante gli interventi 
personalizzati di recupero attuati dal Consiglio di Classe per migliorare il livello di 
apprendimento, a causa di mancato o  
scarso rispetto delle regole verso i doveri scolastici;  

 si rileva una scarsa maturazione del processo di apprendimento sulla base 
della verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi educativi – didattici.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di 
religione cattolica (per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti), se 
determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.

ALLEGATI: CRITERI per II.pdf

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

Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado sono ammessi 
all'esame conclusivo del 1° ciclo in presenza dei seguenti requisiti:  

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  

 non essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari che implichino 
l’esclusione dallo scrutinio finale e/o dall’esame di Stato conclusivo (articolo 4, 
comma 6, del decreto del Presidente  
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249);  

 aver partecipato, entro il mese di Aprile alle Prove Nazionali di Italiano, 
Matematica e Inglese predisposte dall' INVALSI.  
Nonostante la presenza dei requisiti su esposti, il Consiglio di Classe, in sede di 
valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli 
alunni frequentanti il terzo anno della Scuola Secondaria di 1°Grado, formulando 
un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione 
all'esame medesimo.  
Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado non sono ammessi 
all'Esame Conclusivo del 1° Ciclo, in base ai seguenti CRITERI di NON 
AMMISSIONE:  
La valutazione finale, intesa come non ammissione all’Esame di Stato conclusivo 
del 1°Ciclo d’Istruzione, è compito dell’intero Consiglio di Classe, che, verificata la 
validità dell’anno scolastico (art.5 del D.Lgs n.62/2017) e l’assenza di 
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provvedimenti disciplinari che implichino l’esclusione dallo scrutinio finale 
(articolo 4, comma 6, del DPR24 giugno 1998, n. 249), può deliberare 
l’ammissione dell’alunna o dell’alunno all'Esame di Stato, anche in presenza di 
livelli di apprendimento parzialmenti raggiunti (voto inferiore a 6/10) in una o più 
discipline.  
In tal caso il Consiglio di Classe analizzerà l’intero processo di maturazione di 
ciascun alunno, esaminando:  
1. la situazione di partenza:  

 situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
 svantaggio sociale (deprivazione culturale, povertà di stimoli e occasioni di 

apprendimento informale);  
 provenienza e bagaglio linguistico-culturale ( alunni stranieri);  

 
2. l’andamento nel corso dell’anno:  

 progressi rispetto alla situazione di partenza;  
 motivi di salute o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 

difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
 risposte positive agli stimoli, ai supporti individualizzati e ad ogni intervento 

attuato dal Consiglio di Classe per migliorare il livello di apprendimento;  
 la possibilità dell’alunno/alunna di raggiungere nell’immediato futuro gli 

obiettivi formativi e di contenuto, proprio delle discipline interessate;  
 Il livello di acquisizione dei saperi essenziali e il grado di maturazione delle 

competenze di base;  
 
3. i fattori comportamentali, quali:  

 la frequenza assidua e la partecipazione attiva alle attività didattiche;  
 la costanza nell’impegno a casa e a scuola;  
 l’ assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
 la volontà di migliorare;  
 il comportamento corretto e collaborativo.  

Valutato attentamente il quadro complessivo dell’alunno, il Consiglio di Classe 
può deliberare, all’unanimità nella Scuola Secondaria di 1° Grado, la non 
ammissione all’esame di Stato conclusivo, verbalizzandone accuratamente le 
motivazioni e attenendosi ai seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti:  

 la valutazione finale dell’alunno riporta quattro insufficienze gravi, che 
evidenziano profonde carenze nelle abilità propedeutiche agli apprendimenti 
successivi;  
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 gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti, nonostante gli interventi 
personalizzati di recupero attuati dal Consiglio di Classe per migliorare il livello di 
apprendimento, a causa di mancato o  
scarso rispetto delle regole verso i doveri scolastici;  

 si rileva una scarsa maturazione del processo di apprendimento sulla base 
della verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi educativi – didattici.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di 
religione cattolica (per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti), se 
determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
 
GIUDIZIO DI IDONEITA’  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di stato, un voto di ammissione espresso in decimi, anche inferiore al 
sei e senza utilizzare frazioni  
decimali, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti. Il voto di 
ammissione concorre alla  
determinazione del voto finale d'esame ed è definito nel seguente modo:  
1. è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo 
quadrimestre), escluso il voto di comportamento, ottenute dall’allievo nei tre 
anni di scuola secondaria di primo  
grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;  
2. nel caso di alunni ripetenti verranno prese in considerazione le valutazioni 
dell'anno che hanno permesso il passaggio alla classe successiva;  
3. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva, deliberata 
anche in presenza di carenze formative, per il calcolo della media aritmetica si 
utilizzerà il reale voto (4/10 e/o 5/10).  
 

Normativa in materia di valutazione:

PREMESSA  
Quadro normativo di riferimento  

 LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e  
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione 
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e  
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma 
dell'articolo 1,  
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo  
di istruzione.  

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione 
delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli 
nazionali per la certificazione al  
termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo 
grado.  

 CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione.  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti .., 
ha finalita' formativa ed educativa e concorre  
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identita' personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle  
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze” (dal DL 62 del 2017). Valutare, 
dunque, è un processo complesso che coinvolge i docenti e gli alunni. È lo 
strumento grazie al quale  
l’insegnante può comprendere quanto è stato appreso, come migliorare e 
adeguare le strategie didattiche per avviare ulteriori progressi verso gli obiettivi 
di apprendimento. Per gli alunni  
rappresenta un’occasione di crescita e rassicurazione poiché, coinvolti nel 
processo, acquisiscono consapevolezza del percorso di apprendimento 
realizzato e da realizzare, iniziano a valutare  
i propri risultati, l’impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Momento 
intrinseco alle singole attività svolte dagli alunni, si articola in tre fasi:  
 
1- Diagnostica o di accertamento delle reali condizioni che precedono 
l’apprendimento.  
Essa mira a:  
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- controllare e valutare la situazione culturale di partenza;  
- programmare il lavoro individuale e collegiale.  
2- Formativa, volta a favorire i diversi apprendimenti in forma il più possibile 
individualizzata. Segue ogni sequenza didattica, per regolare il processo 
educativo, anche attraverso eventuali  
procedure di feed-back. Più in particolare le verifiche, attuate attraverso l’uso di 
schede, questionari, test e interrogazioni, osservazioni, rubriche, ecc 
consentiranno di valutare nell’alunno, oltre  
che l’acquisizione di conoscenze e abilità specifiche dell’area cognitiva, anche 
l’acquisizione di competenze trasversali, come la costruzione del sé, l’imparare ad 
imparare, il collaborare ed il  
partecipare, il risolvere i problemi.  
3- Conclusiva o Sommativa, fatta alla fine di ogni percorso didattico e del 
quadrimestre accerterà il livello di acquisizione, da parte di ogni alunno, degli 
obiettivi programmati dai singoli Consigli di  
Classe/Intersezione.  
La valutazione è compito esclusivo del Consiglio di classe e dei singoli docenti, 
che la esercitano in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
docenti, inseriti nel PTOF e resi pubblici.  
COSA SI VALUTA  
Nell’attività didattica sono oggetto di valutazione:  
Il comportamento, riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in 
termini di puntualità e frequenza, di impegno e partecipazione all’attività 
didattica, di collaborazione e interazione con compagni e docenti, di rispetto dei 
doveri scolastici, delle persone, dell’ambiente scolastico e del Regolamento 
interno d’Istituto;  
Le competenze specifiche disciplinari/campi di esperienza che riguardano i livelli 
raggiunti dai singoli allievi nell’acquisizione di conoscenze ed abilità relative agli 
Obiettivi di apprendimento desunti dalle Indicazioni Nazionali;  
Le competenze trasversali (delineate dalle Competenze Chiave di Cittadinanza) 
ovvero il grado di impiego personale in situazioni concrete di conoscenze, abilità 
e atteggiamenti acquisiti e maturati dalle alunne e dagli alunni.

ALLEGATI: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.pdf

NUMERO PROVE QUADRIMESTRALI:

Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, nel rispetto del 
principio di libertà di insegnamento, i Consigli di interclasse concordano un 
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numero minimo di valutazioni disciplinari per quadrimestre e l’applicazione di 
una griglia, che descrive le prestazioni dell’alunno in relazione al livello di 
raggiungimento degli obiettivi.

ALLEGATI: NUMERO DI PROVE QUADRIMESTRALI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MAZZINI - 1 CD. GIOIA - BAEE82801N
VILL.AZZURRO 1CD.GIOIA - BAEE82802P

Criteri di valutazione comuni:

Sulla base dei traguardi attesi, nello sviluppo delle competenze, tutti gli attori 
coinvolti nella valutazione (docenti curriculari ed esperti) dovranno, 
nell’esprimere il voto in decimi, tener conto delle corrispondenze approvate nel 
collegio dei docenti. A tal proposito, si rimanda ai criteri di valutazione degli 
ambiti disciplinari presenti nel documento allegato.

ALLEGATI: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella valutazione del comportamento verrà osservata la seguente griglia:  
OTTIMO:  

 Puntuale e scrupoloso nell’osservazione delle regole della vita di relazione  
 Mostra un interesse vivo, efficace e produttivo per le attività proposte e una 

partecipazione seria e puntuale  
 Manifesta un comportamento sempre corretto e responsabile nei confronti di 

persone, cose e ambienti.  
 Mostra un ottimo livello di autonomia e responsabilità personale nella gestione 

degli impegni scolastici avvalendosi di linguaggi specifici  
DISTINTO:  

 Consapevole e diligente nell’osservazione delle regole della vita di relazione  
 Disponibile alla partecipazione, alla collaborazione, alla solidarietà  
 Rispettoso/a delle persone, degli ambienti, , delle cose  
 Mostra un distinto livello di autonomia e responsabilità personale nella 

gestione degli impegni.  
BUONO:  

 Sostanziale è il rispetto delle regole della vita di relazione  
 Talvolta disponibile alla partecipazione, alla collaborazione e alla solidarietà  
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 Atteggiamento non sempre responsabile nei confronti di persone, ambienti, 
cose  

 Adeguato è il livello di autonomia e di responsabilità personale  
SUFFICIENTE:  

 Rispetta solo dopo sollecitazioni dell’adulto le regole della vita di relazione  
 Partecipa saltuariamente alla vita di relazione  
 Tende a non portare a termine gli impegni  
 Non sempre rispetta persone, ambienti, cose  
 Sufficientemente autonomo nella gestione degli impegni scolastici  

INSUFFICIENTE:  
Viene attribuito solo in casi di eccezionale gravità dal Consiglio di Classe

ALLEGATI: VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO 1.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 
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 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'unanimita', 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

ALLEGATI: CRITERI per l.pdf

Normativa in materia di valutazione:

PREMESSA  
Quadro normativo di riferimento  

 LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e  
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione 
e  
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma 
dell'articolo 1,  
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
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 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo  
di istruzione.  

 D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione 
delle  
competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali 
per la  
certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola 
secondaria di primo  
grado.  

 CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione.  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti .., 
ha finalita' formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identita' personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze” (dal DL 62 del 2017).

Numero Valutazioni per quadrimestre:

Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, nel rispetto del 
principio di libertà di insegnamento, i Consigli di interclasse concordano un 
numero minimo di valutazioni disciplinari per quadrimestre e l’applicazione di 
una griglia, che descrive le prestazioni dell’alunno in relazione al livello di 
raggiungimento degli obiettivi.

ALLEGATI: Griglia quadrimestre.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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L'Istituto Comprensivo favorisce l'inclusione degli alunni con disabilita' mediante 
attivita' corresponsabilmente programmate tra docenti curriculari e docenti di 
sostegno e calibrate con valutazioni iniziali, in itinere e finali.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali seguono un piano didattico personalizzato 
aggiornato in collaborazione con figure parentali.

L'inclusione degli alunni stranieri viene attuata attraverso un protocollo di 
accoglienza condiviso tra i tre ordini di scuola. I docenti realizzano attivita' su temi 
interculturali finalizzati a favorire e consolidare il rapporto all'interno del gruppo 
classe.

Sono stati attivati, finanziati dal Comune, lo screening DSA per le classi III e IV della 
scuola primaria e il progetto "Pet Therapy" per gli alunni di tutto l'Istituto.

E'stato attivato uno sportello di ascolto BES e DSA con la presenza di un esperto 
tecnico dell'apprendimento.

Per la scuola Secondaria di 1° Grado sono stati realizzati il progetto in rete 
"Prendiamoci per Mano" con l'ITIS "Galileo Galilei", col Dipartimento delle 
dipendenze patologiche "Il Gioco della Rete che Promuove sSlute" e attivato lo 
Sportello di Ascolto. In collaborazione con il Consultorio e' stato realizzato il progetto 
"Educazione alla Sessualità".

Infine, i docenti di Scienze Motorie e di Sostegno, attraverso un corso di formazione 
specifico, attuano presso la Scuola Secondaria di 1° Grado l'attività sportiva: 
Baskin@Scuola.

Punti di debolezza

Per mancanza di fondi, non ha potuto fornire la figura del mediatore culturale, né 
corsi pomeridiani in lingua.

Recupero e Potenziamento

Punti di forza 

Nell'Istituto si rileva correlazione fra svantaggio sociale e insuccesso scolastico. 
Tuttavia la scuola contrasta efficacemente questo fenomeno attraverso una doppia 
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articolazione delle attività di recupero: 1) recupero ordinario, sviluppato da ciascun 
docente mediante la valutazione formativa in itinere; 2) recupero intensivo, per 
gruppi di alunni, anche provenienti da classi diverse, volto a compensare deficit nelle 
abilita' di base (letto-scrittura e impiego dei numeri).

Il potenziamento degli studenti viene realizzato efficacemente attraverso la 
partecipazione a progetti riservati alle eccellenze (Mathesis, Trinity, Latino, Comenius, 
Musica...). In aula si organizzano gruppi di lavoro per favorire interventi 
individualizzati in relazione ai diversi livelli di apprendimento.

Punti di debolezza

La qualita' degli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti troverebbe piena realizzazione organizzando il tempo scuola anche a "classi 
aperte".

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Docenti coordinatori, Funzioni 
Strumentali area 4,educatori.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei Pei parte dall'attenta osservazione dell'alunno in tutti i 
suoi ambiti di esperienza, nonché dall'attenta valutazione del fascicolo personale 
contenente la Diagnosi Funzionale, il PDF ed eventuali altri PEI redatti dagli insegnanti 
negli anni scolastici precedenti. Fondamentale è anche il costante e diretto confronto 
con la famiglia o di chi ne fa le veci.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Concorrono alla definizione dei PEI tutti i membri del GLHO ovvero il Dirigente 
Scolastico, la Funzione Strumentale area 4, il docente di sostegno e i docenti curriculari, 
le ASL del Distretto di pertinenza, gli assistenti specialistici, gli assistenti sociali (qualora 
siano coinvolti) e la famiglia.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare

98

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005418/U del 30/12/2019 11:56:21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CARANO - MAZZINI"

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

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

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene effettuata in base agli obiettivi definiti nei PEI; nel caso si tratti di 
una programmazione didattica differenziata, essa è calibrata sugli obiettivi specifici del 
piano individualizzato, concentrandosi sul percorso formativo piuttosto che sui risultati 
conseguiti. Nel caso, invece, di una programmazione paritaria per obiettivi minimi, si 
rimanda ai criteri della valutazione disciplinare.

 

Approfondimento

 

 

PROTOCOLLO 
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ACCOGLIENZA

ALUNNI STRANIERI
 

PREMESSA

     Il Protocollo di Accoglienza, elaborato dalla 

Commissione Accoglienza Alunni Stranieri nominata dal 

Collegio Docenti del 12 settembre 2019 con delibera n.18, 

regola l’inserimento dei bambini stranieri all’interno 

dell’Istituto Comprensivo “Carano –Mazzini”, operando 

contemporaneamente su diversi livelli: amministrativo, 

comunicativo-relazionale, educativo-didattico-sociale.

      E’ opportuno specificare che, secondo i dati raccolti nel 

XXVII Rapporto Immigrazione 2017-2018, è straniera 

l'8,5% della popolazione residente in Italia. Il Rapporto, 

che nella sezione internazionale si focalizza sulle 

dinamiche a livello globale ed europeo, nella parte 

nazionale ha evidenziato la presenza nel nostro Paese di 
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oltre 5 milioni di cittadini stranieri.  È necessario mettere in 

campo tutte le risorse educative capaci di stimolare, da un 

lato, il necessario approfondimento rispetto a temi che 

sono ormai cruciali e, dall’altro lato, accompagnare le 

nostre comunità verso l’acquisizione di una nuova 

‘grammatica della comunicazione’ che sia innanzitutto 

aderente ai fatti e rispettosa delle persone.

     Tale premessa serve a prendere atto del fatto che la 

trasformazione dell’Italia in un Paese di immigrazione 

concorre inevitabilmente a segnarne profondamente ogni 

aspetto della vita sociale. Gli stranieri in arrivo nel nostro 

Paese, infatti, aumentano e, soprattutto, decidono di 

restare.  Per quanto riguarda l’integrazione degli stranieri 

all’interno della propria società, è opportuno segnalare il 

fatto che l’Italia ha scelto di seguire la via 

dell’interculturalità. Secondo la prospettiva interculturale, 

integrare non significa assimilare, cioè chiedere agli 

immigrati di rinunciare alla propria appartenenza per 

sposare i principi della società italiana, né segregare, 

ovvero permettere agli stranieri di mantenere le proprie 
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tradizioni, ma senza la possibilità di interagire con il 

gruppo maggioritario. Seguire la via dell’intercultura 

significa, invece, favorire il dialogo e lo scambio fra 

individui nel rispetto delle diversità e allo stesso tempo 

attraverso la ricerca di ideali comuni.

      L’intercultura non può essere imposta, ma si 

costruisce nella sensibilità di ogni appartenente alla 

società, a partire dai valori veicolati dalla famiglia e dalla 

scuola.

     L’esigenza dell’Istituto Comprensivo “Carano-Mazzini”, 

dunque, è favorire l’integrazione degli alunni stranieri 

presenti nei plessi, facilitando non soltanto l’integrazione e 

la conoscenza della cultura italiana, ma anche della cultura 

d’origine per offrire una effettiva uguaglianza di 

opportunità educative.

     La redazione del Protocollo di Accoglienza è, pertanto, il 

primo passo da compiere con l’obiettivo di assistere 

l’alunno straniero per la sua piena integrazione, favorendo 

la centralità del bambino e il suo bisogno di crescere 
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all’interno di relazioni positive, nella consapevolezza che 

l’appartenenza a culture diverse rappresenta una ricchezza 

da conoscere, condividere e valorizzare.

     Da un punto di vista squisitamente didattico ed in 

estrema sintesi per bambino/a straniero/a si intende 

colui/colei che:

- è esterofono/a;

- non presenta cognizioni base della lingua italiana e, 

pertanto, il suo insegnamento deve essere impostato 

come L2 almeno fino a che non siano state acquisite 

competenze linguistiche sufficienti a renderlo autonomo 

nello studio in classe e a casa.

    

     

 

ALLEGATI:
Protocollo Stranieri DEF.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Partecipa ai lavori di programmazione 
dell'attività d'Istituto, predispone il 
calendario annuale degli impegni connessi 
alla funzione docente, cura con il Dirigente 
la comunicazione tra i docenti e i plessi 
attraverso la predisposizione di circolari, 
partecipa regolarmente agli incontri con il 
Dirigente per coordinare le attività 
dell'Istituto.

2

assumere la responsabilità sul Plesso 
assegnato in assenza del Dirigente 
scolastico; - vigilare accuratamente sulla 
stretta osservanza da parte di tutto il 
personale delle disposizioni del DS; - 
redigere le comunicazioni interne del 
plesso; - curare la diffusione delle 
comunicazioni del Dirigente scolastico; - 
comunicare alla segreteria ogni situazione 
di infortunio relativa al plesso , al fine di 
consentire alla segreteria la comunicazione 
all’INAIL; - curare l’organizzazione e la 
comunicazione con gli uffici di segreteria 
nelle giornate di sciopero; - coordinare e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

8
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monitorare le attività svolte in orario 
pomeridiano nel plesso; - coordinare 
l’orario dei docenti del plesso , nonché 
collaborare con la DSGA per la gestione del 
personale ATA relativamente allo stesso 
plesso; - definire il piano di sostituzione 
giornaliero dei docenti assenti ed impartire 
le comunicazioni per l’attuazione, 
relativamente al plesso ; - monitorare la 
realizzazione degli adempimenti del 
personale relativamente al plesso; - gestire 
le entrate e le uscite degli alunni, curando i 
necessari rapporti ed il rilascio dei 
permessi; - collaborare con il Dirigente 
scolastico comunicando disagi e disfunzioni 
relativi al plesso; - in caso di plesso 
adiacente, sostituire la referente del Plesso 
adiacente in caso di sua assenza. Ai sensi 
dell’art. 14, comma 22, del Decreto Legge n. 
95 /2012, la nomina non costituisce 
affidamento di mansioni superiori o vicarie 
e non prevede alcun compenso o indennità 
per lo svolgimento di funzioni superiori. Per 
l’incarico attribuito compete al destinatario 
di delega esclusivamente un compenso 
forfetario definito in sede di Contrattazione 
integrativa di istituto, per incarico 
attribuito ai sensi dell’art. 1 comma 83 della 
Legge 107/2015.

I docenti incaricati di F.S. si occupano di 
quei particolari settori dell'organizzazione 
scolastica finalizzati all'attuazione del 
PTOF, per i quali si rende necessario 
ampliare le risorse, monitorare la qualità 
dei servizi e favorire la formazione e 
innovazione. Su delibera del Collegio 

Funzione strumentale 19
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Docenti , sono state individuate e 
assegnate 5 Aree alle competenze delle F.S.: 
AREA 1 - PTOF/Formazione Docenti; AREA2 - 
Continuità/ Orientamento; AREA3 - 
Valutazione/Invalsi; AREA 4 - 
Disabilità/Intercultura; AREA 5 - 
Regolamenti/Uscite Didattiche, Visite 
Guidate e Viaggi d'Istruzione.

Capodipartimento

Su delibera del Collegio Docenti sono stati 
individuati due Aree di Dipartimenti 
Disciplinari: Area 
Umanistico/Linguistica/Artistica/Religione; 
Area 
Tecnico/Scientifico/Matematica/Motoria. 
Hanno il compito di concordare scelte 
comuni inerenti al valore formativo e 
didattico- metodologico, definiscono i 
contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali, 
individuano le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali.

2

Il nostro Istituto è dotato di 8 laboratori: 
Scientifico, Informatico/Lim/Audiovisivi, 
Informatico/Disabilità, Artistico, Creativo, 
Musicale, Biblioteca, Robotica. Il 
Responsabile di laboratorio ha il compito di 
controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 
fornito dal DSGA, i beni contenuti in 
laboratori, avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi. Indica all’inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio di cui ha la 
responsabilità. Formula un orario di utilizzo 

Responsabile di 
laboratorio

15
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del laboratorio di cui è responsabile, sentiti 
i colleghi che ne fruiranno, specificando 
criteri adottati e priorità; Sovrintende alle 
attività dell'assistente tecnico per quanto 
riguarda il funzionamento del laboratorio e 
della manutenzione ordinaria. Controlla 
periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando eventuali guasti e 
anomalie al DSGA.

Animatore digitale

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 
nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD. Collabora con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, Dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD.

1

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
dunque da 3 docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'Animatore digitale.

3

Sport e Ambiente

Coordina e promuove le attività finalizzate 
alla diffusione delle pratiche sportive e 
dello sviluppo delle competenze per la 
salvaguardia dell'ambiente

2

Progetti/Certificazioni 
Cambridge

Coordina e promuove progetti di lingua 
straniera

2

Mathesis Coordina e promuove il progetto Mathesis 2
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Sicurezza/Ed. stradale
Coordina e promuove le attività relative a 
Sicurezza/Ed. stradale

1

Pagina social/Sito web
Coordina e promuove la comunicazione 
web

2

BES/DSA Coordina e promuove le azioni per BES/DSA 2

Progetto Erasmus Progetto Erasmus 1

Cinema/Teatro
Coordina e promuove le attività di 
Cinema/Teatro

3

Orario lezioni
Collabora con il Ds alla redazione 
dell'orario lezioni

2

Cyberbullismo 
/Legalità/Salute

Coordina e promuove le azioni relative a 
Cyberbullismo /Legalità/Salute

2

NIV Nucleo interno di valutazione 6

TEAM PER 
L’INNOVAZIONE 
DIGITALE

Collabora, insieme all'animatore digitale, 
alla diffusione di pratiche innovative che 
richiedono implementazione di strumenti 
digitali

3

Commissione 
Elettorale

Coordina le attività elettorali 3

Responsabile di 
Laboratorio

Custodisce e promuove l'uso del 
laboratorio affidato

11

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.sissiweb.it/Secret/REStart.aspx?Customer_ID=91107950726 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE DOCENTI - ATA > POLO FORMATIVO AMBITO BA05 - I.I.S.S. "C-
COLAMONICO-N. CHIARULLI" ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 ROBOCUP JR ACADEMY PUGLIA CON CAPOFILA I.C. "JAPIGIA 1-VERGA" BARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON I.I.S.S. “R. CANUDO-P.V. MARONE-G. GALILEI” 
GIOIA DEL COLLE (BA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PRO LOCO GIOIA DEL COLLE (BA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PRO LOCO GIOIA DEL COLLE (BA)

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

- Recupero della STORIA, della MEMORIA, delle TRADIZIONI locali.

 CONVEZIONE CON PISCINA COMUNALE GIOIA DEL COLLE (BA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

- Proposte Didattiche di Educazione Fisica

- Agevolazioni per Studenti e Docenti
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 MEDICO COMPETENTE CON CAPOFILA I.C. "CARANO-MAZZINI" GIOIA DEL COLLE (BA)

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:

Capofila rete di ambito

 PRIVACY CON CAPOFILA I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG" ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA
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Corso di formazione del personale sulla sicurezza (art. 37 e art. 36 D.L.gs81/08 e ss.mm.ii; 
Accordo Stato Regioni 21/12/11; Accordo Stato Regioni 07/07/16).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE "EMOZIONI IN BALLO"

Questo corso di formazione è propedeutico alla promozione del benessere psico-fisico dei 
partecipanti e allo sviluppo della competenza emotivo-relazionale, per la creazione di 
ambienti di apprendimento pienamente inclusivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
docenti delle classi IV e V della scuola primaria, docenti della 
scuola secondaria di primo grado

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO DI DIDATTICA MUSICALE E DIREZIONE DI CORO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il corso si propone di fornire ai docenti della scuola primaria nozioni di pedagogia, di didattica 
musicale, di musicoterapia per i BES e del metodo Kodaly .

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ROBOCUP JR ACADEMY

Questa attività di formazione, che prevede da parte dell'istituto scolastico l'adesione alla Rete 
" Robocup jr Academy", ha lo scopo di diffondere la pratica della robotica didattica nelle 
scuole di ogni ordine e grado.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PSICOLOGIA E SALUTE

L'attività formativa, promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Apee (Associazione 
Psicopatologia Età Evolutiva), consiste in una serie di videoconferenze, aventi per argomento il 
raggiungimento del benessere psicofisico.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO DI GRAFICA VETTORIALE , BITMAP E DESKTOP E DIGITAL PUBLISHING

Il corso intende fornire ai docenti le basi per utilizzare i software come Adobe InDesign, Adobe 
Illustrator e Adobe Photoshop con licenze agevolate «education» per la scuola e per gli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari TUTTO IL PERSONALE DOCENTE

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 DISLESSIA AMICA - LIVELLO AVANZATO

Questo corso di formazione e-learning, organizzato dall'AID-Associazione Italiana Dislessia 
insieme alla fondazione TIM, intende fornire ai docenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di Primo Grado gli strumenti per rendere la scuola effettivamente inclusiva. Il 
corso avrà una durata di 50 ore e si articolerà in 5 moduli

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO DI FORMAZIONE "GENERAZIONI CONNESSE" - ISCRIZIONE E DOCUMENTO DI E. 
POLICY

Questo Corso di Formazione per docenti, coordinato dal MIUR-Direzione Generale, con il 
partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete, 
prevede che le scuole, dopo un'attenta analisi e riflessione sulle tematiche legate alle 
competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella 
didattica, elaborino un documento interno di "e-policy". OBIETTIVI FORMATIVI e COMPETENZE 
ATTESE: a. Adozione di misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche 
relative all’uso di Internet e delle tecnologie digitali b. Assunzione di misure atte a facilitare e 
promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

 

Approfondimento

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
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·      VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n° 107, commi da 12 a 19: Piano triennale 

dell’Offerta Formativa; commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale; commi da 

70 a 72: Reti tra Istituzioni scolastiche; commi da 121 a 125: Carta elettronica per 

aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 “la formazione in servizio 

dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli 

adempimenti connessi con la funzione docente”; “le Attività di Formazione sono 

definite dalle singole istituzioni scolastiche  in coerenza con il PTOF”;

      VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve 

essere sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. 

n.80 del 28 marzo 2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione”;

·     VISTA la nota MIUR prot. N. 2805 dell’11/12/2015 –Orientamenti per 
l’elaborazione del PTOF Piano di Formazione del Personale- Reti di scuole e 
collaborazioni esterne: “La legge 107 contempla attività di formazione in 
servizio per tutto il personale”;

·       VISTA la nota MIUR prot. N. 000035 del 07/01/2016- Indicazioni e Orientamenti 
per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale;
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·       VISTE le “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione 
destinate al personale scolastico” del 15 settembre 2016;

·      VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative, 
adottato ogni tre anni, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca- comma 124, Legge 13 luglio 2015 n. 107, del 3 ottobre 2016;

·    VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 
aggiornamento e formazione docenti;  CONSIDERATO che la formazione e 
l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 C.C.N.L. 
24/07/2003);

·        ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;

·       PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’USR Puglia, dalle 
Università, dagli Enti territoriali e istituti;

·       TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno 
profondamente modificando lo scenario della scuola;

·        ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 
2019/20, 2020/21, 2021/22 e le conseguenti AREE di INTERESSE;

·        CONSIDERATO che il Piano Triennale di Formazione rispecchia le finalità 
educative del PTOF dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve 
essere coerente e funzionale con essi;

·        VISTO il D.P.R. dell’8/3/1999 n.275 recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 
59.

·      CONSIDERATO che  le istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 
275/1999 e dell’art. n. 56 del D.I. n. 44/2001, possono stipulare accordi di rete 
e convenzioni con enti e soggetti pubblici e privati per il raggiungimento di 
comuni e specifici obiettivi;

·       CONSIDERATO che, nel progressivo consolidamento dell’autonomia didattica, 
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organizzativa e di ricerca, l’aggiornamento e la formazione in servizio del 
personale docente rappresentano un supporto e una risorsa per elevare la 
qualità dell’Offerta Formativa;

·        VISTO il Documento "Indicazioni Nazionali e nuovi scenari", diffuso con la nota 
MIUR-DGOSV n. 3645 dell' 1/3/2018  

le iniziative di FORMAZIONE

da attuare nel prossimo triennio privilegeranno le seguenti 
tematiche:

·         USO delle nuove TECNOLOGIE applicate alla Didattica;

·         METODOLOGIE DIDATTICHE di Insegnamento-Apprendimento 
finalizzate allo sviluppo della didattica per competenze e metacognitiva, 
e alla costruzione di ambienti collaborativi;

·         INCLUSIONE, DISABILITA', INTEGRAZIONE;

·         SVILUPPO delle COMPETENZE Progettuali, Valutative, Organizzative;

·         ASPETTI METODOLOGICI connessi all’insegnamento-apprendimento di 
specifiche discipline;

·         GESTIONE delle DINAMICHE Relazionali e Comportamentali;

·         SICUREZZA;

·         ASPETTI Normativi, Amministrativi e Gestionali.

Per la realizzazione delle iniziative suddette l’Istituto intende avvalersi, oltre 
che delle risorse umane e finanziarie interne, anche e soprattutto delle 
opportunità offerte dal Piano Nazionale di Formazione, dalla possibilità di 
partecipare ai progetti PON-FSE e a Progetti di reti di scuole, potenziando e 
consolidando la rete di collaborazioni a livello territoriale già esistente.

Le azioni saranno destinate a tutti i docenti attraverso la partecipazione alle 
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iniziative organizzate direttamente dalla scuola o l’adesione per gruppi, a 
seconda della tematica e in considerazione di specifiche esigenze 
professionali, alle iniziative promosse dall’esterno, che comporteranno 
sempre la socializzazione e il confronto interno su esperienze e pratiche 
acquisite.

Al fine di promuovere la creazione di una comunità di pratiche e di favorire lo 
scambio di esperienze, le iniziative di formazione privilegeranno l’adozione di 
metodologie attive e collaborative (laboratori, ricerca-azione, lavoro di gruppo 
per la costruzione e sperimentazione di percorsi didattici, ecc.).

 

 

Opportunità di FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO per i DOCENTI, sono 
rappresentate dalle Unità Formative proposte dal Piano di Formazione 
dell'Ambito Territoriale BA/5.                                                    

Tutti i docenti, per poter partecipare alle Unità Formative devono essere 
iscritti alla Piattaforma S.O.F.I.A.

 
Per tutti gli AGGIORNAMENTI riguardanti il Piano Triennale di Formazione 
dell'Ambito BA/5, i DOCENTI sono invitati a visualizzare tutte le 

informazioni, collegandosi al SITO della Scuola Polo "Colamonico-
Chiarulli" di Acquaviva delle Fonti (BA). 

link:  http://www.colamonicochiarulli.it/istituto/polo-formativo-
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ba5/formazione-docenti-ba5.html 

Per delineare le priorità nell'Organizzazione del Piano di Formazione 
di Istituto, all'inizio dell'anno scolastico 2019-20, ai docenti è stato 
somministrato un QUESTIONARIO sui BISOGNI FORMATIVI.

FORMAZIONE DOCENTI: Esiti Monitoraggio Bisogni Formativi•

link:  Bisogni formativi dei docenti (analisi)•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 CORSO SUL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DECRETO 28 AGOSTO 2018 N.129

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA
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