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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’istituto comprensivo di Carapelle, presente sul territorio dall’anno scolastico 2000 - 
2001, comprende la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria di 
primo grado.

L’Istituto opera in un contesto territoriale, nel quale l’agricoltura, che è storicamente 
l’attività economica prevalente, è affiancata da industrie per la trasformazione dei 
prodotti agricoli. Tale tipo di economia ha, nel corso degli anni, richiamato una 
consistente manovalanza di cittadini provenienti da paesi stranieri, quali Romania, 
Albania, Marocco, Polonia e Ucraina.

Tale fenomeno migratorio ha influito sulla composizione della popolazione scolastica 
che ha visto negli ultimi anni un aumento progressivo della percentuale di alunni 
stranieri che rappresentano la nuova realtà sociale, anche se, sempre più spesso, si 
tratta di alunni immigrati di seconda generazione.

Dal punto di vista culturale il territorio non offre molte opportunità di aggregazione 
sociale e di crescita personale, fatta eccezione per le iniziative separate di circoli o 
associazioni che poco incidono sul tessuto sociale del paese.

Pertanto la scuola rappresenta la principale opportunità educativa e formativa per la 
comunità, dal momento che è l’unica ad offrire opportunità di crescita formativa e 
personale.

Il complesso scolastico, articolato in quattro plessi, si presenta globalmente di livello 
qualitativo sufficiente, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche.

Le risorse economiche sono legate principalmente ai finanziamenti assegnati dal 
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MIUR e secondariamente dall’UE. I finanziamenti provenienti dagli Enti locali e dai 
privati sono al momento trascurabili.

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

OPPORTUNITÀ

L’incidenza di studenti stranieri rispetto al numero complessivo di iscritti è minima. 
Sono pochi gli studenti che presentano peculiarità socio – economiche e culturali 
particolari.

La popolazione studentesca presenta poche situazioni di disabilità, mentre più 
rilevanti appaiono quelle di svantaggio socio – economico, linguistico e culturale, che 
trovano giustificazione nel crescente tasso di disoccupazione.

La presenza di alunni stranieri rappresenta quasi il 10% sul totale degli alunni, il loro 
inserimento nella vita scolastica non presenta particolari problematiche oltre a quelle 
linguistiche, riscontrabili soprattutto nei primi anni.

Il rapporto medio di alunni per insegnante è adeguato a supportare la popolazione 
scolastica e a predisporre piani individualizzati didattici ed educativi

 

VINCOLI

Il contesto sociale di provenienza degli alunni risulta essere medio - basso, pertanto 
l’azione educativa della scuola si configura come unica risorsa culturale.

La scuola avrebbe bisogno della collaborazione dell’Ente locale e di associazioni di 
volontariato per cercare di favorire l’inclusione e sostenere la crescita culturale 
soprattutto della popolazione giovanile. Purtroppo le collaborazioni sono limitate 
dalle scarse risorse economiche e dalla mancanza di agenzie sociali o di volontariato 
attive sul territorio.
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Costituiscono vincoli per l’azione della scuola la mancanza della figura del mediatore 
culturale e, in alcuni casi, la scarsa collaborazione di un certo numero di famiglie di 
alunni a rischio di dispersione scolastica.

Le risorse finanziarie derivanti dal FIS, insufficienti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, e le difficoltà economiche delle famiglie si riflettono sugli aspetti gestionali 
della scuola, per cui risulta difficile organizzare attività extracurricolari, se non per 
poche ore soltanto, inoltre una parte degli alunni della scuola secondaria di primo 
grado ha difficoltà anche nell’acquisto dei libri di testo.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

 

OPPORTUNITÀ

Il territorio, di antica tradizione rurale, ha una destinazione prevalentemente agricola, 
in seguito alla chiusura di alcune aziende è aumentata la disoccupazione con notevole 
svantaggio della qualità della vita.

Poiché il paese non offre molte opportunità di arricchimento formativo, la scuola, 
insieme alle parrocchie, resta l’unica istituzione di riferimento. La scuola si adopera 
per il rafforzamento dell’azione formativa e lo sviluppo culturale e sociale della 
comunità.

VINCOLI

La precarietà del lavoro è una delle cause principali che determinano le situazioni di 
svantaggio socio - culturale, insieme alla non sempre proficua collaborazione con gli 
Enti locali.

Il territorio non offre spazi di aggregazione al di fuori della scuola che possano 
contribuire alla crescita culturale della popolazione studentesca, quali biblioteche, 
centri sportivi, palestre, sale cinematografiche, teatri, parchi, spazi verdi...
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RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

 

OPPORTUNITÀ

L’Istituto comprensivo è composto da quattro plessi. Il plesso centrale ospita la Scuola 
secondaria di primo grado “Aldo Moro” in via Indipendenza; la Scuola primaria occupa 
i due plessi di via Garibaldi e di via Matteotti; quello di via Fiume accoglie la Scuola 
dell’Infanzia.

Il plesso centrale e quello sito in via Garibaldi sono complessivamente in buone 
condizioni dal punto di vista strutturale, avendo beneficiato recentemente di lavori di 
ristrutturazione.

La struttura centrale che accoglie la Scuola secondaria di primo grado è dotata di un 
laboratorio di musica e di uno di informatica nonché di un campo di calcio a cinque 
per le attività sportive all’aperto.

La maggior parte delle aule è dotato di LIM e tutto l’istituto ha l’accesso Wi-Fi alla rete, 
anche se il collegamento non è sempre ottimale.

La scuola si avvale del supporto del registro elettronico e la documentazione della 
segreteria è digitalizzata.

Tutti i plessi hanno apposite discese per garantire l’ingresso e l’uscita ai diversamente 
abili.

Le risorse economiche di cui la scuola può disporre e fare affidamento rinvengono 
quasi esclusivamente dalle assegnazioni del MIUR e dai fondi per i progetti FSE e FESR.

 

VINCOLI

L’Istituto presenta una carenza di ambienti destinati alla realizzazione di attività di 
vario genere, come un’aula magna, una biblioteca, un laboratorio linguistico, 
scientifico, artistico ed aule per il sostegno e per attività in piccolo gruppo.
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Si evidenzia come carenza particolarmente importante per tutti i plessi la mancanza di 
una palestra per svolgere attività sportive al chiuso.

Tra le priorità vi è la necessità per la Scuola secondaria di primo grado di acquistare 
computer, poiché, a seguito di un furto subito nel precedente anno scolastico, ne è 
sprovvista e, contestualmente, sarebbe opportuno potenziare il collegamento ad 
Internet. Occorre inoltre rimodernare e integrare gli arredi scolastici.

La difficoltà maggiore è reperire le risorse per gli interventi, per cui considerando la 
limitatezza dei fondi in bilancio, anche dell’Ente locale, sarebbe necessario opportuno 
rivolgersi agli enti privati.

 

RISORSE PROFESSIONALI

 

OPPORTUNITÀ

La maggior parte dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato ed ha un’età 
compresa in una fascia che va dai 45 ai 54 anni.

Le professionalità presenti sono varie e molteplici e numerose sono le 
specializzazione nel campo del sostegno.

Le figure di coordinamento sono costituite dalle funzioni strumentali, dai collaboratori 
della Ds e dai coordinatori delle classi e di intersezione.

 

VINCOLI

L’incarico di reggenza del Dirigente scolastico potrebbe configurarsi configura come 
un vincolo dal punto di vista della continuità educativa, didattica ed organizzativa 
dell’Istituzione scolastica, anche se la dirigenza attuale è impegnata nel ricercare 
soluzioni che garantiscano stabilità.

Una criticità che si evince è il continuo alternarsi del personale docente a causa della 

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE

mobilità come dimostra la percentuale del 24% della stabilità decennale

Forse anche per questo il personale docente non sempre risulta attivamente coinvolto 
nelle attività deliberate in sede di Collegio e il clima di lavoro, pur essendo buono, va 
migliorato con un maggiore coinvolgimento del personale.

 
 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FGIC822001

Indirizzo
VIA INDIPENDENZA 65 CARAPELLE 71041 
CARAPELLE

Telefono 0885799740

Email FGIC822001@istruzione.it

Pec fgic822001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolacarapelle.it

 VIA FIUME (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA82202V

Indirizzo VIA FIUME 6 CARAPELLE 71041 CARAPELLE
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Edifici Via FIUME 6 - 71041 CARAPELLE FG•

 VIA GARIBALDI -SEDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE822013

Indirizzo VIA GARIBALDI 37 CARAPELLE 71041 CARAPELLE

Edifici Via GARIBALDI 37 - 71041 CARAPELLE FG•

Numero Classi 14

Totale Alunni 294

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA MATTEOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE822024

Indirizzo
VIA MATTEOTTI, N.50 CARAPELLE 71041 
CARAPELLE

Edifici Via Matteotti 50 - 71041 CARAPELLE FG•

Numero Classi 4

Totale Alunni 63

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM822012

Indirizzo VIA INDIPENDENZA 65 85 71041 CARAPELLE

Edifici
Via INDIPENDENZA 65 - 71041 CARAPELLE 
FG

•

Numero Classi 12
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Totale Alunni 249

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Musica 1
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Strutture sportive Calcetto 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 13

Postazioni mobili 2

 

Approfondimento

Le risorse strumentali, nel loro complesso sufficienti, sono perfettibili per 
svolgere una più efficace attività didattica. Il collegamento ad Internet, pur 
presente in tutti i plessi, non risulta essere sempre adeguato quanto a velocità 
e continuità nella connessione.

È necessario acquistare computer per la Scuola secondaria di primo grado, 
poiché, a seguito di un furto subito nel precedente anno scolastico, ne è 
sprovvista, pertanto nell’attività didattica è impossibile utilizzare le LIM di cui 
tutte le aule sono dotate. Inoltre si rende necessario avere un computer in 
ogni aula in quanto, al momento, la compilazione del registro elettronico è 
affidata prevalentemente all'utilizzo dei dispositivi personali dei docenti.

Di particolare rilevanza è la mancanza per tutti i plessi di una palestra per 
svolgere l’attività sportiva.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

65
17

 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 personale docente in organico è prevalentemente a tempo indeterminato e 
ha una età compresa tra i 45 e i 54 anni, purtroppo la stabilità non è continua. 
Da quest’anno scolastico la scuola è in reggenza. Nell'ambito amministrativo si 
registra un avvicendamento annuale del personale e da ormai quattro anni la 
segreteria è affidata ad un DSGA facente funzioni, stabile invece la presenza 
delle altre figure del settore.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola, quale istituzione preposta all’assolvimento di compiti educativi, è, 
insieme alla famiglia, la prima agenzia educativa con cui il cittadino di 
domani si confronta nella propria crescita.

In tale ottica la scuola diventa essenziale motore della promozione culturale 
e della formazione civica dei cittadini di un territorio.

Sulla base di tali criteri e di una attenta analisi degli esiti del RAV e delle istanze del 
contesto nel quale agisce la scuola, condotta preliminarmente alla stesura del 
PTOF, tenuto conto dell’Atto di indirizzo del DS del 21.12.2018, l’Istituto 
comprensivo di Carapelle vuole creare opportunità per lo sviluppo armonico e per 
il raggiungimento del successo formativo degli alunni valorizzandone le diversità e 
innalzando i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento per contrastare le disuguaglianze socio – culturali e prevenire 
l’abbandono e la dispersione scolastica mettendo a disposizione le risorse umane, 
professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell’Istituto.

L’Istituto si pone l’obiettivo di essere:
-        una scuola inclusiva, che valorizzi le differenze e favorisca l’incontro tra 

culture diverse e differenti realtà sociali del territorio
-        una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante 

l’acquisizione del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento di ciascuno

-        una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la 
pluralità dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze per operare scelte consapevoli e 
responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita quotidiana

-        una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di 
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sperimentazione e innovazione didattica, come comunità attiva rivolta 
anche al territorio in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale

-        una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è 
inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, 
nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali 
interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.

A tal fine la scuola:
-        promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per 

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, sostiene le 
diverse forme di fragilità e di svantaggio, lavora per la valorizzazione delle 
eccellenze anche attraverso la personalizzazione del curricolo

-        collabora con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche del territorio e che promuove il dialogo e l’interazione con le 
famiglie

-        persegue mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 
organizzativa la piena realizzazione del curricolo d’istituto

-        agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, 
anche con adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, del pluralismo delle metodologie e del confronto tra 
docenti

-        promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti 
didattici e

-        laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di 
strumenti organizzativi e tecnologici per la governance, la formazione dei 
docenti e del personale per l’innovazione didattica e lo sviluppo delle 
cultura digitale, il potenziamento delle infrastrutture di rete.

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, 
l’offerta formativa della Istituto comprensivo, che si inserisce in una 
significativa fase della crescita degli studenti, come quella preadolescenziale, 
ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio 
contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione 
culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei 
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linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, 
conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al 
passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della variabilita' delle classi
Traguardi
Potenziamento delle procedure relative alla formazione delle classi e cura della 
continuita'.Diverse strategie che riducano trasferimenti e abbandoni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica
Traguardi
Adeguamento delle prove bimestrali agli items dell'INVALSI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rinforzo delle competenze: 1- essere cittadino; 2- imparare ad imparare
Traguardi
Attivazione di iniziative di condivisione di val ri sociali in nome della correttezza, 
della legalita' e della solidarieta'.

Priorità
Sviluppo del piacere dell'apprendimento e della gratifica nell'esperienza scolastica.
Traguardi
Miglioramento della qualita' dell'ambiente di apprendimento e del clima educativo.

Risultati A Distanza
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Priorità
Monitoraggio del percorso formativo anche di lungo periodo.
Traguardi
La scuola non perdera' di vista l'esito degli apprendimenti di lungo periodo, 
orientandosi al successo formativo di preparazione al mondo del lavoro.

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

ASPETTI GENERALI

La visione della scuola quale essenziale motore della promozione culturale e 
della formazione civica dei cittadini di un territorio porta l'Istituto ad operare 
nel rispetto degli obiettivi generali della L. 107/2015 per:
-        affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza
-        innalzare il livello d'istruzione e di competenza delle studentesse e degli 

studenti con particolare riferimento alle competenze digitali e linguistiche
-        contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali per prevenire 

l'abbandono e la dispersione scolastica
-        realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva

-        garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) 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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FORMARSI PER FORMARE  
Descrizione Percorso

Il percorso intende promuovere una mirata attività di formazione dei docenti 
su metodologie didattiche innovative e digitali e su una didattica orientata 
sulle competenze per concretizzare le azioni previste dal PdM e per superare 
la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e creare situazioni di 
apprendimento che coinvolgano gli alunni incentivandone la partecipazione 
attiva. La formazione di professionalità esperte mira a sollecitare una 
riflessione condivisa e partecipata sulle tecniche di insegnamento più idonee.

In ottemperanza al D.gs 66/17 saranno previsti percorsi di aggiornamento e 
autoaggiornamento.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Adeguamento del progetto scuola e del curricolo alle reali 
esigenze formative degli alunni e alla specificita' propria di un istituto 
comprensivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo del piacere dell'apprendimento e della gratifica 
nell'esperienza scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppo di un ambiente di apprendimento piu' strutturato e 
organizzato per promuovere anche una unitarieta' fisica del fare scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo del piacere dell'apprendimento e della gratifica 
nell'esperienza scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppo di un clima relazionale e lavorativo positivo in cui 
ogni parte del sistema interagisca con le altre per il miglioramento della 
qualita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo del piacere dell'apprendimento e della gratifica 
nell'esperienza scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promozione di attivita' di formazione e aggiornamento delle 
competenze del personale docente anche attraverso enti certificatori e 
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reti di scuole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Docenti

Associazioni

Rete di ambito

Responsabile

 

Dirigente scolastico

Animatore  e team digitale

 

Risultati Attesi

-        Sviluppare competenze professionali
-        Adozione di metodologie didattiche innovative in sostituzione di una 

didattica trasmissiva
-        Utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica
-        Potenziamento delle competenze dei docenti nella elaborazione di strumenti 

di verifica e di valutazione per competenze
-        Condivisione delle competenze acquisite durante la formazione all'interno 

dell'Istituto al fine di sollecitare una riflessione condivisa e partecipata
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 MIGLIORARE INNOVANDO  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato alla creazione di un ambiente di apprendimento 
stimolante e inclusivo al fine di migliorare gli esiti degli alunni, riducendo 
l’insuccesso scolastico.

A scuola intende aire sulla metodologia e su un maggiore coinvolgimento 
degli alunni affinché diventino protagonisti del proprio apprendimento. 
Pertanto ci si propone di affiancare la tradizionale lezione frontale con 
metodologie didattiche innovative e digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Adeguamento del progetto scuola e del curricolo alle reali 
esigenze formative degli alunni e alla specificita' propria di un istituto 
comprensivo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo del piacere dell'apprendimento e della gratifica 
nell'esperienza scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Sviluppo di un ambiente di apprendimento piu' strutturato e 
organizzato per promuovere anche una unitarieta' fisica del fare scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rinforzo delle competenze: 1- essere cittadino; 2- imparare ad 
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imparare

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo del piacere dell'apprendimento e della gratifica 
nell'esperienza scolastica.

 
"Obiettivo:" Miglioramento della relazione docente/studente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo del piacere dell'apprendimento e della gratifica 
nell'esperienza scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Sviluppo di un clima relazionale e lavorativo positivo in cui 
ogni parte del sistema interagisca con le altre per il miglioramento della 
qualita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo del piacere dell'apprendimento e della gratifica 
nell'esperienza scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promozione di attivita' di formazione e aggiornamento delle 
competenze del personale docente anche attraverso enti certificatori e 
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reti di scuole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e Matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo del piacere dell'apprendimento e della gratifica 
nell'esperienza scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVANDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti

Animatore e team digitale 

Risultati Attesi

-        Stabilizzare e migliorare gli esiti scolastici e formativi
-        Supporto del digitale alle metodologie innovative condivise dai docenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha richiesto scelte 
strategiche di tipo organizzativo, progettuale e metodologico che, mirando 
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alla valorizzazione dell’autonomia scolastica (art. 1 L.107/2015), risultino utili 
a ricreare e innovare il contesto educativo, professionale, la gestione dei 
tempi, degli spazi, delle strutture e delle infrastrutture al fine di perseguire 
la qualità dei processi in ragione delle priorità individuate nel Rapporto di 
Autovalutazione.

Al fine di creare classi equilibrate, soprattutto nella Scuola secondaria di 
primo grado, è stata dedicata particolare attenzione alla loro formazione 
tenendo conto dei risultati in uscita e avvalendosi della collaborazione delle 
insegnanti della Scuola primaria, le quali hanno fornito informazioni che 
difficilmente si evincono dalla documentazione, in quanto strettamente 
connesse all'osservazione degli alunni durante le fasi di apprendimento. 
alla formazione delle stesse. Con lo stesso intento e con le stesse modalità 
è stato curato il progetto di continuità, sfruttando quindi a pieno il 
vantaggio di essere un Istituto comprensivo. In tale contesto gli insegnanti 
conoscono e seguono il processo educativo di ogni alunno, dall’ingresso 
nella Scuola dell’infanzia fino al termine della secondaria e quindi hanno 
l’opportunità di confrontarsi sull’apprendimento degli alunni ed intervenire 
in tempo utile di fronte ad eventuali difficoltà, creando un ponte di 
esperienze condivise e continuità formativa che li accompagni nel percorso 
scolastico.

Al fine di rilevare i risultati relativi all'apprendimento e monitorare,quindi, 
l'efficacia delle strategie didattiche messe in atto dagli insegnanti, in tutto 
l'Istituto sono state predisposte e somministrate, con cadenza 
quadrimestrale, prove standardizzate comuni in italiano, matematica e 
inglese, svolte per classi parallele seguendo i modelli predisposti dall'Invalsi.

Gli esiti di tutte le rilevazioni, nazionali ed interne, consentono un'analisi 
particolarmente dettagliata del contesto e dei livelli di apprendimento 
raggiunti dagli alunni e favoriscono la definizione delle aree di intervento 
funzionali a migliorarli.

È stata effettuata una rilevazione online dei bisogni formativi attraverso un 
questionario proposto ai genitori e agli alunni dell’Istituto al fine di definire 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE

un’offerta formativa che tenga conto delle esigenze reali del contesto 
territoriale.

L'Istituto ha aderito ai vari bandi PON FESR e PON FSE al fine di arricchire 
l'offerta formativa con progetti e azioni altamente qualificate.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell’ambito dell’innovazione delle pratiche didattiche organizzative si è 
cercato di coinvolgere maggiormente gli alunni rendendoli protagonisti 
del processo di apprendimento, infatti alcune classi dell’Istituto hanno 
partecipato alla classe virtuale adottando la metodologia della flipped 
classroom. L’introduzione nella didattica tradizionale di nuovi strumenti 
digitali è uno degli obiettivi del Piano Nazionale della Scuola Digitale (
PNSD), presente su quattro delle azioni previste nel più vasto 
programma (in particolare le #4, #8, #9, #10), pertanto si cercherà di 
coinvolgere un numero sempre maggiore di classi nella creazione 
partecipazione a classi virtuali, a tal fine tale azione è stata inserita nel 
PNSD dell’Istituto..

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L’Istituto si è impegnato a promuovere attività di formazione del personale 
scolastico attraverso enti certificatori e reti di scuole, in modo particolare sulle 
tematiche della prevenzione del disagio sociale, della didattica per competenze 
e sulla metodologia CLIL.

Si potenzierà la collaborazione con gli altri istituti del territorio attraverso la 
partecipazione in rete a progetti e ad iniziative di formazione del personale.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola continuerà ad attuare la pratica valutativa di  somministrare 
prove comuni nei vari ordini di scuola, analizzare e  monitorare i dati per 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE

individuare le criticità al fine di favorire l'inclusione e promuovere 
strategie per il recupero ed il potenziamento degli alunni anche 
attraverso percorsi individualizzati.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

CLIL
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA FIUME FGAA82202V

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA GARIBALDI -SEDE FGEE822013

VIA MATTEOTTI FGEE822024

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO FGMM822012

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

L'istituto ha elaborato, un curricolo verticale a partire dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
e Integrazioni relative all’insegnamento della religione cattolica, tenendo conto 
della Raccomandazione del Parlamento Europeo Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente e 
degli assi culturali e delle competenze chiave per la cittadinanza Il curricolo 
adegua l’attività didattica agli effettivi bisogni di formazione degli alunni.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA FIUME FGAA82202V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA GARIBALDI -SEDE FGEE822013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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VIA MATTEOTTI FGEE822024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO FGMM822012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa. Tenendo conto delle 
Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, che costituiscono il quadro di riferimento delle 
scelte affidate alla progettazione delle scuole, il curricolo rappresenta il complesso 
organizzato delle esperienze di apprendimento che la scuola progetta e realizza per gli 
alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate. In esso si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Carattere fondamentale del curricolo è 
la trasversalità, il coordinamento cioè tra le discipline che vengono a costituire un 
insieme organico, sorretto da un obiettivo e da una precisa funzione formativa. Il 
curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. (…) A partire dal curricolo di istituto, i 
docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla 
loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia 
scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. Il curricolo mette al 
centro gli apprendimenti, le competenze, gli obiettivi e i traguardi, le attività, le 
metodologie, la valutazione, ma soprattutto mette al centro il bambino, il ragazzo. 
Dunque esso è quell’insieme di attività che consente agli alunni di diventare competenti 
in un mondo sempre più complesso. Per questo al centro del curricolo l’Unione 
Europea ha posto le Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente 
(Raccomandazione 2006/962/CE) e l’Italia, le ha recepite con gli Assi Culturali (riferite alle 
prime 4 competenze chiave europee, ma che servono a sviluppare anche le 
Competenze di cittadinanza) e le Competenze di Cittadinanza (ultime 4 competenze 
europee D.M. 139/2007). Il curricolo del nostro istituto, definito sulla base dei 
documenti nazionali ed europei, intende tradurre in azioni efficaci le scelte didattiche e 
si propone di:  valorizzare gli elementi di continuità  la gradualità degli apprendimenti 
e le conoscenze pregresse  presentare una coerenza interna  avere una funzione 
orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della secondaria

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Alla luce delle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
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d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal 
Consiglio Europeo (18/12/2006), il nostro istituto, ha elaborato il curricolo verticale di 
istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai 3 ai 14 anni, 
graduale e coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi sul piano delle competenze. La 
progettazione di tale curricolo si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola 
dell’infanzia alle discipline della Scuola primaria e secondaria di primo grado e prevede 
per ogni disciplina i nuclei fondanti dei saperi, gli obiettivi di apprendimento specifici e 
le Competenze da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua 
dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali dei 
campi d’esperienza e delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. Il curricolo 
verticale elaborato, perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con 
l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti, traduce così 
operativamente il bisogno di dare continuità all’insegnamento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto ha elaborato una serie di progetti triennali di ampliamento e arricchimento 
dell’offerta formativa sulla base della lettura del fabbisogno formativo degli alunni. Tali 
progetti sono intesi come azioni destinate agli studenti, in coerenza con le priorità del 
RAV e con gli obiettivi formativi della L. 107 c. 7, per lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze chiave trasversali di cittadinanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In coerenza con il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 
definite dal Parlamento Europeo e dal A partire dai documenti sopra indicati si è giunti 
alla stesura di un curricolo delle competenze chiave di cittadinanza per il quale si veda 
il documento allegato.

 

NOME SCUOLA
VIA FIUME (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo e al documento 
allegato.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo e al documento 
allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA GARIBALDI -SEDE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo e al documento 
allegato.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo e al documento 
allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA CARAPELLE.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA MATTEOTTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo e al documento 
allegato.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo e al documento 
allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE PRIMARIA CARAPELLE.PDF

 

NOME SCUOLA
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo e al documento 
allegato.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rimanda a quanto illustrato nel riquadro dell’Istituto Comprensivo e al documento 
allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO CARAPELLE.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VIVERE LE EMOZIONI CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO

All’interno dell’Istituto comprensivo assume una particolare rilevanza la continuità del 
processo educativo tra i tre ordini di scuola. Essa è perseguita anzitutto mediante 
l’adozione di un curricolo per competenze in verticale e attraverso un progetto 
continuità che pone attenzione ai momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
Le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 
favoriscono concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell' infanzia alla 
scuola primaria e da questa alla scuola secondaria di primo grado per prevenire anche 
disagi ed insuccessi. Inoltre la progettazione di un percorso di continuità rende più 
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efficace la comunicazione tra i docenti dei tre ordini di Scuola. Il percorso di 
orientamento, rivolto agli alunni dell’ultima classe della scuola secondaria di primo 
grado, ha l’obiettivo di mettere in condizione gli alunni di compiere nel modo più 
sereno, consapevole e maturo possibile la scelta della futura scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti obiettivi formativi:  stimolare la consapevolezza dell’idea 
di passaggio vissuto come crescita  favorire la libera iniziativa del bambino in un 
contesto di regole da condividere  favorire un rapporto di continuità metodologico - 
didattica tra gli ordini scolastici  favorire una prima conoscenza del futuro ambiente 
fisico e sociale  favorire la crescita e la maturazione complessiva del ragazzo  
promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà  informare adeguatamente 
alunni e genitori sulle possibilità di scelta futura  progettare e realizzare esperienze 
condivise che costruiscano un "ponte" tra i due ordini di scuola per facilitare agli 
alunni il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria  garantire unità, linearità e 
organicità nei percorsi educativi dei diversi ordini di scuola nel rispetto dello sviluppo 
cognitivo e delle diverse tappe dell’età evolutiva  favorire e salvaguardare l’identità 
personale dell’allievo nel nuovo contesto scolastico  sostenere la motivazione 
all’apprendimento, rilevare i bisogni e i desideri di apprendimento, promuovere 
atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al cambiamento  garantire la 
continuità del processo educativo tra scuola primaria e secondaria per mettere gli 
alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica  
promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 
comuni Si punterà a far acquisire le seguenti competenze:  leggere testi letterari 
cogliendone le caratteristiche e l’intenzione comunicativa.  esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta ed 
interagire adeguatamente sul piano linguistico in vari contesti culturali e sociali  
interagire e partecipare alla vita civile in modo propositivo e costruttivo  acquisire, 
elaborare e assimilare le nuove conoscenze e abilità per usarle e applicarle in contesti 
diversificati  esprimere emozioni ed esperienze in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Titolo del progetto VIVERE LE EMOZIONI  

-        Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio 
vissuto come crescita

-        Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto 
di regole da condividere

-        Favorire un rapporto di continuità metodologico -  
didattica tra gli ordini scolastici

-        Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente 
fisico e sociale

-        Favorire la crescita e la maturazione complessiva del 
ragazzo

-        Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà

-        Informare adeguatamente alunni e genitori sulle 
possibilità di scelta futura

-        Progettare e realizzare esperienze condivise che 
costruiscano un "ponte" tra i due ordini di scuola per 
facilitare agli alunni il passaggio dalla scuola primaria 
alla secondaria

-        Garantire unità, linearità e organicità nei percorsi 
educativi dei diversi ordini di scuola nel rispetto dello 
sviluppo cognitivo e delle diverse tappe dell’età 
evolutiva

-        Favorire e salvaguardare l’identità personale 
dell’allievo nel nuovo contesto scolastico

-        Sostenere la motivazione all’apprendimento, rilevare i 
bisogni e i desideri di apprendimento, promuovere 
atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al 

Obiettivi

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE

cambiamento

-        Garantire la continuità del processo educativo tra 
scuola primaria e secondaria per mettere gli alunni 
nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura 
esperienza scolastica

-        Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di 
lavorare insieme su obiettivi comuni

Destinatari Alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia

Alunni delle classi prime, quarte e quinte della Scuola 
primaria

Alunni delle classi prime e terze della Scuola secondaria di 
primo grado

Genitori degli alunni interessati al passaggio

Insegnanti dei tre ordini di scuola

Risultati attesi in termini di 
competenze

-        Leggere testi letterari cogliendone le caratteristiche e 
l’intenzione comunicativa

-        Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale che scritta ed 
interagire adeguatamente sul piano linguistico in vari 
contesti culturali e sociali

-        Interagire e partecipare alla vita civile in modo 
propositivo e costruttivo

-        Acquisire, elaborare e assimilare le nuove conoscenze 
e abilità per usarle e applicarle in contesti diversificati

-        Esprimere emozioni ed esperienze in un’ampia varietà 
di mezzi di comunicazione

SCUOLA DELL INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
-        In un primo momento gli alunni della quarta classe della 

scuola primaria invieranno una lettera di invito ai bambini 
dell’ultimo anno dell'infanzia, per trascorrere insieme una 
giornata scolastica.

-        In seguito, gli alunni della scuola primaria accoglieranno in 

Attività e fasi di attuazione
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classe per la prima volta i bambini dell'infanzia. Pertanto, 
ogni alunno della scuola dell'infanzia verrà affidato ad un 
alunno della scuola primaria che assumerà il ruolo di tutor 
per una prima fase conoscitiva. In questa occasione si 
potranno leggere storie o proporre attività ludiche o 
laboratoriali.

-        Con l’arrivo del nuovo anno scolastico, il progetto 
concluderà il suo percorso di continuità con un momento 
dedicato all’accoglienza ossia il primo giorno di scuola, 
saranno i tutor della nuova classe quinta della primaria ad 
accogliere i piccoli delle nuove classi prime.

-        Le attività proposte hanno una valenza formativa 
importantissima in quanto coinvolgono e motivano il 
bambino all’azione, costituiscono occasione di 
scoperte, conoscenze e veicolano significati profondi 
e molteplici. In esse coesistono elementi ludici, 
cognitivi, affettivi, relazionali che permettono lo 
sviluppo di abilità e atteggiamenti trasversali rispetto 
ai vari campi di esperienza.

 

-        Inoltre sono previsti degli incontri tra la Funzione 
strumentale e i docenti referenti dei plessi per 
concordare le diverse attività e momenti di incontro 
tra i referenti della scuola dell’infanzia e quelli della 
scuola primaria al fine di presentare e conoscere gli 
alunni interessati al passaggio, anche prima della 
futura formazione delle classi.

-        Gli incontri sopracitati chiaramente diventeranno 
anche occasione fondamentale di conoscenza e di 
visita del nuovo plesso scolastico.

 

-        SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

-        In un primo momento, gli alunni della classe prima della 
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scuola secondaria di primo grado invieranno una lettera di 
invito ai bambini dell’ultimo anno della scuola primaria, per 
trascorrere insieme una giornata scolastica.

-        In seguito, gli alunni della scuola secondaria accoglieranno 
in classe per la prima volta i bambini della scuola primaria. 
Durante tale incontro, gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado illustreranno ai più piccoli il nuovo ordine di 
scuola.

-        Inoltre sono previsti degli incontri tra la Funzione 
strumentale e i docenti referenti dei plessi per 
concordare le diverse attività e momenti di incontro 
tra i referenti della scuola primaria e quelli della 
scuola secondaria di primo grado al fine di 
presentare e conoscere gli alunni interessati al 
passaggio, anche prima della futura formazione delle 
classi.

-        Gli incontri sopracitati chiaramente diventeranno 
anche occasione fondamentale di conoscenza e di 
visita del nuovo plesso scolastico.
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO

-        Nel mese di dicembre si predisporranno le seguenti 
attività:

-        eventuale somministrazione da parte dei 
coordinatori di questionari e del materiale formativo 
sulla conoscenza del sé e di valutazione delle proprie 
potenzialità

-        pubblicizzazione di tutti gli Open Day e di tutte le 
attività proposte dalle Scuole Secondarie di secondo 
grado.

-        saranno ospitati, nelle classi terze, docenti delle 
scuole superiori che illustreranno l’offerta formativa 
dell’Istituto che rappresentano e di provenienza, 
cercando di eliminare dubbi ed incertezze da parte 
degli alunni (novembre/dicembre).
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-        Presenza nelle classi terze e coinvolgimento di ex 
alunni che frequentano le scuole superiori che 
daranno testimonianza della propria esperienza 
scolastica.

-        Nel mese di gennaio si organizzerà un incontro con i 
genitori delle classi terze della Scuola secondaria di 
primo grado, in presenza del Dirigente Scolastico, 
della funzione strumentale e dei docenti delle Scuole 
secondarie di secondo grado, per illustrare 
l’organizzazione e l’offerta formativa degli Istituti.

Collegamento delle attività con 
obiettivi prioritari del PTOF In riferimento all’art. 1 c. 7 l. 107: i, s

Framework e standard Fornire agli alunni gli strumenti conoscitivi e formativi per 
conoscere se stessi, i cambiamenti nel passaggio da un 
ordine di scuola all’altro.

Metodi e strumenti
-        Tutoraggio
-        Cooperative learning
-        Discussione interattiva
-        Materiale da disegno,
-        Lim
-        Pc

Monitoraggio e verifica -        Confronto tra le insegnanti al termine dell’esperienza
-        Relazione da parte del referente

 

Modalità di valutazione
-        Redazione di testi (relazioni, diari, lettere) che 

esprimono stati d’animo e sensazioni
-        Conversazioni, dibattiti, colloqui, questionari
-        Documentazione dei momenti salienti del percorso 

formativo posto in essere
-        Presentazione dei prodotti finali inerenti le attività 

laboratoriali realizzate
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Risorse finanziarie necessarie Nessun costo per i docenti, costi per l’acquisto di 
materiale di facile consumo.

Risorse umane + ore -        Funzione strumentale

-        Docenti curricolari

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo.

 COME AMICO UN LIBRO STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA

La Staffetta è un’iniziativa progettuale, ideata e realizzata annualmente da BIMED 
(Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo), che si rivolge a scuole diverse 
del territorio nazionale che si iscrivono e partecipano alla stesura di un capitolo di una 
storia comune, susseguendosi l’una all’altra. Gli scrittori concedono il proprio incipit, 
dando così ai ragazzi la possibilità di cimentarsi nell’esercizio della scrittura a staffetta. 
L’incipit viene poi trasmesso ad una classe che scrive il primo capitolo e che 
trasferisce, attraverso una piattaforma digitale, EScriba, il proprio scritto a un’altra 
classe che scrive il secondo e così via, sino alla conclusione del racconto. Ogni staffetta 
è composta da dieci squadre, dello stesso grado di scuola. Le scuole che compongono 
ciascuna staffetta raggiungono il traguardo collaborando tra loro alla realizzazione di 
un racconto comune, a partire da un’idea guida che cambia di anno in anno. Ogni 
capitolo è uno spaccato di territori diversi, ogni capitolo è in qualche modo 
espressione della realtà da cui proviene; inoltre, il fatto di dover scrivere un capitolo 
inserendosi in un racconto tracciato anche da altri è un esercizio educativo di 
straordinaria rilevanza, per imparare a considerare il punto di vista altrui e per 
acquisire un consapevole approccio con la creatività, rispettando l’invenzione degli 
altri e lasciandosi andare al dialogo, alla condivisione, allo scambio che è sempre 
ricchezza. Ogni libro è sempre frutto di un lavoro di gruppo, preparato per fasi e in 
luoghi separati, da persone che non si conoscono e che attraverso l’azione assumono 
il ruolo di soggetti attivi all’interno di un confronto articolato, organico e congruente 
con il fare scuola. La Staffetta dunque mette in contatto il pensiero di gruppi di alunni 
che risiedono lontano, che vivono in luoghi e condizioni anche molto diverse, con 
docenti che tra loro non si conoscono, ma decidono di condividere la produzione di 
una narrazione coerente, in cui, per produrre, gli alunni devono essere in grado di 
capire quanto loro perviene ed elaborare un prodotto letterario che risulti 
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comprensibile, coerente ed attraente per chi leggerà dopo. Al temine di tutte le 
staffette BIMED pubblica i racconti realizzati per la collana Raccontidiecimilamani, la 
cui presentazione ufficiale avviene alle isole Tremiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti obiettivi formativi:  promuovere e sviluppare il pensiero 
creativo  comunicare ed interagire con i compagni per il raggiungimento di un fine 
comune  mettere in atto comportamenti di autonomia, rispetto delle regole di 
convivenza,  conoscersi e crescere attraverso le invenzioni della scrittura, le emozioni 
della lettura  divenire soggetti attivi del proprio fare Si punterà a far acquisire le 
seguenti competenze:  comprendere messaggi e partecipare ad una conversazione 
in modo pertinente  comunicare in forma scritta pensieri, emozioni, idee, sentimenti 
usando un linguaggio appropriato nel rispetto delle principali convenzioni ortografiche 

 scrivere brevi e semplici testi narrativi  riorganizzare le proprie idee mediante 
mappe concettuali per esporre gli eventi in maniera logica e sequenziale  attribuire 
caratteristiche fisiche e comportamentali a personaggi d’immaginazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno Esterno (tutor assegnato dal progetto)

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Titolo del progetto COME AMICO UN LIBRO

Staffetta di scrittura creativa

-        Promuovere e sviluppare il pensiero creativo.
-        Comunicare ed interagire con i compagni per il 

raggiungimento di un fine comune
-        Mettere in atto comportamenti di autonomia, rispetto 

Obiettivi
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delle regole di convivenza
-        Conoscersi e crescere attraverso le invenzioni della 

scrittura, le emozioni della lettura
-        Divenire soggetti attivi del proprio fare

Destinatari Alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado.

Risultati attesi in termini di 
competenze

-        Comprendere messaggi e partecipare ad una 
conversazione in modo pertinente

-        Comunicare in forma scritta pensieri, emozioni, idee, 
sentimenti usando un linguaggio appropriato nel 
rispetto delle principali convenzioni ortografiche

-        Scrivere brevi e semplici testi narrativi
-        Riorganizzare le proprie idee mediante mappe 

concettuali per esporre gli eventi in maniera logica e 
sequenziale

-        Attribuire caratteristiche fisiche e comportamentali a 
personaggi d’immaginazione

Attività e fasi di attuazione La prima fase del progetto prevede la lettura dell’incipit e 
dei capitoli scritti dalle altre scuole, seguita dalla scrittura 
del capitolo assegnato ed infine seguire il finale della 
storia.

Collegamento delle attività con 
obiettivi prioritari del PTOF In riferimento all’art. 1 c. 7 l. 107: a, d, e, i

Framework e standard
Stesura del capitolo assegnato.

Metodi e strumenti
-        Brainstorming
-        Cooperative learning informale
-        Storytelling

Compilazione di report (iniziale, intermedio, finale) per attuare 
il controllo di gestione che consente correttivi in itinere e il 
controllo strategico per la riprogrammazione eventuale.

Monitoraggio e verifica
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Somministrazione di schede per il rilevamento dell’indice di 
gradimento, della ricaduta e del livello di competenze acquisite.

Modalità di valutazione La valutazione del percorso formativo verrà svolta sia in 
itinere che alla conclusione delle attività. Si terrà conto 
del grado di autonomia, partecipazione e collaborazione 
attiva di tutti i componenti del gruppo classe e della 
capacità di collaborare.

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per l’iscrizione e per il viaggio.

La quota di iscrizione per ogni squadra/classe iscritta copre i 
costi per prestampa, stampa, pubblicazione e spedizione alla 
scuola dei libri in cui sono, peraltro, citati i nominativi di tutti i 
partecipanti all’azione (Dirigente Scolastico, studenti e docenti).

Risorse umane + ore -        Docenti di lettere

-        Docente referente

-        Tutor assegnato dal progetto

20 ore

Altre risorse necessarie LIM, connessione ad Internet

 UNA SCUOLA PER TUTTI

Il progetto nasce dalla necessità di concretizzare l’obiettivo primario dell’Istituto di 
garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che 
manifestano BES, di essere una scuola inclusiva, che valorizza le differenze e favorisce 
l’incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali, di essere una scuola che 
accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, nel 
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. La realizzazione del 
progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della 
qualità dell'azione educativa e didattica con una sempre maggiore attenzione alle 
specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi. Un’azione educativa mirata in 
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grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permette di 
valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 
l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento 
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti obiettivi formativi:  promuovere il successo formativo 
rispondendo alle esigenze degli alunni  fornire situazioni comunicative di sviluppo 
della personalità  offrire l’opportunità di recupero di alcune abilità di tipo disciplinare 

 facilitare l’apprendimento  suscitare interesse e motivazione  migliorare le 
capacità di attenzione e concentrazione  incoraggiare la costruzione di relazioni 
positive tra i pari e con gli adulti  proporre la scuola come spazio, sano e protetto, di 
aggregazione e crescita culturale  favorire la diffusione di una cultura della 
solidarietà dell’integrazione e dello sviluppo sostenibile attraverso il confronto 
multiculturale Si punterà a far acquisire le seguenti competenze:  padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in 
vari contesti  leggere, comprendere, analizzare, rielaborare diversi testi; conoscere le 
principali strutture ortomorfosintattiche della lingua italiana  avere il senso del 
numero e del simbolo  leggere e comprendere diverse forme di rappresentazione  
padroneggiare le diverse forme espressive della matematica (retorica, grafica, 
simbolica...)  usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati, ipotesi,..)  
rappresentare dati, informazioni, funzioni utilizzando diversi linguaggi e strumenti 
della matematica e dell'informatica  costruire modelli interpretativi di situazioni reali 

 contare e avere la consapevolezza delle operazioni  risolvere problemi aperti o 
chiusi  produrre congetture, confutandole o dimostrandole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule:
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Aula generica

Approfondimento

Titolo del progetto UNA SCUOLA PER TUTTI

Obiettivi
-        Promuovere il successo formativo rispondendo alle 

esigenze degli alunni
-        Fornire situazioni comunicative di sviluppo della 

personalità
-        Migliorare le capacità logiche alla base 

dell’apprendimento nell’area linguistica e logico - 
matematica

-        Offrire l’opportunità di recupero di alcune abilità di 
tipo disciplinare

-        Facilitare l’apprendimento
-        Suscitare interesse e motivazione
-        Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione
-        Incoraggiare la costruzione di relazioni positive tra i 

pari e con gli adulti
-        Proporre la scuola come spazio, sano e protetto, di 

aggregazione e crescita culturale
-        Favorire la diffusione di una cultura della solidarietà 

dell’integrazione e dello sviluppo sostenibile attraverso 
il confronto multiculturale

Destinatari Alunni di tutti gli ordini.

-        Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti

-        Leggere, comprendere, analizzare, rielaborare diversi 
testi; conoscere le principali strutture 
ortomorfosintattiche della lingua italiana

-        Avere il senso del numero e del simbolo
-        Leggere e comprendere diverse forme di 

Risultati attesi in termini di 
competenze
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rappresentazione
-        Padroneggiare le diverse forme espressive della 

matematica (retorica, grafica, simbolica...)
-        Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati, 

ipotesi,..)
-        rappresentare dati, informazioni, funzioni utilizzando 

diversi linguaggi e strumenti della matematica e 
dell'informatica

-        Costruire modelli interpretativi di situazioni reali
-        Contare e avere la consapevolezza delle operazioni
-        Risolvere problemi aperti o chiusi
-        Produrre congetture, confutandole o dimostrandole

Attività e fasi di attuazione Interventi curricolari ed extracurricolari volti a garantire 
un ampliamento dell’offerta formativa equa e opportuna 
per ciascun alunno (laboratori di inclusione, corsi di 
alfabetizzazione, di recupero delle competenze di base in 
italiano e matematica, PON FSE).

Collegamento delle attività con 
obiettivi prioritari del PTOF In riferimento all’art. 1 c. 7 l. 107: a, b, d, i, r

Framework e standard Da definire in relazione alle modalità di intervento.

Metodi e strumenti
-        Lezioni frontali
-        Attività laboratoriali per gruppi di alunni
-        Uso di supporti multimediali ed informatici: computer, 

LIM, software dedicati.

Monitoraggio e verifica Compilazione di report (iniziale, intermedio, finale) per attuare 
il controllo di gestione che consente correttivi in itinere e il 
controllo strategico per la riprogrammazione eventuale.

Modalità di valutazione La valutazione del percorso formativo verrà svolta sia in 
itinere che alla conclusione delle attività.
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Risorse finanziarie necessarie Nessun costo per le attività svolte in orario curricolare, per 
le attività extracurricolari retribuzione con le risorse del 
MOF  destinate ai progetti per le aree a rischio e a forte 
processo immigratorio.

Risorse umane + ore
-        Docenti curricolari
-        Docenti di sostegno
-        Docenti di potenziamento

 

Le ore saranno definite in relazione ai singoli interventi.

Altre risorse necessarie //

 MAT - ITA

Il progetto è finalizzato a incentivare un apprendimento qualificato degli alunni e 
favorire il loro successo formativo nell’area dell’italiano e della matematica, 
valorizzandone inclinazioni e potenzialità, attraverso la partecipazione ad olimpiadi, 
gare e concorsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti obiettivi formativi:  promuovere negli alunni la 
conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali  incentivare e approfondire lo 
studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni 
studente e base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e 
le competenze  sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorare 
la padronanza della lingua italiana  promuovere e valorizzare il merito, tra gli 
studenti, nell’ambito delle competenze linguistiche in italiano  migliorare le capacità 
logico - matematiche Si punterà a far acquisire le seguenti competenze:  acquisire 
una padronanza della lingua italiana tale da consentire agli alunni di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni  utilizzare le conoscenze matematiche e 
scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali  utilizzare strumenti 
informatici e multimediali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Titolo del progetto MAT - ITA

Obiettivi
-        Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle 

proprie capacità attitudinali
-        Incentivare e approfondire lo studio della lingua 

italiana, elemento essenziale della formazione 
culturale di ogni studente e base indispensabile per 
l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le 
competenze

-        Sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la 
motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana

-        Promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, 
nell’ambito delle competenze linguistiche in italiano

-        Migliorare le capacità logico - matematiche

Destinatari Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Risultati attesi in termini di 
competenze

-        Acquisire una padronanza della lingua italiana tale da 
consentire agli alunni di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni

-        Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali

-        Utilizzare strumenti informatici e multimediali
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Attività e fasi di attuazione Preparazione a gare, olimpiadi e concorsi interni ed 
esterni alla scuola

Maratona di poesie per la giornata mondiale della poesia 
del 21 marzo

Collegamento delle attività con 
obiettivi prioritari del PTOF In riferimento all’art. 1 c. 7 l. 107: a, b, i

Metodi e strumenti
-        Attività laboratoriali per gruppi di alunni
-        Uso di supporti multimediali ed informatici: computer, 

LIM, software dedicati

Monitoraggio e verifica Piazzamento degli alunni in classifiche regionali e 
nazionali di gare e concorsi e miglioramento degli esiti 
scolastici.

Risorse finanziarie necessarie Costi per l’acquisto di materiale di facile consumo, per viaggi, 
escluse le spese per i docenti.

Risorse umane + ore
Docenti curricolari

Altre risorse necessarie //

 LA LEGALITÀ DIVENTA REALTÀ

Questa area progettuale è finalizzata alla formazione del buon cittadino, una persona 
che stia bene con sé e con gli altri, responsabile, partecipe alla vita sociale e solidale, 
che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che la circonda per imparare a 
prevenirli o tentare di risolverli. L’educazione alla legalità in quanto disciplina 
trasversale impegna i docenti di ogni ordine scolastico dell’Istituto comprensivo. La 
legalità diventa realtà si concretizza come un itinerario che via, via si articola e si 
amplia nella forma e nel contenuto, a seconda dell’ordine di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria). Si tratta di un progetto di Istituto che prevede quindi attività differenziate 
in base all’età degli alunni, i quali fin dalla scuola dell’infanzia saranno abituati a 
lavorare con le life skills, poiché ciascuna fa riflettere sulla necessità di raggiungere 
una buona convivenza. Alla scuola dell’infanzia e alla primaria le sezioni e le classi 
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inizieranno ad affrontare tematiche sociali che riguardano in particolare il mondo dei 
bambini, per arrivare negli ultimi anni della secondaria a confrontarsi anche con 
esperti, esterni alla scuola, su problematiche inerenti la legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti obiettivi formativi:  approcciarsi alle regole della 
convivenza democratica  favorire la cooperazione, la condivisione e la responsabilità 

 educare alla diversità  prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti di sé 
e degli altri  educare al rispetto dei beni comuni  prevenire specificatamente 
dipendenze  prender coscienza di eventuali pericoli Si punterà a far acquisire le 
seguenti competenze:  sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo  sviluppare una coscienza civile, costituzionale e democratica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si snoda attraverso tre percorsi:

Le regole a scuola, in famiglia, nel gioco il percorso, previsto per gli alunni 
delle ultime sezioni della scuola dell'infanzia, sarà sviluppato con una 
metodologia di tipo ludico che prevede attività finalizzate a favorire nel 
bambino l’abilità di relazionarsi con gli altri in maniera positiva, l’autonomia, 
la creatività e il rispetto delle regole e dei corrispettivi valori.

Le attività sono finalizzate alla scoperta e all’acquisizione di regole e 
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soprattutto ai valori ad esse collegati come il rispetto, l’autostima e la 
collaborazione.

Vivere le regole le attività del percorso, previsto per gli alunni della scuola 
primaria, saranno incentrate sul rispetto delle regole nei diversi ambienti di 
vita degli alunni partendo dalle loro esperienze.

Leg...ali il percorso, previsto per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, affronta il tema delle regole della convivenza civile a partire da quelle 
di classe e della scuola, per passare alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, 
alla Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo, a tematiche quali per 
esempio bullismo, cyberbullismo, vandalismo, dipendenze, mafia, lavoro 
nero, educazione all’affettività, in modo che gli alunni sviluppino senso 
critico, nonché la capacità di prendere decisioni, di risolvere un conflitto, di 
comunicare efficacemente, di mostrarsi empatici.

 

Titolo del progetto LA LEGALITÀ DIVENTA REALTÀ

Obiettivi -        Approcciarsi alle regole della convivenza democratica

-        Favorire la cooperazione, la condivisione e la responsabilità

-        Educare alla diversità

-        Prevenire comportamenti scorretti e lesivi nei confronti di 
sé e degli altri

-        Educare al rispetto dei beni comuni

-        Prevenire specificatamente dipendenze

-        Prender coscienza di eventuali pericoli

Destinatari
Alunni di tutti gli ordini.

Risultati attesi in termini di 
-        Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, di rispetto 
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competenze
delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo

-        Sviluppare una coscienza civile, costituzionale e 
democratica

Attività e fasi di attuazione Percorso operativo per la scuola dell’infanzia:
-        proposte di giochi strutturati di tipo cooperativo 

conversazioni sul significato di regola
-        indagine conoscitiva sulle regole in famiglia attraverso 

disegni
-        realizzazione di cartelli con le regole di 

comportamento da attaccare all’interno della sezione e 
della classe per vivere le relazioni in modo sereno e 
corretto per imparare a rispettare l’altro

-        visione di film animati

Percorso operativo per la scuola primaria:
-        lettura di testi e rappresentazione grafica dei momenti 

più significativi della storia ascoltata
-        riflessione e rappresentazione grafica riguardante le 

regole che si rispettano a casa e a scuola

Percorso per la scuola secondaria di primo grado:
-        lettura di testi e documenti
-        visione di film/cineforum, seguito da dibattito sulle 

tematiche emerse dalla visione dei film e/o dai 
documentari su fatti della cronaca italiana

-        incontri con esperti

Collegamento delle attività con 
obiettivi prioritari del PTOF In riferimento all’art. 1 c. 7 l. 107: c, d, e, f, h, l

Framework e standard Produzione di elaborati scritti, grafici, materiali (video, 
presentazioni multimediali...)

-        Ricercazione
-        Brainstorming
-        Discussione guidata

Metodi e strumenti
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-        Attività laboratoriali per gruppi di alunni
-        Uso di supporti multimediali ed informatici: computer, 

LIM, software dedicati

Monitoraggio e verifica
Scambio di buone pratiche.

Modalità di valutazione La valutazione del percorso formativo verrà svolta sia in 
itinere che alla conclusione delle attività.

Risorse finanziarie necessarie Nessun costo per le attività svolte in orario curricolare.

Risorse umane + ore
-        Docenti curricolari
-        Docenti di sostegno
-        Docenti di potenziamento
-        Esperti del settore

Le ore saranno definite in relazione ai singoli interventi.

Altre risorse necessarie
//

 

 

 COGITO ERGO SUM

Il progetto ha una valenza propedeutica, allo scopo di orientare gli alunni (anche in 
vista della scelta della scuola superiore) e favorirne l’approccio alla conoscenza della 
lingua latina, stimolandone la curiosità e potenziando la loro capacità di pensare in 
chiave storica, attraverso lo studio delle radici dell’italiano di oggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti obiettivi formativi:  fornire le conoscenze di base della 
lingua latina, al fine di agevolare l’inizio del percorso liceale  avvicinare i ragazzi al 
mondo classico e alla sua cultura  sviluppare le competenze logiche e linguistiche Si 
punterà a far acquisire le seguenti competenze:  leggere in modo scorrevole e 
comprendere un testo semplice nelle strutture morfosintattiche di base considerate  
tradurre in italiano testo latino, rispettando l’integrità del messaggio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Titolo del progetto COGITO ERGO SUM

Obiettivi -        Fornire le conoscenze di base della lingua latina, al fine 
di agevolare l’inizio del percorso liceale

-        Avvicinare i ragazzi al mondo classico e alla sua cultura

-        Sviluppare le competenze logiche e linguistiche

Destinatari Gli alunni delle classi terze interessati ad apprendere i 
rudimenti della lingua latina.

Risultati attesi in termini di 
competenze

-        Leggere in modo scorrevole e comprendere un testo 
semplice nelle strutture morfosintattiche di base 
considerate

-        Tradurre in italiano testo latino, rispettando l’integrità 
del messaggio

Attività e fasi di attuazione -        Lavoro collettivo docente/alunni

-        Lavoro autonomo di applicazione e/o consolidamento 
delle conoscenze acquisite

Collegamento delle attività con 
obiettivi prioritari del PTOF

In riferimento all’art. 1 c. 7 l. 107: a, i

Framework e standard Arricchire l’offerta formativa.

-        Comunicazione frontale docente/studenti

-        Uso del dizionario

Metodi e strumenti
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-        Lettura ad alta voce

-        Esercizi di traduzione

-        Lezioni con l’uso della LIM

Monitoraggio e verifica Compilazione di report (iniziale, intermedio, finale) per attuare 
il controllo di gestione che consente correttivi in itinere e il 
controllo strategico per la riprogrammazione eventuale.

Somministrazione di schede per il rilevamento dell’indice di 
gradimento, della ricaduta e del livello di competenze acquisite.

Modalità di valutazione -        Verifica finale delle conoscenze grammaticali e della 
capacità di applicazione di tali conoscenze alla 
traduzione

 

Agli alunni verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
al corso con la valutazione dell’impegno e delle 
conoscenze e abilità acquisite.

Risorse finanziarie necessarie -        Attività aggiuntive di insegnamento n. 20 ore

-        Attività aggiuntive di coordinamento n. 3 ore

-        Attività aggiuntive collaboratori scolastici n. 20 ore

-        Materiale di cancelleria

Risorse umane + ore Insegnante dell’Istituito - 20 ore

Altre risorse necessarie Materiale di cancelleria

 GIOCO CON LA MUSICA

Lo scopo del progetto di alfabetizzazione musicale è quello di diffondere le esperienze 
significative di apprendimento pratico della musica nei diversi ordini, contando sulla 
presenza del docente di strumento musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti obiettivi formativi:  far conoscere un linguaggio 
universale che coinvolge la persona in modo completo (sensorialità, emotività, 
intelletto, creatività)  acquisire l’abitudine alla socialità, ovvero alla possibilità di 
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mettere a disposizione degli altri le proprie capacità artistiche e creative  
sensibilizzare all'ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla provenienza  
sviluppare l’aspetto uditivo, il senso ritmico  potenziare le capacità di concentrazione, 
di coordinazione e di organizzazione Si punterà a far acquisire le seguenti 
competenze:  esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri  sviluppare attenta 
capacità di percezione della realtà acustica  sviluppare interesse verso il mondo dei 
suoni  stimolare la conoscenza del “sé corporeo” attraverso l’uso consapevole della 
voce

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Titolo del progetto GIOCO CON LA MUSICA

Obiettivi
-        Far conoscere un linguaggio universale che coinvolge 

la persona in modo completo (sensorialità, emotività, 
intelletto, creatività)

-        Acquisire l’abitudine alla socialità, ovvero alla 
possibilità di mettere a disposizione degli altri le 
proprie capacità artistiche e creative

-        Sensibilizzare all'ascolto musicale a prescindere dal 
genere e dalla provenienza

-        Sviluppare l’aspetto uditivo, il senso ritmico
-        Potenziare le capacità di concentrazione, di 

coordinazione e di organizzazione

Destinatari Alunni della Scuola dell’infanzia e primaria.
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Risultati attesi in termini di 
competenze

-        Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri

-        Sviluppare attenta capacità di percezione della realtà 
acustica

-        Sviluppare interesse verso il mondo dei suoni
-        Stimolare la conoscenza del “sé corporeo” attraverso 

l’uso consapevole della voce

Attività e fasi di attuazione Attraverso un approccio ludico si favorirà l’acquisizione di 
conoscenze e abilità che rientrano nel linguaggio musicale 
specifico. Gli alunni della scuola primaria potranno visitare 
il laboratorio musicale della scuola secondaria di primo 
grado dello stesso Istituto Comprensivo per un primo 
approccio di conoscenza delle diverse famiglie di 
strumenti e strumentisti, al fine di allargare e orientare i 
gusti e le scelte future.

Collegamento delle attività con 
obiettivi prioritari del PTOF In riferimento all’ art. 1 c. 7 l. 107: c, e, f, i

Framework e standard Preparazione di brani per una eventuale partecipazione 
alla manifestazioni di fine anno.

Metodi e strumenti
-        Metodologia laboratoriale
-        Cooperative learning
-        Learning by doing
-        Esperienze di esplorazione sia in campo ritmico 

musicale che mimico gestuale e motorio
-        Musica d’insieme
-        Attività di sperimentazione didattica

Monitoraggio e verifica Compilazione di report (iniziale, intermedio, finale) per attuare 
il controllo di gestione che consente correttivi in itinere e il 
controllo strategico per la riprogrammazione eventuale.
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Modalità di valutazione La valutazione del percorso formativo verrà svolta sia in 
itinere che alla conclusione delle attività.

Risorse finanziarie necessarie Costi aggiuntivi per il personale interno, spese per 
l’acquisto di materiale di facile consumo.

Risorse umane + ore -        Docenti di strumento musicale

-        Docente referente
-        20/24 ore

Altre risorse necessarie Strumenti musicali

 MUSICA IN SCENA

Attraverso le attività di musica di insieme gli alunni del corso ad indirizzo musicale 
potenziano le competenze di base affinando la sensibilità musicale anche attraverso la 
conoscenza di repertori classici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti obiettivi formativi:  riconoscere ed esprimere il mondo 
soggettivo dei sentimenti e delle emozioni  percepire e comprendere le emozioni 
altrui,  interagire positivamente con gli altri  orientare per la scelta di studi futuri 
nell'ambito di un orizzonte professionale di tipo artistico Si punterà a far acquisire le 
seguenti competenze:  assumere un’impostazione corporea armoniosa, funzionale e 
pertinente al contesto socio - relazionale della realtà concreta, applicando capacità di 
ascolto attivo ed empatico.  eseguire brani strumentali del repertorio dello 
strumento specifico, interpretandone le caratteristiche melodiche, armoniche, 
ritmiche, timbriche, dinamiche ed agogiche, sia nel ruolo di solista sia nella musica 
d’insieme

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Titolo del progetto MUSICA IN SCENA

Obiettivi
-        Riconoscere ed esprimere il mondo soggettivo dei 

sentimenti e delle emozioni
-        Percepire e comprendere le emozioni altrui,
-        Interagire positivamente con gli altri
-        Orientare per la scelta di studi futuri nell'ambito di un 

orizzonte professionale di tipo artistico

Destinatari Alunni della Scuola secondaria di primo grado.

Risultati attesi in termini di 
competenze

-        Assumere un’impostazione corporea armoniosa, 
funzionale e pertinente al contesto socio - relazionale 
della realtà concreta, applicando capacità di ascolto 
attivo ed empatico

-        Eseguire brani strumentali del repertorio dello 
strumento specifico, interpretandone le caratteristiche 
melodiche, armoniche, ritmiche, timbriche, dinamiche 
ed agogiche, sia nel ruolo di solista sia nella musica 
d’insieme

Attività e fasi di attuazione
-        Lettura, analisi, ascolto e ripetizione delle melodie 

proposte
-        Esercitazioni pratiche solistiche e di insieme
-        Esecuzione dei brani da presentare in concerti 

organizzati dalla scuola o in concorsi

Collegamento delle attività con 
obiettivi prioritari del PTOF In riferimento all’art. 1 c. 7 l. 107: c, e, f, i

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE

Framework e standard Interagire con il territorio attraverso la partecipazione ad 
eventi condivisi (concerti in occasione dell’inaugurazione e 
della conclusione dell’anno scolastico, dell’open day e di 
festività, partecipazione a concorsi).

Metodi e strumenti
Lezioni individuali e collettive.

Monitoraggio e verifica Compilazione di report (iniziale, intermedio, finale) per attuare 
il controllo di gestione che consente correttivi in itinere e il 
controllo strategico per la riprogrammazione eventuale.

Modalità di valutazione Si fa riferimento alla progettazione dei docenti di 
strumento musicale.

Risorse finanziarie necessarie Nessun costo aggiuntivo per il personale che svolge 
l’attività in orario di servizio, spese per l’acquisto di 
materiale di facile consumo (fotocopie, corde per chitarra, 
accordatura pianoforte, pelli e bacchette per batteria o 
tastiere a percussioni e mute per i violini) e per i viaggi.

Risorse umane + ore -        Docenti di strumento musicale

-        Docente referente

Altre risorse necessarie Strumenti musicali

 SPORTIVA...MENTE

Quest’area progettuale si riferisce ad attività di educazione motoria e sportiva. In 
quest'area ogni anno scolastico sono inseriti i progetti finalizzati a consolidare negli 
alunni la consuetudine all’attività sportiva come fattore di formazione umana e di 
crescita civile e sociale. La pratica sportiva scolastica contribuisce a sviluppare una 
nuova cultura sportiva e a migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si perseguiranno i seguenti obiettivi formativi:  favorire la crescita psicologica, 
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emotiva e sociale, oltre che fisica  promuovere corretti stili di vita  sviluppare 
l’autocontrollo e l’autostima  far nascere e potenziare il rispetto dell’altro e delle 
regole  diffondere i valori positivi dello sport  offrire la possibilità di provare e 
praticare in modo costante diverse discipline Si punterà a far acquisire le seguenti 
competenze:  apprendimento dei gesti tecnici e delle regole dei giochi  
consolidamento e potenziamento degli schemi motori di base, con particolare 
riferimento allo sviluppo della percezione spazio temporale, della visione periferica, 
del tempo di reazione, della capacità di adattamento situazionale  potenziamento 
fisiologico, con particolare riferimento a forza, velocità, mobilità articolare, equilibrio 
statico e dinamico  potenziamento delle capacità attentive e di memorizzazione, 
adattamento e trasferimento delle stesse in un contesto di gioco di squadra  
autocontrollo e cooperazione con il gruppo, rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno Esterno (esperto CONI)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Titolo del progetto SPORTIVA...MENTE

-        Favorire la crescita psicologica, emotiva e sociale, oltre 
che fisica

-        Promuovere corretti stili di vita
-        Sviluppare l’autocontrollo e l’autostima
-        Far nascere e potenziare il rispetto dell’altro e delle 

regole
-        Diffondere i valori positivi dello sport
-        Offrire la possibilità di provare e praticare in modo 

Obiettivi
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costante diverse discipline

Destinatari Alunni di tutti gli ordini.

Risultati attesi in termini di 
competenze

-        Acquisire schemi e abilità motorie di base
-        Tenere un corretto schema posturale, sia dinamico che 

statico
-        Rafforzare gli schemi spazio - temporali in riferimento 

all’aspetto cognitivo e di apprendimento

Attività e fasi di attuazione
-        Giochi motori di gruppo, giochi liberi e guidati, giochi di 

ruolo, di imitazione, percorsi strutturati abbinati a ritmi
-        Giochi sportivi e studenteschi
-        Partecipazione a progetti nazionali e regionali (es. 

Sport di classe, SBAM A SCUOLA!, PON FSE, ecc.)
-        Avvio all’orientieering

 

Al termine dell’anno scolastico si può organizzare una  
giornata sportiva.

Le attività motorie saranno proposte secondo itinerari 
graduali e processi di apprendimento organici e 
commisurati all’età, allo sviluppo e alle effettive 
potenzialità, inoltre si diversificheranno a seconda dei 
progetti di volta in volta presentati e realizzati che 
espliciteranno le fasi del percorso formativo.

Collegamento delle attività con 
obiettivi prioritari del PTOF In riferimento all’art. 1 c. 7 l. 107: d, g, i, l, m, q

Framework e standard Il progetto prevede la partecipazione a gare d’Istituto, ai 
Campionati Studenteschi e alle attività promosse da 
istituzioni socialmente formative.

Metodi e strumenti
-        Lezioni frontali
-        Esercitazioni tecnico sportive
-        Esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi
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Monitoraggio e verifica Compilazione di report (iniziale, intermedio, finale) per attuare 
il controllo di gestione che consente correttivi in itinere e il 
controllo strategico per la riprogrammazione eventuale.

Modalità di valutazione La valutazione del percorso formativo verrà svolta sia in 
itinere che alla conclusione delle attività. Si terrà conto del 
grado di autonomia, partecipazione e collaborazione 
attiva di tutti i componenti del gruppo classe e della 
capacità di collaborare.

Risorse finanziarie necessarie Nessun costo aggiuntivo per il personale interno ed 
esterno, costi di trasporto per le trasferte.

Risorse umane + ore -        Docenti di scienze motorie e sportive

-        Docente referente

-        Tutor assegnato dal CONI

Altre risorse necessarie Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L’istituto è coperto dalla connessione wi-fi. Il 
plesso di via Indipendenza è dotata di 
cablaggio LAN/WLAN, nel corso del triennio si 
ipotizza di realizzare il cablaggio  anche negli 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

altri plessi.

I destinatari dell'azione sono il personale 
scolastico e gli studenti. 

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 La scuola si propone di realizzare uno spazio 
dinamico, nel quale la classica lezione 
frontale sia solo un momento dell’azione 
didattica, largo spazio deve essere lasciato 
all’attività di gruppo, di ricerca, di 
progettazione, di rielaborazione e 
presentazione e dove gli studenti sono 
effettivamente soggetti attivi della propria 
formazione.

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L’Istituto intende promuovere l’utilizzo di 
piattaforme e-learning o app che 
consentano la creazione di classi virtuali 
(Google Classroom, We class, Edmodo...).

Questa azione prevede la realizzazione di 
nuovi ambienti di apprendimento che 
integrano la didattica digitale con l'utilizzo 
di nuove metodologie come ad esempio la 
flipped classroom. 

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

La scuola utilizza il registro elettronico per la 
primaria e secondaria di primo grado, è sua 
intenzione estendere l’uso dello stesso, nel 
corso del triennio, anche alla Scuola 
dell’infanzia.

La comunicazione scuola-famiglia sarà più 
efficace e l'utilizzo del registro elettronico 
contribuirà al 
processo di dematerializzazione. 
 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Conoscenza e utilizzo delle attrezzature per 
attività di robotica, domotica e coding.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Affinché ci sia un corretto utilizzo degli 
ambienti innovativi occorre che i docenti 
siano formati. La formazione prevederà lo 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

studio di metodologie di apprendimento 
innovative e la progettazione ed elaborazione 
di contenuti didattici digitali e sarà  
progettata secondo una logica learning by 
doing.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA FIUME - FGAA82202V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Gli strumenti valutativi utilizzati dai docenti della scuola dell’ infanzia sono i 
seguenti:  
• osservazioni e verifiche pratiche  
• rubriche di valutazione  
• schede di passaggio all’ ordine della scuola primaria.  
Le rubriche di valutazione sono state realizzate in relazione alle unità di 
apprendimento relative alla progettazione annuale in riferimento al curricolo 
dell’infanzia e al curricolo verticale. Sono suddivise per fasce di età e per 
quadrimestre; prendono in considerazione le competenze chiave europee, i 
traguardi di sviluppo delle indicazioni nazionali relativi ai campi di esperienza.  
Per ogni traguardo sono stati individuati quattro livelli di competenza: a livello 
avanzato; b livello intermedio; c livello base; d livello iniziale.  
Le schede di passaggio, rivolte ai bambini di cinque anni, sono composte da 
griglie individuali di osservazione e profilo descrittivo del comportamento del 
bambino. Sono utilizzate per monitorare efficientemente i prerequisiti richiesti in 
vista del passaggio alla scuola primaria.  
Il Regolamento è consultabile sul sito della scuola all’indirizzo:  

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE

https://scuolacarapelle.it/site/wp-
content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO_VALUTAZIONE-.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale che sistematica. Al termine di ogni 
argomento trattato si procede a momenti di didattica laboratoriale e a verifiche 
pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e 
verbale delle esperienze vissute.  
Il Regolamento è consultabile sul sito della scuola all’indirizzo:  
https://scuolacarapelle.it/site/wp-
content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO_VALUTAZIONE-.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SECONDARIA I GRADO - FGMM822012

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è parte integrante del processo di apprendimento – 
insegnamento e si riferisce ai percorsi effettuati dall'alunno, sia in relazione al 
curricolo sia in riferimento al processo globale di maturazione. Inoltre essa ha 
una funzione orientativa e formativa volta a sviluppare nell'alunno la 
consapevolezza di sé e la capacità di autovalutazione. Come previsto dall’art. 1del 
Dlgs 62/2017, la valutazione:  

 ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne 
e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione e formazione  

 ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi  

 documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze  

 è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi con le Indicazioni Nazionali  

 è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale , in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa.  
Le modalità di comunicazione, in merito alla valutazione del percorso scolastico 
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delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, devono essere 
efficaci e trasparenti.  
Tenuto conto delle vigenti disposizioni legislative il Collegio dei docenti, in 
applicazione dell’autonomia didattica dell’istituzione scolastica, ha deliberato le 
modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e 
modalità sono espressi nel Regolamento sulla valutazione degli alunni, con 
l’obiettivo di dare sistematicità alla materia valutativa e favorire l’azione 
formativa della scuola per un rapporto sinergico tra obiettivi di apprendimento e 
azione di valutazione degli alunni.  
Il Regolamento è consultabile sul sito della scuola all’indirizzo:  
https://scuolacarapelle.it/site/wp-
content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO_VALUTAZIONE-.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Secondo gli artt. 1 e 2 del Dlgs 62/2017 la valutazione del comportamento delle 
alunne e degli alunni si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti. Essa è effettuata collegialmente e viene espressa 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
Tenuto conto di queste direttive il Collegio dei docenti ha adottato i criteri e i 
descrittori esplicitati nel Regolamento sulla valutazione degli alunni consultabile 
sul sito della scuola all’indirizzo: https://scuolacarapelle.it/site/wp-
content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO_VALUTAZIONE-.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione) 
come disposto dall’art.3 del Dlgs 62/2017.  
L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio 
conclusivo dell'anno scolastico, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli 
articoli 2 e 3 del DL 137/2008 convertito in L. 169/2008 e art.6 del Dlgs 62/2017 di 
cui si è tenuto conto nel definire i criteri di cui al Regolamento sulla valutazione 
degli alunni al quale si rimanda per i casi specifici.  
Il Regolamento è consultabile sul sito della scuola all’indirizzo:  
https://scuolacarapelle.it/site/wp-
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content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO_VALUTAZIONE-.pdf

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

L'ammissione all’esame di Stato è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione) 
come disposto dall’art.3 del Dlgs 62/2017.  
L'ammissione o la non ammissione all’Esame di Stato, in sede di scrutinio 
conclusivo dell'anno scolastico, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli 
articoli 2 e 3 del DL 137/2008 convertito in L. 169/2008 e art.6 del Dlgs 62/2017.  
Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri per l’ammissione all’Esame 
di Stato:  
1. si darà immediatamente luogo all’ammissione alla classe successiva o 
all’esame di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione in presenza di proposte di 
voto tutte almeno maggiori o uguale a sei/10.  
2. qualora si registrino carenze in una o più discipline, il Consiglio di classe valuta 
la recuperabilità della situazione dell’alunno, specialmente quando le carenze 
non interessino più di quattro discipline, tenendo conto:  
dei risultati del I quadrimestre e dei risultati del recupero  
del miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza ed 
il livello finale  

 di risultati particolarmente positivi in alcune discipline;  
 della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico 

successivo anche attraverso azioni di recupero, sostegno individualizzato  
3. nel caso in cui le carenze interessino più di quattro discipline e non sussistano 
le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento o necessiti di interventi di recupero e di sostegno non 
compatibili con il tempo effettivamente disponibile o non possieda le conoscenze 
necessarie per affrontare l’Esame di Stato, il Consiglio di classe procederà ad una 
valutazione attenta, dal momento che è presumibile, ma non certo, che la 
situazione dell’alunno non sia recuperabile e dia luogo alla non ammissione 
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione.  
In questo caso, tuttavia, la non ammissione all’Esame di Stato dovrà essere 
decisa dal Consiglio di classe con deliberazione assunta all’unanimità o a 
maggioranza, dopo aver attentamente valutato il quadro complessivo della 
situazione dell’alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:  

 assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del Dlgs. 59/2004 art.11 
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comma 1, salvo diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle 
deroghe approvate dal Collegio dei docenti)  

 mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento  
 mancati progressi rispetto al livello di partenza  
 carenze nelle conoscenze e abilità fondamentali  
 mancanza di impegno nello studio e nella partecipazione al dialogo educativo  
 inadeguato livello di maturazione in termini di autonomia.  

Il Regolamento è consultabile sul sito della scuola all’indirizzo:  
https://scuolacarapelle.it/site/wp-
content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO_VALUTAZIONE-.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA GARIBALDI -SEDE - FGEE822013
VIA MATTEOTTI - FGEE822024

Criteri di valutazione comuni:

Si rimanda ai criteri comuni già illustrati nel riquadro della scuola secondaria di 
primo grado e al Regolamento sulla valutazione degli alunni consultabile sul sito 
della scuola all’indirizzo:  
https://scuolacarapelle.it/site/wp-
content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO_VALUTAZIONE-.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si rimanda ai criteri comuni già illustrati nel riquadro della scuola secondaria di 
primo grado e al Regolamento sulla valutazione degli alunni consultabile sul sito 
della scuola all’indirizzo:  
https://scuolacarapelle.it/site/wp-
content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO_VALUTAZIONE-.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (voto inferiore a 6/10 in una 
o più discipline da riportare sul documento di valutazione) come disposto 
dall’art.3 del Dlgs 62/2017.  
La scuola segnala tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali 
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
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Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della 
classe, in sede di scrutinio finale possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 
classe successiva. La decisione dovrà essere assunta all'unanimità  
Tuttavia per la scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è 
un’eventualità eccezionale, deve essere motivata e, comunque, va decisa 
all’unanimità da parte dei docenti della classe.  
Il Regolamento sulla valutazione degli alunni è consultabile sul sito della scuola 
all’indirizzo:  
https://scuolacarapelle.it/site/wp-
content/uploads/2019/01/REGOLAMENTO_VALUTAZIONE-.pdf

ALLEGATI: REGOLAMENTO_VALUTAZIONE .pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'inclusione di alunni H viene attuata nelle classi di ogni ordine e grado attraverso la 
formazione di gruppi di alunni nello svolgimento di attivita' didattiche coordinate 
dagli insegnanti. L'apprendimento si attua attraverso il cooperative learning, il peer 
to peer, il role play, ecc...Ad ogni inizio anno gli insegnanti redigono il Pei, che viene 
monitorato dai docenti curriculari e di sostegno, dall'assistente sociale dell'ASL e dai 
genitori negli incontri GLHO, svolti durante l'anno scolastico. La scuola, inoltre, 
realizza per gli studenti H, in situazione di gravita', interventi di assistenza 
all'autonomia e alla comunicazione ad personam e in gruppo, con personale 
qualificato al fine di favorire l'autonomia, l'aumento dell'autostima, la comunicazione. 
L'istituto, con forte motivazione da parte del Dirigente, attua corsi di formazione per 
il personale docente in merito alle problematiche dei BES, DSA e alunni con difficolta' 
dovute agli svantaggi socio-culturali e socio-economici, relativamente alle 
metodologie e strategie da adottare. La scuola, attraverso i docenti e i referenti degli 
alunni con BES, contatta personale esperto (assistenti sociali, psicologi, 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE

neuropsichiatri) per problematiche che insorgono durante l'anno scolastico, al fine di 
individuare alunni con difficolta' di apprendimento. La scuola primaria realizza corsi 
pomeridiani di alfabetizzazione per gli alunni stranieri per favorirne l'integazione e il 
successo scolastico.

Punti di debolezza

Non sempre l'inclusione degli studenti H e degli stranieri e' favorita a causa della 
debolezza delle risorse strumentali e finanziarie, infatti la scuola non ha un 
mediatore linguistico. Quest'anno non c'e stato uno sportello di ascolto e non ci sono 
figure specializzate di assistenza all'igiene personale e somministrazione di farmaci. 
Da incentivare sono le attivita' su temi interculturali e sulla diversita'. Il contesto 
territorio, famiglie ed enti locali, non sempre si fa carico delle problematiche che 
emergono relativamente agli alunni BES, H, DSA, stranieri e con svantaggi socio-
culturali e socio-economici.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le difficolta' di apprendimento sono rappresentate non solo dagli alunni H, DSA e 
stranieri, ma anche da alunni che durante l'anno scolastico dimostrano di non 
raggiungere gli obiettivi. Gli interventi che vengono realizzati sono individualizzati e 
monitorati durante l'anno scolastico. La scuola primaria organizza corsi di 
alfabetizzazione pomeridiani per alunni stranieri e corsi di recupero per alunni con 
difficolta' di apprendimento. La scuola secondaria attua progetti al recupero di alunni 
con maggiori difficolta', favorendo cosi' il potenziamento di particolari discipline 
(Italiano, Matematica e Lingue Stranierie)

Punti di debolezza

Gli interventi di potenziamento per gli alunni risutano poco efficaci perche' le ore a 
disposizione sono poche e concentrate in un breve periodo dell'anno. Inoltre la 
frequenza degli alunni non sempre e' costante. Gli interventi individualizzati sono di 
difficile attuazione poiche' le classi sono molto eterogenee.

 

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

Docenti di sostegno

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nel processo di predisposizione e definizione del PEI viene considerato il presente 
dell’alunno nella sua dimensione trasversale, che comprende: la vita scolastica, la vita  
extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari, e il futuro che, nella sua 
dimensione longitudinale, tiene conto di cosa potrà essere utile per migliorare la 
qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e sociale. Perciò la 
stesura del documento viene preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi 
che interagiscono nel processo di integrazione e che costituiscono il quadro di 
riferimento da cui partire: conoscenza dell’alunno (DF, documentazione scuola 
precedente, incontri con la famiglia, osservazione iniziale), conoscenza del contesto 
scolastico (organizzazione, risorse umane e loro professionalità, spazi, materiali, ausili), 
conoscenza del contesto territoriale (interventi e progetti extrascolastici). La definizione 
del PEI risponde ai seguenti requisiti:  fattibilità: la progettazione si riferisce all’alunno 
di cui è descritto il funzionamento, in rapporto ad un contesto con risorse e vincoli ben 
specificati. Gli obiettivi devono essere compatibili con tale rapporto  fruibilità: le 
persone operanti nel contesto trovano nel PEI informazioni e indicazioni utili per 
condurre gli interventi  flessibilità: si possono modificare gli interventi quando è 
necessario e/o di adattare i tempi, gli spazi, i materiali. Pertanto la scuola predispone 
un modello di PEI valido per ogni grado di scuola dell’Istituto Comprensivo che viene 
adattato in base alle esigenze dell’alunno, all’ordine di scuola frequentato e agli 
obiettivi prefissati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI e nel processo di integrazione scolastica 
sono in primo luogo gli insegnanti ossia i Consiglio di intersezione e di classe e il 
docente specializzato, gli specialisti sanitari e sociali, la famiglia e, dove presente, la 
figura dell’assistente alla comunicazione. Ciascun soggetto propone, in base alla 
propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto gli interventi finalizzati 
alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed integrazione 
scolastica dell’alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, 
successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di 
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un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue 
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È 
indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una 
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità. Pertanto i genitori sono convocati in una prima fase 
di definizione della progettualità del PEI, e in una fase conclusiva in cui vengono 
chiamati a firmare il documento una volta stilato. Durante l’anno scolastico vengono 
convocati per partecipare agli incontri del GLHO del proprio figlio, per discutere 
insieme all’unità multidisciplinare dell’iter percorso dall’alunno fino a quel momento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha come oggetto gli apprendimenti dell’alunno e il suo percorso 
didattico. La valutazione degli apprendimenti dell’alunno tiene conto degli obiettivi 
previsti nel PEI, e prende in considerazione gli esiti delle verifiche somministrate alla 
fine di ogni unità di apprendimento, alla fine di ogni quadrimestre e alla fine dell’anno 
scolastico. Tiene conto anche delle osservazioni sistematiche dei processi di 
apprendimento e del punto di partenza dell’alunno; là dove possibile, si cerca di 
incentivare anche forme di autovalutazione da parte dell’alunno stesso. Gli 
apprendimenti dell’alunno sono riferiti alle diverse aree previste nel PEI. Il documento 
di valutazione quadrimestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni. La 
valutazione dell’efficacia del percorso didattico è riferita alla validità e appropriatezza 
degli obiettivi proposti a breve, medio e lungo termine e alla validità delle strategie 
didattico-educative utilizzate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per quanto riguarda la continuità, gli alunni vengono coinvolti insieme a tutti gli altri in 
un progetto che li porta, una volta arrivati all’ultimo anno del grado di istruzione 
frequentato, a visitare il nuovo plesso scolastico che li accoglierà l’anno successivo. Per 
gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, il 
progetto per l’orientamento prevede che gli istituti di scuola superiore, che ne fanno 
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richiesta, possano venire a scuola a presentare agli alunni il proprio istituto, simulando 
talvolta anche delle lezioni tipo di alcune nuove discipline che i discenti troveranno nel 
piano di studi di tale istituto. Inoltre è previsto un incontro a scuola tra i docenti 
rappresentanti la propria istituzione scolastica superiore e le famiglie degli alunni in cui 
è possibile approfondire ed informarsi sul piano di studi di ciascuna scuola. Gli alunni 
hanno anche la possibilità di recarsi all’open day dei vari istituti scolastici, dopo essere 
stati preventivamente informati delle varie date dalla funzione strumentale 
dell’orientamento.

 

Approfondimento

Il Piano Annuale per l'Inclusione contiene in dettaglio le azioni e le risorse 
messe in campo per l'inclusione scolastica.

ALLEGATI:
P.A.I.2017 2018.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
 Attività di supporto organizzativo e di 

coordinamento  Organizzazione e 
gestione del plesso assegnato

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

 Attività di supporto organizzativo e 
didattico.

9

Area coordinamento della progettualità 
d’Istituto compresa quella con fondi 
strutturali:  cura, revisione e 
aggiornamento del PTOF  coordinamento 
della progettazione del PTOF  
monitoraggio dei progetti nel corso 
dell’anno scolastico  potenziamento dei 
rapporti scuola – famiglia – territorio  
promozione di iniziative e ed attività sul 
territorio Area supporto agli studenti 
compresa continuità ed orientamento:  
cura della continuità educativo - didattica 
tra i diversi ordini di scuola  pianificazione 
e predisposizione delle attività di continuità 

 monitoraggio degli apprendimenti degli 
alunni che hanno terminato la scuola 
secondaria di primo grado  cura delle 
attività di orientamento in entrata e in 

Funzione strumentale 4
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uscita  sostituzione dei collaboratori del 
DS in loro assenza  collaborazione 
all’autoanalisi e alla valutazione d’Istituto  
promozione di iniziative sul territorio Area 
dell’autovalutazione e della qualità totale 
dell’Istituto/Invalsi:  documentazione delle 
attività della scuola e dei processi inerenti 
le certificazioni di qualità  monitoraggio 
dei progetti attivati nell’ambito del PTOF 
con il fondo d’Istituto  cura dei rapporti 
con l’Invalsi  gestione e coordinamento 
delle prove Invalsi e pubblicazione dei dati 

 predisposizione dei progetti da bandi 
finanziati relativi alla propria area  
elaborazione del RAV

Capodipartimento

Aree linguistica, matematico – scientifica – 
tecnologia artistica – musicale – espressiva. 

 Direzione delle riunioni del dipartimento 
 Coordinamento delle attività di 

programmazione disciplinare in 
collaborazione con i docenti e la dirigenza  
Diffusione di materiali didattici  
Organizzazione di iniziative di 
aggiornamento  Promozione di occasioni 
di ricerca didattica attorno a temi di 
rilevanza professionale

3

 Coordinamento dell’attività educativa, 
didattica ed organizzativa  Collaborazione 
con il Servizio di Prevenzione e Protezione  
Cura delle relazioni con i docenti, i genitori 
e il personale ATA  Cura della 
documentazione (affissione all’albo della 
scuola di atti, delibere, comunicazioni, 
avvisi rivolti alle famiglie e al personale 
scolastico, distribuzione di materiale 

Responsabile di plesso 3
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informativo ai docenti e agli alunni)

Animatore digitale

 Organizzazione della formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD  
Organizzazione di attività sui temi del PNSD 
rivolte agli studenti, alle famiglie e al 
territorio  Diffusione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche all’interno 
della scuola

1

Team digitale

 Supporto e accompagnamento 
all’innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e all'attività dell'Animatore 
digitale.

6

Nucleo interno di 
valutazione

 Predisposizione e monitoraggio del RAV, 
del PTOF e del Piano di Miglioramento in 
intesa con il Dirigente scolastico  
Proposta, in intesa con il Dirigente 
scolastico, di azioni per il recupero delle 
criticità  Collaborazione con i referenti di 
tutte le aree operanti nell’istituzione 
scolastica per una visione organica 
d’insieme  Monitoraggio dello sviluppo 
diacronico di tutte le attività, progetti 
connessi col PTOF per garantirne la 
realizzazione e la coerenza con il PTOF

4

 Coordinamento ed organizzazione 
dell’orario interno dei docenti di strumento 
musicale  Essere responsabile del 
laboratorio musicale, della strumentazione 
comune al corso di strumento musicale;  
Promozione e organizzazione di iniziative 
sul territorio, della partecipazione a 
rassegne, manifestazioni  Divulgazione e 
applicazione del regolamento del corso di 
strumento musicale;  Attività di raccordo e 

Referente del corso 
musicale

1
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partecipazione agli incontri con il DS e i 
suoi collaboratori le altre Funzioni 
strumentali, i Responsabili di plesso e le 
Commissioni di lavoro a seconda delle 
opportunità

Referente per il 
sostegno

 Convocazione e direzione delle riunioni 
del gruppo H, su delega del DS  
Collaborazione con il DS e il GLH d’Istituto 
per l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno 

 Organizzazione e programmazione degli 
incontri tra ASP, scuola e famiglia  
Partecipazione agli incontri di verifica 
iniziale, intermedia e finale, con gli 
operatori sanitari  Organizzazione delle 
attività del gruppo H  Coordinamento 
degli insegnanti di sostegno, attraverso la 
raccolta dei documenti da loro prodotti nel 
corso dell’anno scolastico e le buone 
pratiche da essi sperimentate  Gestione 
dei fascicoli personali degli alunni 
diversamente abili e del passaggio di 
informazioni relative agli alunni all’interno 
dell’istituto al fine di perseguire la 
continuità educativo - didattica  
Promozione dei rapporti tra Enti Locali e 
Ambito territoriale  Richiesta di ausili e 
sussidi particolari  Supporto ai Consigli di 
Classe per l’individuazione di alunni con 
BES  Consulenza per la stesura dei PDP.

1

 Coordinamento e organizzazione di tutte 
le attività didattiche sportive d’istituto  
Contatti con le società sportive territoriali 
per il loro coinvolgimento nelle attività 
scolastiche e la partecipazione ad eventi 

Referente 
progettualità di 
Educazione motoria e 
sportiva

1
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particolari  Comunicazioni ai docenti della 
disciplina riguardanti l’attività sportiva  
Organizzazione di attività sportive anche 
extracurricolari  Partecipazione ad 
incontri e conferenze di servizio dedicati ai 
temi sportivi  Cura dei rapporti con gli 
organismi sportivi a livello provinciale, 
regionale e nazionale per la promozione di 
manifestazioni sportive che possano 
coinvolgere l’Istituto  Documentazione 
finale delle attività progettuali realizzate 
nel corso dell’anno scolastico

Referente per 
l’informatica

 Gestione dell’aula informatica, custodia e 
cura del materiale ivi contenuto 
verificandone l’uso, la manutenzione e le 
caratteristiche di sicurezza  Verifica 
periodica sull’efficienza delle macchine 
segnalando l’eventuale esigenza di 
reintegro di materiali di consumo e di 
ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo 
delle attrezzature danneggiate  
Segnalazione della necessità di esecuzione 
di piccoli lavori di manutenzione da 
effettuare con risorse interne della scuola  
Assistenza tecnica e supporto per l’utilizzo 
della strumentazione informatica  
Indagine interna sulle necessità per il 
rinnovo, l’acquisto e la collocazione delle 
attrezzature informatiche per le varie 
manifestazioni da svolgere durante l’anno 
scolastico  Organizzazione e gestione della 
grafica in occasione di manifestazioni ed 
eventi in rapporto con il territorio  
Revisione del RAV con il coordinamento 
della F.S. Autovalutazione

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

87



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO COMPRENSIVO CARAPELLE

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento in compresenza e 
di potenziamento, sostituzione dei docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sstituzione dei docenti assenti•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di potenziamento e di supporto al 
lavoro didattico, sostituzione dei docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Supporto al lavoro didattico, 
sostituzione dei docenti assenti

•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge 
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo - contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA , nell’ambito del Piano delle 
Attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche.

AREA CONTABILE E FINANZIARIA E DEL PATRIMONIO É 
preposta alle seguenti funzioni e compiti di natura contabile 
e finanziaria:  gestione finanziaria  trattamento 
economico e gestione delle indennità e di altri compensi al 
personale  adempimenti contributivi, fiscali ed erariali  
gestione degli stipendi, delle certificazioni fiscali e 
previdenziali, del patrimonio della scuola  tenuta dei 
registri. AREA AFFARI GENERALI E 
AMMINISTRAZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE Assolve ai 
seguenti compiti:  gestione della posta (posta elettronica e 
certificata del DS o del Vicario e del DSGA)  gestione del 
protocollo  gestione delle assenze del personale  
gestione della sicurezza  privacy (predisposizione della 
informativa sulla privacy all'utenza e lettere di incarico ai 

AREA CONTABILE E 
FINANZIARIA E DEL 
PATRIMONIO, AFFARI 
GENERALI, GESTIONE DEL 
PERSONALE E DEI SERVIZI 
ALUNNI E DIDATTICA, 
MAGAZZINO
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componenti degli organi collegiali)  attività sindacale 
(relazioni sindacali e permessi sindacali, RSU nella scuola, 
comunicazione e partecipazione alle assemblee sindacali, 
contrattazione collettiva, deleghe e contributi sindacali, 
assemblee, rapporti con RSU, gestione degli scioperi, 
rilevazione in piattaforma SciopNet)  rapporti con il 
Comune e con gli enti esterni (richiesta di manutenzione e 
di intervento tecnico, mensa scolastica, rapporti con enti e 
associazioni)  organizzazione scolastica (Reti di scopo e di 
ambito, regolamenti). AREA AMMINISTRAZIONE/GESTIONE 
DEL PERSONALE È responsabile dei seguenti adempimenti: 

 gestione del personale e della mobilità  gestione del 
personale dirigente scolastico  procedimenti pensionistici 
e di variazione dello stato giuridico, di computo e riscatto. 
AREA AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI ALUNNI E DIDATTICA 
Si occupa dell’espletamento dei seguenti compiti:  
iscrizione degli alunni  attività allo sportello per i rapporti 
con l'utenza  rilevazioni e statistiche  gestione del registro 
elettronico  gestione delle procedure di infortunio del 
personale e degli alunni.  adempimenti per I’ esonero delle 
tasse scolastiche e la concessione di buoni libri o di borse e 
di assegni per lo studio  attività medico - psico – 
pedagogica (integrazione e assistenza agli alunni H, 
adempimenti previsti in caso di infortuni del personale e 
degli alunni)  funzionamento degli Organi collegiali 
(elezioni, decreti costitutivi, convocazioni)  predisposizione 
delle attività sportive (esoneri e partecipazione ad attività 
sportive, gare e giochi studenteschi)  tenuta dei registri.  
procedure e adempimenti relativi alla didattica e alla 
segreteria  predisposizione del materiale per gli scrutini, 
gli esami e la valutazione  supporto e raccolta della 
documentazione (predisposizione e archiviazione di 
documenti che riguardano gli alunni quali avvisi, elenchi 
nominativi, autorizzazioni dei genitori, nomine dei docenti 
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accompagnatori per visite guidate, viaggi di istruzione, 
scambi culturali, manifestazioni e concorsi)  richiesta e 
verifica delle tasse scolastiche  verifica delle vaccinazioni 
AREA AFFARI GENERALI E AREA MAGAZZINO Adempie alle 
seguenti mansioni:  gestione del contenzioso (controversie 
individuali di lavoro)  aggiornamento e formazione del 
personale  procedimenti e pratiche di accesso agli atti  
programmazione didattica generale (progetti e attività 
didattiche ed extracurriculari, nomine del personale 
docente e ATA per attività aggiuntive, contratti per 
prestazioni d'opera per il personale esterno relative a 
progetti interni e tenuta della documentazione)  anagrafe 
delle prestazioni  attività negoziale e contrattuale 
(istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi)  gestione 
e aggiornamento delle graduatorie d'Istituto  procedure 
per l' individuazione dei soprannumerari  custodia, verifica 
e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e 
delle derrate in giacenza in magazzino attraverso il 
programma gestionale informatico, tenuta della contabilità 
di magazzino e dei registri di magazzino e del facile 
consumo, cura dei registri dei contratti e delle convenzioni.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=90015720718 
Pagelle on line 
https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=90015720718 
Modulistica da sito scolastico 
https://scuolacarapelle.it/modulistica/ 
SEGRETERIA DIGITALE 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO N. 16 – FG4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’accordo di rete è stato sottoscritto per perseguire le finalità richiamate dalla L. 
107/2015 art. 1 c. 72 tra cui la progettazione e la realizzazione di azioni formative 
destinate al personale scolastico.

 RETE LEWIN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete di Scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo nell’ottica di attivare 
collaborazioni con le famiglie, le agenzie educative, gli enti e le associazioni territoriali 
si propone di:
-        promuovere una efficace e produttiva interazione educativa tra istituzioni 

scolastiche, genitori, docenti, educatori e studenti, anche attraverso la 
partecipazione a momenti formativi e progettuali

-        sviluppare sinergie operative tra gli Istituti scolastici della Rete
-        coinvolgere tutte le componenti educative nell’organizzazione e partecipazione ad 

iniziative e progetti formativi     rivolti a studenti del primo e del secondo ciclo che 
abbiano come riferimento costante le problematiche dell’educazione e della 
crescita, i comportamenti a rischio nell’età adolescenziale, la prevenzione alle 
dipendenze, l’Educazione alla Cittadinanza attiva e alla Legalità

-        partecipare ai bandi del Miur, USR Puglia, Regione ed Enti locali, per presentare 
progetti per la formazione del personale della scuola e, in generale per la 
formazione degli studenti e le famiglie.

 EUROPEAN NET

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

Approfondimento:

Le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete provinciale si propongono di collaborare 
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per la diffusione per la internazionalizzazione e diffusione della cultura europea.

 FUTURA. INNOVARE E FORMARE LE SEGRETERIE SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha l’intento di avviare un processo di digitalizzazione del sistema 
amministrativo e di formazione del personale Ata per l’utilizzo dei software gestionali 
delle segreterie scolastiche al passo con i dettami della più recente normativa.

Inoltre ci si propone di utilizzare al meglio la presenza, nelle diverse istituzioni 
scolastiche della rete, di personale amministrativo realizzando il cosiddetto 
avvalimento.

 CONVENZIONE BIMED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CONVENZIONE BIMED

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione con Bimed, Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo, associazione di Enti Locali per l'Educational e la Cultura, nonché 
Ente Formatore per docenti accreditato MIUR è finalizzata a sostenere l’attività 
scolastica e ad ottimizzare l’offerta formativa per consentire alle nuove 
generazioni di acquisire gli strumenti necessari per la Cittadinanza globale.

 TUTTI IN MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il progetto continuità è finalizzato alla condivisione di attività musicali 
attraverso:
-        la promozione di attività musicali tra scuole secondarie di primo e di 

secondo grado
-        la conoscenza di strumenti musicali poco utilizzati (oboe, corno, viola, 

bassotuba)
-        l’orientamento con l’attività di laboratori permanenti
-        attività di tutoraggio e azioni peer to peer tra gli studenti del Liceo musicale 

e gli studenti della scuola secondaria di primo grado per combattere la 
dispersione scolastica.

 CONVENZIONE DIDATTICO - CULTURALE CON ASSOCIAZIONE ODYSSEUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione con l’associazione culturale Odysseus offre agli alunni la possibilità di 
approfondire l’uso delle lingue straniere attraverso attività ludiche e in momenti di 
vacanza.
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 CONVENZIONE CAMBRIDGE ACADEMY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione con la Cambridge Academy di Foggia è stata finalizzata alla 
attività di docenza di insegnanti madrelingua quali esperti esterni nei PON.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA A SCUOLA

Formazione rivolta a tutti i docenti ai sensi del Dlgs 81/2008.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 INNOVAZIONI METODOLOGICHE

 Sviluppo e apprendimento delle strategie e metodologie didattiche  Conoscenza ed uso di 
diverse tecnologie digitali  Tecniche di gestione della classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Formazione in aula con docenti/esperti ed esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte da soggetti esterni accreditati/Attività 
proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E VALUTAZIONE

 Rafforzare i processi di costruzione del curricolo di istituto verticale  Potenziare la 
programmazione per competenze e definire una comune rubrica di valutazione degli 
apprendimenti formali, non formali ed informali  Strutturare compiti di realtà e valutazione 
autentica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Formazione in aula con docenti/esperti ed esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte da soggetti esterni accreditati/Attività 
proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il servizio pubblico, i contratti, le procedure contabili e e di 
gestione sul SIDI, la gestione delle relazioni interne e d 
esterne, la ricostruzione di carriera e i rapport con le 
ragionerie territoriali.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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