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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

PRESENTAZIONE POF 

 

 Il P.O.F. è il Piano dell’Offerta Formativa della scuola cioè il documento che 

illustra il modo in cui una  istituzione scolastica, intende, interpretando la 

normativa esistente, organizzare la propria attività adeguandola alle aspettative 

ed alle esigenze di chi ne usufruisce.  

 E’ un documento che nasce utilmente dalle attività già presenti nelle scuole 

dell’Istituto Comprensivo e che è aggiornato e rinnovato sulla base del dialogo 

che si sviluppa quotidianamente fra gli operatori della scuola, l’utenza, le 

agenzie educative e associative che operano nel campo dell’educazione e della 

formazione.  

 Il P.O.F. è quindi un documento che prefigura le attività scolastiche per un 

periodo ampio di tempo, ma annualmente può essere aggiornato o modificato 

sulla base di nuovi modi di sentire i problemi o sulla base di nuove esigenze.  

 E’ un documento che è elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio 

d’Istituto, in cui sono rappresentati i genitori, gli insegnanti e gli operatori 

scolastici e della cui applicazione ed efficacia sono responsabili il Dirigente 

Scolastico e i suoi collaboratori.  

 Il P.O.F. è un documento pubblico che si può scaricare in formato digitale dal 

sito della scuola oppure si può consultare o ritirare su richiesta in segreteria. 

 Il P.O.F. è reso pubblico e adeguatamente illustrato alle famiglie nelle prime 

assemblee all’inizio dell’anno scolastico. 
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Un Piano 

 

 

 

Una Offerta 

 

 

 

 

 

Un Impegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Processo 

 

 

 

 

 

Il P.O.F. è 

- Un itinerario, una mappa delle scelte educativo 

didattiche e  metodologico-organizzative. 

- È una Offerta Formativa.  

- Formativa è un termine in cui si fondono i principi 

dell’istruzione e dell’educazione. 

- È una dichiarazione di azioni concrete.  

- È un vincolo perché documenta gli impegni.  

- Per l’insegnante è lo strumento per definire le 

proprie attività.  

- Per lo studente e i genitori è lo strumento che li 

aiuta a conoscere cosa la scuola intende fare e 

come. 

- È un processo inevitabilmente destinato a crescere 

nel tempo, con l’esperienza e la partecipazione di 

tutti i soggetti interessati e coinvolti.  

- La sua costruzione prevede la partecipazione e la 

responsabilità degli insegnanti, degli studenti, dei 

genitori, del personale amministrativo, del 

personale tecnico, del personale ausiliario, dei 

soggetti  rappresentativi l’ambiente esterno in cui 

la scuola vive e opera.  

- Prevede l’attivazione, da parte del Dirigente 

Scolastico, dei necessari rapporti con gli Enti Locali 

e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti sul territorio.  

- Il POF è per sua natura dinamico e dialettico.  

- È la sintesi di diversi bisogni, interessi, attese, 

responsabilità.  
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Una Identità  

 

 

 

 

 

 

 

  

- riflette le esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale;  

- esprime l’identità culturale e progettuale della 

scuola attraverso le scelte che essa effettua  

nell’ambito della propria autonomia  
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GESTIONE DELLA SCUOLA 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 IL Dirigente Scolastico rappresenta l’Istituto e ne gestisce e coordina tutte le 

attività organizzative e didattiche. 

 

  

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Angelica Tirone 

Collaboratrice 
Vicaria 

Prof.ssa Angela Pedimonte 

Suola Secondaria I grado 

Seconda 
Collaboratrice 

Ins. Gloria De Marco 

Scuola Primaria 

Terza 
Collaboratrice 

Ins. Antonietta Cinquino  

Scuola dell'Infanzia 

DirettoreDSGA 

Antonietta Di Maria 

ORGANIGRAMMA 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

L’Istituto, sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti, ha individuato  5  

funzioni strumentali, vale a dire cinque  figure di responsabilità finalizzate al  

perseguimento di obiettivi ritenuti critici, ai fini del miglioramento della qualità del 

servizio  prestato. Ciascuna funzione è stata attribuita da parte del Collegio ad uno o 

più docenti con criteri basati sulle esperienze fatte e sulle competenze acquisite  

 

 

 

 

  

• Prof.ssa Adelia D'Alò 

• Prof.ssa Margherita Aloi 
POF/PTOF 

• Prof.ssa Valiante Orientamento 

• Prof.ssa Nicolina Setaro 
 Supporto al lavoro 

dei docenti 

• Prof.ssa Angelita de Santis  Interventi e Servizi 
per gli studenti 

• Prof. Massimo D'Errico 
 Gestione 

Piattaforma Web 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le discipline sono organizzate per Dipartimenti ed ogni Consiglio di Classe  

ha un Coordinatore 

 

  

REFERENTI 

•Prof.ssa Angela Pedimonte 
Bullismo 

Ed. alla Salute 

•Prof.ssa Filomena Perrino 
Cittadinanza e 
Costituzione 

•Prof.ssa Monica Belli 

•Ins.  Ottaviano 
Gruppo H 

•Prof.ssa Anna Lemme Inclusione 

•Ins. Gloria De Marco 
Valutazione 
d'Istituto 
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COORDINATORI / PRESIDENTI consigli di classe 

 
 

 

CLASSE 
COORDINATORE / 

SEGRETARIO 
PRESIEDE 

1^ A D’Alò Adelia Di Memmo Maria Letizia 

2^ A Oriente Antonio Perrella Irma 

3^ A Setaro Nicolina Perrella Irma 

   

1^ B Zacchia Gerardo Piedimonte Angela 

2^ B Di Giulio Antonello Iocca Erminia 

3^ B Ialenti Francesca Brusciano Maria 

   

1^ C Tullio Carmine Iocca Erminia 

2^ C Discenza Angela Brusciano Maria 

3^ C Paduano Antonio Di Memmo Maria Letizia 

   

1^ D Simonelli Anna Perrino Filomena 

2^ D Valiante Mariapina Pedimonte Angela 

3^ D Razzini Domenico Clodoveo Assunta 

   

1^ E Passaro Ornella Ruscitto Gabriella 

2^ E De Santis Angelita La Vigna Simonetta 

3^ E Setaro Nicolina Viccione Liliana 

   

1^ F Fratangelo Francesca Capasso Antonella 

2^ F Mucci Luciana Clodoveo Assunta 

3^ F Molinaro Samantha Penza Maria 

   

2^ G Ialenti Antonio Palmieri Mariagiuseppina 

3^ G Fusco Genoino Vincenza Perrino Filomena 

   

2^ H Belli Monica Capasso Antonella 

   

Strumento 

musicale 
Di Pilla Loretta Baranello Tiziano 
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RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) 

Elette dal personale scolastico, sono titolari della contrattazione con il D.S. a livello di 

Istituzione Scolastica, relativamente all’organizzazione della Scuola, alla gestione del 

personale e delle risorse disponibili.  

Le Rsu, Rappresentanze Sindacali Unitarie, sono l’organismo di rappresentanza dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro. Esso è espresso e legittimato dal voto diretto ed 

immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali; esercita 

tanto i poteri di contrattazione che quelli di consultazione e partecipazione di 

rappresentanza generale. 

 

RAPPRESENTANTIR.S.U.   Prof.  Massimo D’Errico 

       Prof.ssa Nicolina Setaro 

       Sig.ra Claudia Micarelli 

 

Responsabili 

 

SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE  Ing. Maurizio CIAMPI 

 

RAPPRESENTANTE LAVORATORI  Prof. Antonio Ialenti  

per la SICUREZZA  

 
 
 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

La scuola ha accordi di rete ed è capofila con 

altre istituzioni scolastiche. Le finalità che si 

perseguono con gli accordi di rete riguardano 

la formazione delle risorse professionali, 

mentre le collaborazioni con altri soggetti ineriscono la realizzazione 

di progetti dell'arricchimento dell'offerta formativa e di promozione 

dell'inclusione. 
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Attività prevalente svolta in rete 

 Curricolo e discipline 

 Temi multidisciplinari 

 Formazione e aggiornamento del personale 

 Inclusione studenti con disabilità 

L’Istituzione Scolastica “Colozza” si propone di diventare promotrice di politiche 

formative con i soggetti presenti sul territorio anche attraversi l’utilizzo di Reti. 

 

Essa infatti  promuove rapporti con: 

Enti Locali territoriali,     Associazioni Culturali e Sportive del 

territorio,  

 

A.S.R.E.M.      Convenzione per l’integrazione e il 

       recupero degli alunni con handicap.  

 

Scuole  Publiche e Private   Continuità e Orientamento 

 presenti sul territorio 

 

Protezione Civile     Educazione alla sicurezza 

 

CIP (Comitato Italiano Paralimpico)  Progetti Sport alunni H 

 

UNIVERSITA’ degli Studi del Molise  Tirocini 

CONSERVATORIO di Musica “L. Perosi” 

Campobasso     Tirocini 

 

ASSOCIAZIONI e ONLUS 

 

Allo scopo di: 

 arricchire le competenze professionali impegnate nei processi formativi 

attraverso la sinergica circolarità della conoscenza, su temi disciplinari e 

multidisciplinari nonché problematiche sull’inclusione di studenti con 

disabilità; 
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 promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli 

EE.LL. mettono a disposizione delle scuole in ordine a competenze specifiche 

e specialistiche  

 realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli 

EE.LL. mettono a disposizione delle scuole  

 mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e 

al tempo stesso integrate e congruenti con le linee-guida indicate nel POF 

 

Esperti esterni 

Diversi progetti in atto nella scuola prevedono la presenza di esperti esterni 

che, di volta in volta, approfondiscono tematiche mirate all’arricchimento 

dell’universo valoriale degli Alunni. 

 

 

PERSONALEATA  “AMMINISTRATIVI” 

Prestano servizio nella sede centrale 

dell’Istituto, organizzati in tre uffici: 

Didattica, Personale e Amministrazione.  

Svolgono attività lavorativa complessa con 

autonomia operativa e responsabilità 

diretta nella definizione e nell’esecuzione 

degli atti a carattere amministrativo-

contabile di ragioneria e di economato, 

pure mediante l’utilizzazione di procedure 

informatiche.  

 

PERSONALE ATA“COLLABORATORI  SCOLASTICI” 

Prestano servizio nei vari plessi dell’Istituto e sono chiamati ad assolvere mansioni di 

pulizia dei locali, vigilanza e supporto agli alunni, prestando ausilio materiale agli 

alunni diversamente abili. Collaborano con i docenti e con il personale di segreteria.  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

I servizi amministrativi, 

concorrono all’effettiva 

realizzazione del Progetto 

d’Istituto fornendo efficienza e 

trasparenza soprattutto nel 

rapporto con le famiglie. 

Questa Istituzione 

Scolastica ispirandosi allo 

schema generale 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, fissa i principi ed i criteri per 

l’espletamento dei servizi amministrativi riguardanti la scuola, quali : 

 tempi strettamente indispensabili nelle procedure; 

 massima trasparenza nella redazione degli Atti; 

 informatizzazione dei servizi; 

 massima disponibilità di orario per gli utenti. 

In applicazione di quanto indicato in premessa, viene espressa in modo più 

dettagliato l’erogazione dei vari servizi : 

 la distribuzione dei modelli di domanda predisposti dall’Ufficio di Segreteria 

viene effettuata a vista e on line , con l’impegno del personale di offrire tutta 

la collaborazione possibile agli utenti; 

 l’Ufficio di segreteria garantisce l’espletamento della procedura di iscrizione 

degli alunni nei tempi strettamente indispensabili; 

 il rilascio dei certificati per le iscrizioni e le frequenze avviene entro tre giorni, 

per i documenti con votazioni e giudizi il rilascio avviene entro cinque giorni, i 

diplomi di licenza media o i loro sostituti sono consegnati agli intestatari o ad 

un genitore, a vista, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione dei risultati finali. Il ritiro è da effettuarsi nell’orario stabilito 

per detto servizio e reso noto con avvisi pubblici;  
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 i documenti di valutazione degli alunni vengono consegnati direttamente dal 

Dirigente Scolastico o da persona da lui delegata, entro cinque giorni dal 

termine delle operazioni generali di scrutinio; 

 le famiglie possono richiedere, con le procedure previste dalla legge 241/90, 

copie fotostatiche di: compiti in classe; verbali del consiglio di classe; compiti 

e verbali di esami di licenza;  

 l’Ufficio di segreteria garantisce un orario di apertura al pubblico giornaliero 

nei seguenti giorni: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 11,30 alle ore 

13,00; il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.   

Gli orari di ricevimento sono esposti in bacheca. 

Nell’ambito dell’Istituto vengono definiti spazi adibiti all’informazione quali: 

 l’orario dei docenti; 

 orario, funzioni e dislocazione del personale amministrativo ed ausiliario; 

 organigramma degli uffici di Presidenza e di Vice-Presidenza; 

 organigramma degli organi collegiali; 

 organico del personale docente e A.T.A. 

E’ inoltre disponibile un’apposita: 

 bacheca sindacale. 

Per una veloce fruizione dei servizi 

sono presenti all’ingresso due 

collaboratori scolastici che 

forniscono le prime informazioni 

all’utenza. 

Il Dirigente Scolastico su richiesta 

di enti pubblici e associazioni potrà 

concedere in orario pomeridiano, 

non coincidente con le attività 

didattiche, l’uso della sala riunioni e della palestra per riunioni, incontri, assemblee. 
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In casi del tutto particolari, quali concorsi pubblici, il Dirigente Scolastico potrà 

concedere l’autorizzazione anche in orario curriculare e per la durata di più giorni, 

previa stipula di apposita convenzione. 

I servizi amministrativi sono prestati dal personale assegnato agli uffici di 

segreteria secondo le seguenti suddivisioni: 

Segreteria amministrativa     Protocollo   Beniamina XIMENE 

Segreteria alunni  Infanzia e Primaria   Claudia MICARELLI 

Segreteria alunni          Scuola Media   Nunzia      CIARLARIELLO 

Segreteria personale Docente Scuola Media  Antonella PISTILLI 

Segreteria personale Docente Primaria/Infanzia e ATA: Angela DI IORIO 

 

PROCEDURE DEI RECLAMI 

 

 Si accettano reclami via fax, in forma scritta solo se sottoscritti, in casi particolari 

verranno accettati anche reclami telefonici o orali. Il Dirigente Scolastico dopo 

aver opportunamente indagato, risponde entro 30 giorni in forma scritta, 

attivandosi per rimuovere le cause del reclamo. A fine anno il Dirigente 

Scolastico redigerà una relazione in merito ai reclami ricevuti e ai successivi 

provvedimenti. 

 

 Alla fine di ciascun anno 

scolastico, il Dirigete 

Scolastico, tenuto conto degli 

interventi dei genitori e delle 

risultanze dell’attività 

educativa e didattica, redigerà 

una relazione che illustrerà al 

Collegio dei Docenti e al 

Consiglio d’Istituto. 
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ORARI DI RICEVIMENTO 

 

 

Indirizzo della PRESIDENZA e della SEGRETERIA: Traversa Insorti D’Ungheria n.11 

 

   SEGRETERIA ALUNNI 

 Infanzia/Primaria  Tel.  0874/405 704 

 Secondaria     728 

 Protocollo     721 

 Fax    0874 / 405730 

 

 

SEGRETERIA PERSONALE: 

Infanzia/Primaria  Tel.  0874/405 706 

Secondaria     711 

Protocollo     721 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Su appuntamento  

 

SEGRETERIA    Lunedì mercoledì e venerdì ore 11,30-13,00 

      Apertura pomeridiana: il martedì e giovedì 

      dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

DOCENTI     Orario antimeridiano 1 volte al mese (la prima 

      settimana) 

      Orario pomeridiano 2 ricevimenti annuali: 

- Dicembre e Aprile 

- Su appuntamento 

 

DOCENTI A CUI RIVOLGERSI PER PARTICOLARI  PROBLEMATICHE 

 I COORDINATORI delle sezioni staccate Infanzia e Primaria “N. Scarano” sono 

sempre disponibili. 

 Il DOCENTE VICARIO è sempre disponibile. 

 I COORDINATORI DELLE SINGOLE CLASSI ricevono una volta al mese in 

orario antimeridiano. 
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 REFERENTI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI sono disponibili una volta 

la settimana in orario antimeridiano. 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

1- IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Sono rappresentate tutte le componenti della Scuola: docenti, genitori, 

personale non docente. 

 

Il Consiglio rimane in carica tre anni. 

 Il Consiglio è presieduto da un membro eletto tra i genitori. 

 Le decisioni del Consiglio sono dette delibere e sono rese 

pubbliche mediante affissione all’albo.  

 Tutto ciò che documenta l’attività del Consiglio d’Istituto è conservato presso 

l’Ufficio di Segreteria. 

 

Principali funzioni del Consiglio d’Istituto 

 Organizzazione della gestione finanziaria della scuola. 

 Stabilisce i criteri per la formazioni delle classi. 

 Approva il Programma Annuale ed il Consuntivo. 

 Approva i Regolamenti d’Istituto. 

 Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze del POF e del territorio. 

 Indica i criteri per la programmazione delle attività para-inter-extrascolastiche. 

 Promuove contatti con altre scuole ed enti di cultura al fine di realizzare scambi di 

informazioni per eventuali iniziative di collaborazione. 

8 GENITORI,                               eletti dalla componente genitori 

8 DOCENTI,                                eletti dalla componente docenti 

2 NON DOCENTI,                        eletti dalla componente non docenti 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO,       membro di diritto 
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 Concede l’uso dei locali scolastici al di fuori dell’orario di lezioni. 

 Definisce i criteri per l’attuazione delle visite guidate ed i viaggi d’istruzione. 

 

2 – IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E’ l’Organo Collegiale composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede e da tutti i 

docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’Istituto Comprensivo. 

Principali competenze del Collegio dei docenti 

 Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola e ne cura 

in modo particolare la programmazione educativa e didattica. 

 Formula proposte per la formazione e la composizione delle classi. 

 Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica. 

 Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe. 

 Provvede nei limiti della disponibilità finanziaria alla scelta tecnica dei sussidi 

didattici, delle attrezzature e delle dotazioni librarie. 

 Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto. 

 Delibera su proposte dei Consigli di Classe, sulla programmazione delle attività 

facoltative opzionali del tempo scuola 

 Valuta i risultati conseguiti nelle sperimentazioni. 

 Esprime al Consiglio d’Istituto un parere in ordine all’intitolazione della scuola o di 

aule scolastiche. 

 Determina per i docenti le prestazioni di attività non di insegnamento connesse 

con il funzionamento della scuola. 

3 – IL CONSIGLIO DI CLASSE (Scuola Secondaria di 1° grado) 

 E’ un Organo costituito dai docenti di ogni singola classe e da quattro 

rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. 

 Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico, oppure da un 

membro del Consiglio, suo delegato. 



 

22 

 

Principali competenze del Consiglio di classe 

 Formula al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica. 

 Esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la 

classe. 

 Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 Applica agli alunni le sanzioni disciplinari. 

 Concede l’iscrizione per la terza volta alla medesima classe. 

 Formula proposte al Collegio dei docenti in ordine alla programmazione da 

adottarsi per l’utilizzo del tempo scuola.  

 Valuta la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici. 

 Indica le attività che la scuola intende svolgere, inclusi i viaggi d’istruzione e le 

visite guidate. 

 Affronta i problemi di disadattamento scolastico e sociale. 

 Prevede il programma generale dell’attività, da svolgere nell’intero anno 

scolastico. 

 Verifica periodicamente ciò che è stato fatto ed i risultati ottenuti. 

 Con la sola presenza dei docenti compila e tiene aggiornata la scheda di 

valutazione degli alunni. 

 In sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe 

successiva gli alunni di prima e seconda ed agli esami di stato gli alunni di terza. 

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e 

motivata dalla maggioranza dei suoi membri. 

4 – IL CONSIGLIO D’INTERCLASSE (Scuola Primaria) 

E’ un Organo costituito dal Dirigente o un suo delegato, dai docenti e da un 

rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti ad ogni classe. 

Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico, oppure da un membro 

del Consiglio, suo delegato.  
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Principali competenze del Consiglio d’Interclasse. 

 Esprime pareri e formula proposte al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d’Istituto 

in merito all’andamento educativo e didattico della programmazione 

 Indica le attività che la scuola intende svolgere, inclusi i viaggi d’istruzione e le 

visite guidate.  

 Esprime pareri in merito all’adozione dei libri di testo e all’acquisto dei sussidi 

didattici. 

I rappresentanti dei genitori, nell’ambito del Consiglio di Classe o Interclasse, hanno 

facoltà di redigere un verbale da far pervenire alle famiglie tramite la scuola. 

Il Consiglio d’interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico o, su richiesta scritta e 

motivata, dalla maggioranza dei suoi membri. 

 

5- ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRIGENTESCOLASTICO 

D.S. 

Direttore Servizi 

Amministrativi 
DSGA 

Consiglio  D’Istituto 
-Dirigente Scolastico 
-Rappresentanti dei 

genitori 
-Rappresentanti dei 

docenti 
-Rappresentante ATA 

Comitato di 

Valutazione dei docenti 
-Dirigente Scolastico 
-3 Docenti 
-2 Rappresentanti dei 

genitori 
-1 Componente esterno 

individuato dall’USR. 

Commissioni Progetti 
Consiglio di 

Interclasse e di 

Classe 

Collegio dei 

dddddDocenti 

FUNZIONI Strumentali 
-Gestione del POF/POFT 
-Supporto al lavoro dei docenti 

nell’uso didattico delle 

tecnologie 
-Gestione piattaforma Web 
-Orientamento 

Personale tecnico,  
amministrativo, 

ausiliario 

Collaboratore 

Vicario 
Secondo 

 
Giunta Esecutiva 

-Dirigente Scolastico 
-DSGA 
-Rappresentanti dei 

docenti 
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II CAPITOLO“L’ISTITUTO” 

 

 

 

 

 

 

 Sommario 

 Identità dell’Istituto 

 Quantificazione delle risorse umane 

 Orario 

 Analisi del contesto socio-ambientale 

 Rapporti tra i tre ordini di scuola 

 Struttura dell’Istituto 

 Richiesta formativa del territorio e delle famiglie 

 L’Indirizzo musicale 
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto garantisce un insegnamento di qualità, un servizio regolare e continuo e 

fornisce basi solide per la prosecuzione degli studi. 

La scuola si avvale di stimoli culturali presenti sul territorio e ne utilizza le risorse 

ponendosi in fattiva collaborazione con Associazioni ed Enti locali per realizzare attività 

di supporto e di integrazione didattica. 

 

 

 

 

 

 

  

PROGETTO 

FINALITA’ OBIETTIVI 

INTEGRAZIONI 

CURRICULARI 

INIZIATIVE 

EXTRACURRICULARI 
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QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA Via CRISPI 

 

 Alunni     71 M / 83 F Tot.154 

 

 Insegnanti    12 

 

 Collaboratori scolastici   4 

 

SCUOLA PRIMARIA “N. SCARANO” 

 

 Alunni     158 M / 189 F Tot.347 

 

 Insegnanti    38 

 

 Collaboratori scolastici  4 

 

 

SCUOLA SECONDARIAI GRADO 

 

 Alunni     228 M / 233 F Tot 464 

 

 Insegnanti    62 

 

 Dirigente amministrativo 1 

 

 Assistenti amministrativi 5 

 

 Collaboratori scolastici  7 

 

Tot alunni 965 
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Orario scolastico 

 
Gli orari per l’anno scolastico 2016/17 sono i seguenti: 

 
 

 

Scuola dell’infanzia 

 

La scuola di via Crispi conta una popolazione scolastica organizzata in8 sezioni. 

SEZIONI ORARIO 

 N.3 a tempo pieno 

(sez. A – B) 

8:30 – 16:30 Dal lunedì al venerdì con mensa 
 

8:30 –13:30 frequenza del sabato 

 N.5 a tempo ridotto 

(sez. C – D – E – F – G) 
8:30 –13:30 Dal lunedì al sabato 
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Scuola primaria “N. Scarano” 

 

La scuola Primaria “N. Scarano” conta una popolazione 

scolastica organizzata in16 classi. 

 

 

 

CLASSI ORARIO 

N. 2 classi 1^A e C 
 

N. 1 classe 1^B 
 

8:30 – 13:30 Orario normale dal lunedì al sabato 
 

8:30 – 13:30 Orario normale(lunedì- mercoledì e venerdì) 
8:30 – 16:30 (martedì e giovedì) con mensa. 

N. 3 classi 2^A e C 
 

N. 1 classe 2^B 

8:30 – 13:30 Orario normale dal lunedì al sabato 

 
8:30 – 13:30 Orario normale(lunedì- mercoledì e venerdì) 

8:30 – 16:30 (martedì e giovedì) con mensa. 

N. 3 classi 3^A e C 

 
N. 1 classe 3^B 

8:30 – 13:30 Orario normale 

 
8:30 – 13:30 Orario normale(lunedì- mercoledì e venerdì) 

8:30 – 16:30 (martedì e giovedì) con mensa . 

N. 1 classe 4^A  
 

N. 1 classe 4^B 

8:30 – 13:30 Orario normale dal lunedì al sabato. 

 
8:30 – 13:30 Orario normale(lunedì- mercoledì e venerdì) 

8:30 – 16:30 (martedì e giovedì) con mensa 

N. 3 classi 5^tutte 8:30 – 13:30 Orario normale dal lunedì al sabato. 

 

La Scuola Primaria funziona dal lunedì al sabato in orario antimeridiano per le 

attività curricolari, in orario pomeridiano per le attività aggiuntive.  
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Scuola Secondaria di primo grado “Colozza” 

 

La Scuola Secondaria funziona dal lunedì al sabato in orario 

antimeridiano per le attività curricolari, in orario pomeridiano per 

le attività aggiuntive.  

 

08:15 – 09:15 1^ ora di lezione 

09:15 – 10:15 2^ ora di lezione 

10:15 – 11:05 3^ ora di lezione 

11:05 – 11:15 Ricreazione 

11:15 – 12:15 4^ ora di lezione 

12:15 – 13:10 5^ ora di lezione 

14:30 – 18:30 Strumento musicale  

 
La popolazione scolastica complessiva è costituita da 23 classi  

Classi prime  N.6 classi 

Classi seconde  N.8 classi 

Classi terze   N.7 classi 

La scuola effettua il seguente orario: 8:15 – 13:10 dal lunedì al sabato; nel 

pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30 si insegna 

strumento musicale e si svolgono attività laboratoriali.  

Le famiglie degli alunni delle classi prime possono scegliere in orario 

aggiuntivo facoltativo, un’ora di strumento musicale.  

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano nell’ambito 

dell’attività curriculare: 

 2 ore settimanali di educazione musicale;  

 2 ore, individuali e/o a piccoli gruppi, per teoria, solfeggio, strumento, 

ascolto partecipato e musica d’insieme.  

Queste attività curriculari sono organizzate in orario pomeridiano con due 

rientri settimanali (concordati con la famiglia).  

Le scuole dell’I. Comprensivo adottano organizzazioni orarie differenti, funzionali 

all’attività  didattica e corrispondenti alle esigenze dell’utenza.  

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORARIO 
SCOLASTICO 

ORARIO 

OBBLIGATORIO 

Primaria e secondaria 

(30 ore  settimanali) 

ORARIO 

AGGIUNTIVO 

FACOLTATIVO 

(1 ora settimanale) 

STRUMENTO 
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ANALISI DEL CONTESTOSOCIO-AMBIENTALE 

 

L’ I. C. “Colozza” si propone come una scuola pubblica di confronto attivo e 

pluralistico, laboratorio di democrazia che prepara il pre-adolescente ad affrontare 

l’istruzione superiore con tutte le competenze e le conoscenze necessarie. 

Abbraccia un territorio in cui si evidenziano situazioni socioculturali ed economiche 

diversificate: la popolazione è costituita da professionisti, impiegati, commercianti, 

artigiani e addetti ai servizi. La presenza di alunni provenienti da paesi comunitari e 

non, arricchisce notevolmente l’accettazione e lo scambio tra culture diverse.   

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia di Via Crispi, provengono da realtà 

socio-culturali diverse; tutti usufruiscono del servizio mensa, segno evidente che i 

genitori ritengono importante che i loro figli vivano metà della loro giornata in 

compagnia di coetanei e in un ambiente stimolante per la loro crescita e per la presa 

di coscienza di sé e della realtà circostante. 
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SCUOLA PRIMARIA  

 

 

 

 

 

La Scuola Primaria “N. Scarano” presenta la stessa fisionomia della Scuola 

dell’Infanzia, in ordine alla realtà ambientale e culturale da cui provengono gli alunni. 

I genitori sono disponibili alla collaborazione e ritengono che la scuola sia un momento 

aggregativo da cui non si può prescindere per far sì che i bambini possano, sempre 

più consapevolmente, adattarsi all’ambiente in cui vivono e interagire con esso. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

La Scuola Secondaria di I grado è frequentata 

da alunni di estrazione sociale diversa, che, 

nella stragrande maggioranza, non 

presentano problemi educativi e formativi di 

particolare rilevanza, per cui la scuola stessa 

non ha una fisionomia “di quartiere”, ma deve comunque soddisfare esigenze, culturali 

e di crescita, differenti e variegate. 

 Non ci sono particolari gravità relative a situazioni di disagio e non si rilevano 

eccessive carenze di stimoli cognitivi, ma emergono sempre più difficoltà nella 

concentrazione, nell’attenzione, nell’organizzazione del lavoro scolastico e nella 

gestione di se stessi nel ruolo di studenti; difficoltà generazionali di bambini e pre-

adolescenti che vivono immersi nella cultura contemporanea fatta prevalentemente da 

stimoli flash che svaniscono rapidamente. 

E’ presente il mondo politico-istituzionale (vicinanza del Comune, della Regione, della 

Provincia).  
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RAPPORTI FRA I TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI I GRADO “COLOZZA” comprende: 

 

-la Scuola dell’Infanzia diVia Crispi, - Campobasso -  

-la Scuola Primaria “N. Scarano” di via S. Antonio dei Lazzari,- Campobasso -  

-la Scuola Secondaria di I grado di Via Insorti d’Ungheria n°11 – Campobasso -  

 

Le realtà in cui operano i docenti sono diverse per strutture, ambienti sociali, 

provenienza e bisogni dei discenti. 

Affinché queste tre realtà si integrino al meglio ed offrano all’utenza un servizio il più 

possibile univoco, complementare e completo, i docenti dei tre ordini lavorano  di 

comune accordo e svolgono un’attività tesa soprattutto a rendere il passaggio da un 

ordine all’altro di scuola, il meno traumatico possibile per gli alunni. 

L’Istituto Comprensivo attua un percorso formativo che rispetta la potenzialità di 

sviluppo di ciascun alunno attraverso incontri di raccordo pedagogico, organizzativo, 

curricolare tra i tre ordini di scuola ed hanno attivato: 

incontri ed esperienze concordate e programmate che coinvolgono insegnanti ed 

alunni dei diversi ordini di scuola. 

Nelle programmazioni dei singoli docenti sarà dato particolare risalto allo sviluppo 

delle competenze e delle abilità che sono indispensabili per affrontare serenamente la 

scuola di ordine superiore da parte dei discenti. 
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STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

 

La Scuola dell’Infanzia 

è situata nell’area urbana densamente abitata da 

cittadini di diversa estrazione sociale e con un 

buon livello socio-culturale. 

Le nostre scuole accolgono alcuni bambini 

appartenenti a famiglie di extracomunitari che 

vanno integrandosi nel tessuto sociale. 

Gli edifici sono costituiti da 

 7 locali destinati ad attività didattiche 

 Una mensa 

 Salone per attività ginnico sportive. 

 Ampi spazi esterni. 

La Scuola Primaria 

 11 classi di cui 6 presso la sede di S. Antonio 

dei Lazzari e 5 presso la sede centrale di via  

Insorti d’Ungheria. 

 Le aule sono dotate di computer e LIM. 

 Mensa 

 Salone per attività ginnico sportive. 

 Ampi spazi esterni. 

Tale distribuzione di alunni è motivata dalla 

recente chiusura dell’edificio scolastico della scuola 

primaria “Scarano” di via Crispi per motivi di sicurezza infrastrutturale.  
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La Scuola Secondaria di I grado è ubicata in un 

edificio di recente costruzione, sito in Via Insorti 

d’Ungheria, n.11, che rispetta le norme sismiche e di 

sicurezza (spazi adeguati, illuminazione naturale, 

artificiale e di emergenza secondo gli standard). 

L’edificio è costituito da 26 locali, destinati ad attività 

didattiche, di cui alcuni utilizzati per attività specifiche: 

 Tutte le classi possiedono LIM e Computer; 

 laboratorio di educazione tecnologica e di ceramica; 

 laboratorio di canto corale; 

 laboratorio di informatica; 

 palestra; 

 aula adibita ad archivio; 

 sala insegnanti; 

 sala riunioni; 
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RICHIESTA FORMATIVADEL TERRITORIO E DELLE FAMIGLIE 

 

 

Limitare i casi di insuccesso scolastico. 

Integrare gli alunni disabili. 

Forte richiesta di insegnamento dell’informatica e delle nuove tecnologie multimediali. 

Necessità di un operatore tecnologico per il pieno utilizzo del laboratorio multimediale 

e per l’aggiornamento dei docenti. 

Favorire e promuovere un sereno apprendimento. 

Innovare le tecniche di apprendimento. 

Richiesta per l’insegnamento di uno strumento musicale. 
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L’INDIRIZZO MUSICALE 

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado “I. C. Colozza” è attivo un Corso ad Indirizzo 

Strumentale che offre  agli alunni l’opportunità di studiare nel triennio uno dei 

seguenti strumenti: 

 

FLAUTO– OBOE – PIANOFORTE – VIOLONCELLO 

 

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano nell’ambito dell’attività 

curriculare:  

 2 ore settimanali di educazione musicale;  

 2 ore, individuali e/o a piccoli gruppi, per teoria, solfeggio, strumento, ascolto 

partecipato e musica d’insieme.  

Queste attività curriculari sono organizzate in orario pomeridiano con due rientri 

settimanali (concordati con la famiglia). Le lezioni collettive di orchestra e musica 

d’insieme sono fissate il giovedì pomeriggio. La pratica 

della musica d’insieme (dal duo all’orchestra) si pone 

come strumento metodologico privilegiato, che consente 

la partecipazione all’esperienza, a prescindere dal livello 

di competenze raggiunto.  

Durante l’anno scolastico gli studenti potranno partecipare a saggi di classe, concerti, 

gemellaggi e concorsi per la categoria specifica del loro strumento o per quella della 

musica d’insieme. All’orchestra della scuola possono partecipare anche gli ex-alunni 

dell’indirizzo musicale.  

Particolare importanza riveste l’OPEN DAY, giornata in cui la scuola è aperta ai genitori 

degli alunni di quinta della Scuola Primaria.  

Sono previsti due moduli-orario che si alternano nel corso dell’anno.  
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MODULO 1 

settembre- metà novembre gennaio-

marzo 

MODULO 2 

metà novembre-dicembre aprile-

giugno 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Lezione 
individuale 

di strumento 

Lezione 
individuale 

di strumento 

Lezione 
individuale 

di strumento 

Lezione 
individuale 

di strumento 

Lezione 
individuale 

di strumento 

Lezione 
individuale 

di strumento 

Musica d’insieme 
a classe intera 

Orchestra 
Orchestra e musica 

d’insieme 

 

L’iscrizione al Corso ad Indirizzo Strumentale dovrà essere presentata 

contestualmente all’iscrizione alla classe I.  

L’ammissione al corso consiste in una semplice prova orientativo–

attitudinale, come da D.M.6 agosto 1999, n.201, (per cui non 

occorre saper già suonare) che verrà effettuata nel mese di 

febbraio/marzo dopo la presentazione delle domande di iscrizione. 

Con la pubblicazione della graduatoria generale i candidati, in base al punteggio, 

avranno l’assegnazione dello strumento musicale. Gli alunni della classe ad Indirizzo 

Musicale saranno tenuti a frequentare obbligatoriamente il Corso, per i tre anni della 

Scuola Secondaria di Primo Grado.  

In sede di esame di licenza verrà verificata, nell’ambito del previsto 

colloquio pluridisciplinare la competenza musicale raggiunta.  Alla fine del 

triennio gli allievi riceveranno un attestato di frequenza del corso, 

“spendibile” come credito formativo. Inoltre, negli anni successivi, gli 

studenti potranno continuare la collaborazione con l’orchestra della scuola. 

 

 

 

 

 

Flauto 

Travers

o 

Oboe 

Violoncello 
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III CAPITOLO“SCELTE EDUCATIVE” 

 

 

 

 

 

 Sommario 

 Le nostre finalità 

 Scelte educative dell’Istituto 

 Obiettivi generali del processo formativo 

 Scuola dell’infanzia 

 Scuola primaria e secondaria 

 Scuola Secondaria di primo grado 

 Macrounità della scuola secondaria classe 1^ 

 Macrounità della scuola secondaria classe 2^ 

 Macrounità della scuola secondaria classe 3^ 

 Saperi fondamentali per i tre ordini di scuola 

 Metodologie 

 U.D.A.  Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Formazioni delle classi 

 Continuità 

 Orientamento 
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LE NOSTRE FINALITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

  

FINALITA’ 

Diventare 
cittadini 

consapevoli e 
responsabili 

Vivere bene con 
se stessi, con gli 
altri, a  scuola e 

nella società 

Conoscere e 
rispettare 

l’ambiente e il  
patrimonio 

culturale 

 

Lavorare con 
l’informatica e 

la 
multimedialità  

Esprimersi con 
la musica, l’arte, 

e lo sport 

 

Comunicare in 
lingue diverse 

Superare le 
diversità per un 
arricchimento 

individuale 

 

Orientarsi per il 
futuro 
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SCELTE EDUCATIVE 

 

La scuola risponde al principio costituzionale di elevare il livello di istruzione e di 

educazione di ogni cittadino. Nella società odierna gli alunni sono immersi in ambienti 

più ricchi di stimoli culturali, ma anche più contraddittori rispetto al passato. 

L’apprendimento scolastico non è l’unica esperienza di formazione che essi vivono, ma 

proprio per questo la scuola deve porsi intenzionalmente il compito di promuovere la 

capacità degli allievi di dare senso alla varietà delle loro esperienze. 

 

Per conseguire questi risultati l’Istituto Comprensivo “Colozza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

assume 

quale principio ispiratore primario 

l’attenzione allo studente 

come persona 

considerata nella sua unicità e specificità 

La PERSONA – ALUNNO 

al centro dell’azione educativa rivolta 

alla consapevolezza di sé 

      pone 

 

si caratterizza 

come luogo           

di incontro,  

crescita di 

persone  e di   

trasmissione   

di valori 

in cui 

ogni   

alunno 

viene accolto   

con  disponibilità  

e  rispetto e trova 

educatori che lo   

aiutano a 

diventare 

un cittadino 

competente 
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si impegna  a  

 garantire il rispetto delle individualità di ogni alunno, 

accogliendolo nella sua globalità come soggetto portatore di 

sogni, di curiosità e di conoscenze da riconoscere ed 

armonizzare nel gruppo per rinforzare l’immagine positiva del 

sé e l’autostima;  

 predisporre un clima sereno e situazioni didattico - formative 

che favoriscano la socializzazione e l’integrazione degli alunni;  

 sviluppare l’attitudine all’ascolto, inteso come attenzione a sé, 

ai propri bisogni e ai bisogni degli altri, affinando la sensibilità e 

favorendo dinamiche interpersonali con momenti di 

aggregazione;  

 promuovere occasioni di confronto nel rapporto alunno/alunno  

e   alunno/adulto al fine di far crescere la consapevolezza della 

identità individuale e dell’altro e lo spirito di solidarietà e di 

cooperazione;  

 attribuire un significato attivo alla parola “integrazione” nella 

consapevolezza che le diversità rappresentano nel gruppo una 

ricchezza che la scuola si impegna a trasformare in risorsa;  

 aiutare a crescere in modo autonomo, favorendo situazioni di 

assunzione di responsabilità e cooperazione, al fine di 

raggiungere un grado di maturazione che consenta di 

effettuare scelte adeguate e consapevoli;  

 utilizzare una pluralità di linguaggi  (iconico, musicale, 

corporeo, teatrale, multimediale) che permetta agli alunni di 

esprimersi pienamente in tutte le discipline, di avere più 

strumenti di lettura della realtà;  

 promuovere la cooperazione tra gli alunni della classe e di 

diverse scuole, utilizzando anche gli strumenti telematici di 

comunicazione a distanza;  

 prevenire i disagi e recuperare gli svantaggi attraverso 

l’ascolto. Il dialogo, l’esempio, attribuendo credibilità al ruolo 

del docente e coinvolgendo fattivamente le famiglie 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Gli obiettivi generali della Scuola dell’Infanzia derivano dalla visione del 

bambino come soggetto attivo impegnato in un processo di continua interazione 

con i pari, gli adulti, la formazione integrale della personalità dei bambini nella 

prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente 

partecipi alla vita della comunità. In questo quadro la Scuola dell’Infanzia deve 

consentire ai bambini di raggiungere traguardi di sviluppo in ordine: 

 

ALLA MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ 

 consolidare atteggiamenti di sicurezza 

 rafforzare la fiducia nella propria capacità 

 esprimere e controllare emozioni e sentimenti 

 

ALLA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

 capacità di gestire autonomamente se stesso e le cose 

 capacità di compiere scelte autonome 

 capacità di interiorizzare e rispettare valori universalmente condivisibili 

 

ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 capacità di trovare soluzione ai diversi problemi 

 produrre e interpretare messaggi e testi mediante linguaggi diversi 

 sviluppo delle capacità cognitive, del pensiero scientifico e del senso estetico 
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ALLO SVILUPPO DEL SENSO DI CITTADINANZA 

 

 scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso il 

dialogo e regole condivise; 

 avviare e consolidare il percorso di riconoscimento dei diritti e dei doveri; 

 imparare ad essere rispettosi dell’ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

 

Obiettivi legati alla Convivenza Civile 

Tra gli obiettivi trasversali legati a valori civili sono stati privilegiati i seguenti: 

 conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino e il principio di  

uguaglianza tra gli uomini; 

 riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne; 

 riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale, accettarlo come 

fonte di arricchimento e non come fonte di gerarchie valoriali; 

 saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, 

collaborando per la sua integrazione nella scuola, nella società, nel mondo 

del lavoro; 

 fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla 

solidarietà; 

 conoscere il proprio corpo e rispettarlo; 

 conoscere l’ambiente circostante e muoversi in esso con autonomia; 

 saper apprezzare i valori dell’amicizia, della relazionale e della qualità di vita; 

 saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, 

saper rispettare le regole, l’ambiente, gli altri, le cose proprie e non; 

 saper valutare e autovalutarsi con senso critico. 

 

 

Obiettivi legati agli strumenti culturali 

 

Tra gli obiettivi trasversali legati a valori culturali sono stati privilegiati i seguenti: 

 saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in 

rapporto con gli altri; 

 comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera; 

 conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed interpretare 

fenomeni naturali; 
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 comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico, 

tecnico; 

 conoscere i linguaggi informatici per utilizzare strumenti informatici e 

telematici; 

 porsi problemi e prospettare soluzioni; 

 maturare capacità logico-deduttive; 

 saper lavorare autonomamente e in gruppo; 

 saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse; 

 conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 

 

 

Obiettivi professionali 

 

 versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

MACRO UNITA’ DI APPRENDIMENTO-

CLASSI I 
 

I TEMATICA – “IO MI CONOSCO”- 

 

 Aree disciplinari:  

 area linguistico-artistico-espressiva,  

 area storico-geografica, 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

 

 Principi guida: 

 cittadinanza consapevole. 

 

 Apprendimento da promuovere: 

L’alunno, attraverso una riflessione critica e guidata di alcuni aspetti di sé, matura 

l’esigenza di instaurare rapporti sereni con i propri coetanei, nel rispetto della 

libertà altrui e nella coscienza dei propri diritti e doveri all’interno della comunità. 

 

 Compito unitario in situazione: 

 essere pronto a rivedere i propri comportamenti, 

 controllare le proprie emozioni, 

 ascoltare gli altri, parlare per capire e farsi capire, 

 comunicare i propri pensieri e le proprie emozioni, 
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 collaborare: darsi da fare per aiutare gli altri quando sono in difficoltà ed 

accettare l’aiuto, 

 rispettare le regole della classe, 

 cogliere nella diversità una risorsa. 

 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza: 

Affermare la propria identità nella pratica della tolleranza e della cooperazione: 

sempre, spesso, se sollecitato, raramente anche dietro sollecitazione. 

 

Metodi e strategie: 

 uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi, 

 esplicitazione dei risultati da raggiungere, 

 metodo induttivo e deduttivo, 

 lezione frontale e interattiva, 

 discussioni guidate, 

 affidamento di incarichi organizzativi, 

 suggerimenti procedurali, 

 lavoro individuale e di gruppo, 

 uscite didattiche, 

 incontri con esperti, 

 esperienze di tutorato e insegnamento tra pari, 

 attività laboratoriali. 

 

Verifiche: colloqui orali, elaborati scritti, prove strutturate e semi-strutturate, 

esecuzione e verbalizzazione di procedimenti e sequenze motorie con prodotti ottenuti 
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II TEMATICA – “IO DIVENTO AUTONOMO”- 

 

Aree disciplinari:  

 area linguistico-artistico-espressiva, 

 area storico-geografica, 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

 

Principi guida: 

 progettazione consapevole, 

 spirito critico. 

 

Apprendimento da promuovere: 

L’alunno, attraverso l’aiuto degli insegnanti e dei genitori, riflette su di sé per 

scoprire le proprie risorse e i propri punti deboli, si dispone ad affrontare i problemi 

individuando percorsi risolutivi, si apre a nuove situazioni di apprendimento per 

crearsi nuovi interessi rispondenti alle proprie inclinazioni. 

 

Compito unitario in situazione: 

 saper manipolare materiali diversi, 

 operare in modo costruttivo, 

 seguire le istruzioni, 

 procedere con ordine e precisione, 

 cercare soluzioni autonome, 

 formulare proposte, 

 utilizzare semplici programmi informatici e conoscere, a livello generale, le 

caratteristiche dei nuovi media. 
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Standard di valutazione dei traguardi di competenza: 

Compiere scelte motivate e consapevoli adottando modalità corrette di pensiero: 

sempre, quasi sempre, spesso, raramente. 

 

Metodi e strategie: 

 uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi, 

 esplicitazione dei risultati da raggiungere, 

 metodo induttivo deduttivo, 

 lezione frontale e interattiva, 

 discussioni guidate, 

 affidamento di incarichi organizzativi, 

 suggerimenti procedurali, 

 lavoro individuale e di gruppo, 

 uscite didattiche, 

 incontri con esperti, 

 esperienze di tutorato e insegnamento tra pari, 

 attività laboratoriali. 

 

Verifiche: 

 colloqui orali,  

 elaborati scritti,  

 prove strutturate e semi-strutturate,  

 esecuzione e verbalizzazione di procedimenti e sequenze motorie con 

prodotti ottenuti. 
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III TEMATICA – “IO OSSERVO E COMUNICO”- 

 Aree disciplinari:  

 area linguistico-artistico-espressiva, 

 area storico-geografica, 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

 Principi guida: 

 alfabetizzazione culturale di base. 

 

Apprendimento da promuovere: 

L’alunno è capace di collegare in situazione di apprendimento, contenuti e strutture 

nuove al pregresso bagaglio personale, sa farsi domande sulla realtà circostante, 

sa integrare aspetti affettivi e cognitivi della propria esperienza, sa utilizzare vari 

codici comunicativi. 

 

Compito unitario in situazione: 

 ascoltare accertandosi di aver compreso i contenuti espressi, 

 parlare in modo efficace, 

 intervenire rispettando tempi e turni di parola, 

 leggere applicando, guidato, tecniche differenziate, 

 cogliere la matrice cognitiva di alcune forme testuali, 

 conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione di un testo, 

 utilizzare strumenti di consultazione, 

 ampliare il lessico di base e arricchire i linguaggi specifici. 

 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza: 

Ha padronanza degli strumenti di interpretazione della realtà mutuati dai vari 

ambiti disciplinari: 
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 piena, 

 adeguata, 

 sostanziale, 

 approssimativa. 

 

Metodi e strategie: 

 uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi, 

 esplicitazione dei risultati da raggiungere, 

 metodo induttivo e deduttivo, 

 lezione frontale e interattiva, 

 discussioni guidate, 

 affidamento di incarichi organizzativi, 

 suggerimenti procedurali, 

 lavoro individuale e di gruppo, 

 uscite didattiche, 

 incontri con esperti, 

 esperienze di tutorato e insegnamento tra pari, 

 attività laboratoriali. 

 

Verifiche: 

 colloqui orali,  

 elaborati scritti,  

 prove strutturate e semi-strutturate,  

 esecuzione e verbalizzazione di procedimenti e sequenze motorie con 

prodotti ottenuti. 
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MACROUNITA’ DI 
APPRENDIMENTOCLASSI II 

 

I TEMATICA – “IO MI CONOSCO MEGLIO”- 

Aree disciplinari:  

 area linguistico-artistico-espressiva, 

 area storico-geografica, 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

 

Principi guida: 

 cittadinanza consapevole. 

Apprendimento da promuovere: 

L’alunno, attraverso una riflessione critica e guidata di alcuni aspetti di sé, matura 

l’esigenza di instaurare rapporti sereni con i propri coetanei, nel rispetto della 

libertà altrui e nella coscienza dei propri diritti e doveri all’interno della comunità. 

 

Compito unitario in situazione: 

 rendersi conto delle modalità sensoriali e cognitive preferite, 

 scoprire convinzioni, interessi, motivazioni che influiscono sulla condotta 

individuale, 

 accettare il giudizio altrui sulla propria prestazione, 

 tollerare tale giudizio senza che siano messi in crisi il concetto di sé, 

l’autostima, il proprio senso di autoefficacia, 

 relativizzare i risultati isolandoli da altri dello stesso o di altro tipo, 

 gestire la propria percezione di competenza in modo positivo e realistico nel 

contempo, 

 comprendere il significato della regola come strumento per facilitare azioni 

scelte, 

 attingere alla diversità come risorsa. 
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Standard di valutazione dei traguardi di competenza: 

Affermare la propria identità nella pratica della tolleranza e della cooperazione: 

sempre, spesso, se sollecitato, raramente anche dietro sollecitazione. 

 

Metodi e strategie: 

 uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi, 

 esplicitazione dei risultati da raggiungere, 

 metodo induttivo e deduttivo, 

 lezione frontale e interattiva, 

 discussioni guidate, 

 affidamento di incarichi organizzativi, 

 suggerimenti procedurali, 

 lavoro individuale e di gruppo, 

 uscite didattiche, 

 incontri con esperti, 

 esperienze di tutorato e insegnamento tra pari, 

 attività laboratoriali 

 

Verifiche: 

 colloqui orali,  

 elaborati scritti,  

 prove strutturate e semi-strutturate,  

 esecuzione e verbalizzazione di procedimenti e sequenze motorie con prodotti 

ottenuti. 
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II TEMATICA – “IO SONO PIU’ AUTONOMO” 

 

     Aree disciplinari:  

 area linguistico-artistico-espressiva, 

 area storico-geografica, 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

 

Principi guida: 

 imparare ad apprendere. 

 

 Apprendimento da promuovere: 

L’alunno, attraverso l’aiuto degli insegnanti e dei genitori, riflette su di sé per 

scoprire le proprie risorse e i propri punti deboli, si dispone ad affrontare le 

difficoltà con fiducia, si apre a nuove situazioni di apprendimento per crearsi nuovi 

interessi rispondenti alle proprie inclinazioni. 

 

Compito unitario in situazione: 

 ampliare e diversificare le capacità di pensiero analitico, riflessivo, 

sistematico, 

 ragionare considerando fatti e legami logici, 

 programmare in anticipo, 

 avere e rispettare i tempi di esecuzione, 

 concentrarsi senza distrazioni, 

 ampliare e diversificare le modalità di pensiero globale, intuitivo, divergente, 

 avere una visione d’insieme, 

 mettere a fuoco le somiglianze, 

 cogliere con prontezza gli aspetti essenziali dei problemi, 

 svolgere più compiti nello stesso tempo, 
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 utilizzare gli strumenti informatici sia per la ricerca che per lo scambio di 

informazioni. 

 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza:  

Compiere scelte motivate e consapevoli: sempre, spesso, se guidato, quasi mai. 

 

Metodi e strategie: 

 uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi, 

 esplicitazione dei risultati da raggiungere, 

 metodo induttivo e deduttivo, 

 lezione frontale e interattiva, 

 discussioni guidate, 

 affidamento di incarichi organizzativi, 

 suggerimenti procedurali, 

 lavoro individuale e di gruppo, 

 uscite didattiche, 

 incontri con esperti, 

 esperienze di tutorato e insegnamento tra pari, 

 attività laboratoriali. 

 

Verifiche: 

 colloqui orali,  

 elaborati scritti,  

 prove strutturate e semi-strutturate,  

 esecuzione e verbalizzazione di procedimenti e sequenze motorie con prodotti 

ottenuti. 
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III TEMATICA – “IO RIFLETTO E COMUNICO”- 

 

Aree disciplinari:  

 area linguistico-artistico-espressiva, 

 area storico-geografica, 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

 

Principi guida: 

 alfabetizzazione culturale di base. 

 

Apprendimento da promuovere: 

L’alunno è capace di collegare in situazione di apprendimento, le conoscenze alla 

propria esperienza, sa farsi domande sulla realtà circostante, sa integrare aspetti 

affettivi e cognitivi della propria esperienza, sa utilizzare vari codici comunicativi. 

 

Compito unitario in situazione: 

 approfondire le potenzialità comunicative ed espressive che le discipline 

offrono, 

 compiere operazioni di traduzione da un codice ad un altro, 

 conoscere gli elementi comuni dei vari linguaggi e la specificità da loro 

assunta all’interno di un particolare codice, 

 esplorare con più sistematicità le possibilità specifiche del linguaggio verbale 

di essere usato come strumento di riflessione e meta cognizione. 

 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza:  

Ha padronanza degli strumenti di interpretazione e rappresentazione della realtà 

mutuati dai vari ambiti disciplinari: 

 piena, 

 adeguata, 
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 sostanziale, 

 parziale. 

Metodi e strategie: 

 uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi, 

 esplicitazione dei risultati da raggiungere, 

 metodo induttivo e deduttivo, 

 lezione frontale e interattiva, 

 discussioni guidate, 

 affidamento di incarichi organizzativi, 

 suggerimenti procedurali, 

 lavoro individuale e di gruppo, 

 uscite didattiche, 

 incontri con esperti, 

 esperienze di tutorato e insegnamento tra pari, 

 attività laboratoriali. 

 

Verifiche: 

 colloqui orali,  

 elaborati scritti,  

 prove strutturate e semi-strutturate,  

 esecuzione e verbalizzazione di procedimenti e sequenze motorie con 

prodotti ottenuti. 
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MACRO UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
CLASSI III 

 

I TEMATICA – “IO MI CONOSCO ANCORA MEGLIO” 

 

Aree disciplinari:  

 area linguistico-artistico-espressiva, 

 area storico-geografica, 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

 

Principi guida: 

 cittadinanza consapevole. 

 

Apprendimento da promuovere: 

L’alunno, attraverso una riflessione critica e guidata di alcuni aspetti di sé, matura 

l’esigenza di instaurare rapporti sereni con i propri coetanei, nel rispetto della 

libertà altrui e nella coscienza dei propri diritti e doveri all’interno della comunità e 

del mondo circostante. 

 

Compito unitario in situazione: 

 riflettere sulla necessità di conoscere e tutelare i diritti umani, 

 maturare una coscienza ecologica, 

 essere consapevole delle modalità relazionali con i coetanei e gli adulti, 

 approfondire i principi della non violenza, 

 approfondire la trattazione di problemi legati ad esperienze di solidarietà, 

 considerare la condizione dei più deboli e dei più fragili, 



 

60 

 

 comprendere l’organizzazione dell’economia del proprio territorio e le 

funzioni delle istituzioni e delle strutture preposte alla programmazione di 

essa, 

 acquisire consapevolezza del valore individuale e sociale del lavoro e del suo 

diritto-dovere, stabilendo un legame tra aspirazioni personali e bisogni della 

società, tra benessere individuale e “bene comune”. 

 

Standard di valutazione dei traguardi di competenza: 

Affermare la propria identità nella pratica della tolleranza e della cooperazione: 

sempre, spesso, se sollecitato, raramente anche dietro sollecitazione. 

 

Metodi e strategie: 

 uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi, 

 esplicitazione dei risultati da raggiungere, 

 metodo induttivo e deduttivo, 

 lezione frontale e interattiva, 

 discussioni guidate, 

 affidamento di incarichi organizzativi, 

 suggerimenti procedurali, 

 lavoro individuale e di gruppo, 

 uscite didattiche, 

 incontri con esperti, 

 esperienze di tutorato e insegnamento tra pari, 

 attività laboratoriali. 
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Verifiche: 

 colloqui orali,  

 elaborati scritti,  

 prove strutturate e semi-strutturate,  

 esecuzione e verbalizzazione di procedimenti e sequenze motorie con 

prodotti ottenuti. 

 

 

II TEMATICA – “IO SONO DIVENTATO AUTONOMO” 

 

  Aree disciplinari:  

 area linguistico-artistico-espressiva, 

 area storico-geografica, 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

 

  Principi guida: 

 imparare ad apprendere. 

 

  Apprendimento da promuovere: 

L’alunno, riflette su di sé per scoprire le proprie risorse e i propri punti deboli, 

affronta le difficoltà con sicurezza, si apre a nuove situazioni di apprendimento per 

crearsi nuovi interessi rispondenti alle proprie inclinazioni. 

 

  Compito unitario in situazione: 

 acquisire flessibilità, adottando, di volta in volta, la strategia più proficua, 

 operare in modo razionale pianificando percorsi idonei, 
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 ritrovare regolarità o costanti in una serie di occorrenze, 

 formulare spiegazioni a problemi affrontati, 

 ipotizzare concetti generali a partire da situazioni particolari, 

 costruire ipotesi e argomentarle, 

 negoziare soluzioni di gruppo, 

 conoscere e caratteristiche dei programmi digitali e scegliere il più adeguato 

al proprio scopo, 

 sapersi orientare nella rete. 

 

  Standard di valutazione dei traguardi di competenza 

Compiere scelte motivate e consapevoli: sempre, spesso, se guidato, quasi mai. 

 

  Metodi e strategie: 

 uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi, 

 esplicitazione dei risultati da raggiungere, 

 metodo induttivo e deduttivo, 

 lezione frontale e interattiva, 

 discussioni guidate, 

 affidamento di incarichi organizzativi, 

 suggerimenti procedurali, 

 lavoro individuale e di gruppo, 

 uscite didattiche, 

 incontri con esperti, 

 esperienze di tutorato e insegnamento tra pari, 

 attività laboratoriali. 

 

  Verifiche: 

 colloqui orali,  
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 elaborati scritti,  

 prove strutturate e semi-strutturate,  

 esecuzione e verbalizzazione di procedimenti e sequenze motorie con prodotti 

ottenuti. 

 

III TEMATICA – “IO RIELABORO E MI ESPRIMO” 

 

 

  Aree disciplinari:  

 area linguistico-artistico-espressiva, 

 area storico-geografica, 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

 

  Principi guida: 

 alfabetizzazione culturale di base. 

 

  Apprendimento da promuovere: 

L’alunno è capace di collegare le conoscenze alla propria esperienza, in funzione di 

uno scopo, sa leggere la realtà circostante, sa integrare aspetti affettivi e cognitivi 

della propria esperienza.  

 

  Compito unitario in situazione: 

 assumere ruoli sociali e sviluppare diverse appartenenze in comunità 

differenti, ciascuna delle quali connotata da una propria specificità in termini 

di finalità, ruoli e codici, 

 conoscere, accanto ai contenuti, i processi di apprendimento più efficaci 

nelle varie aree disciplinari e coglierne la valenza orientativa e formativa, 

 raccogliere le informazioni della realtà in cui si vive e scegliere gli strumenti 

di raccolta e di classificazione adeguati, 
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 utilizzare un metalinguaggio chiaro e condiviso, 

 individuare gli elementi significativi, 

 interpretare i dati e riorganizzarli in concetti, schemi, modelli esplicativi, reti 

concettuali, 

 usufruire delle nuove conoscenze per esplorare adeguati piani di sviluppo 

successivo, 

 possedere pertinenza lessicale specifica e padronanza dei codici non verbali, 

usare e decodificare il linguaggio simbolico, rielaborare in modo originale, 

 capire l’importanza dell’informazione e saper analizzare gli strumenti con cui 

è prodotta e diffusa,  

 scegliere la tipologia di linguaggio più appropriata allo scopo comunicativo, 

 acquisire padronanza della commistione di più linguaggi attraverso la 

comprensione e la produzione di ipertesti, 

 fondere, non solo nella comunicazione espressiva, ma anche in quella 

funzionale, i vari linguaggi, cosicché si supportino e si integrino in una 

comunicazione potenziata. 

 

  Standard di valutazione dei traguardi di competenza: 

Ha padronanza degli strumenti di interpretazione e rappresentazione della realtà 

mutuati dai vari ambiti disciplinari: 

 piena, 

 adeguata, 

 sostanziale, 

 parziale. 

 

  Metodi e strategie: 

 uso degli strumenti della comunicazione in diversi linguaggi, 

 esplicitazione dei risultati da raggiungere, 

 metodo induttivo e deduttivo, 

 lezione frontale e interattiva, 
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 discussioni guidate, 

 affidamento di incarichi organizzativi, 

 suggerimenti procedurali, 

 lavoro individuale e di gruppo, 

 uscite didattiche, 

 incontri con esperti, 

 esperienze di tutorato e insegnamento tra pari, 

 attività laboratoriali. 

 

 Verifiche: 

 colloqui orali,  

 elaborati scritti,  

 prove strutturate e semi-strutturate,  

 esecuzione e verbalizzazione di procedimenti e sequenze motorie con 

prodotti ottenuti. 
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I SAPERI FODAMENTALI per i tre ordini di scuola 
 

 Educazione Religiosa 

Comprensione dei valori religiosi mediante l’analisi dei valori morali e 

spirituali. 

 Educazione linguistica 

Conseguimento di uno attento ed ordinato spirito di osservazione e 

descrizione; capacità di comprendere ed esprimere con chiarezza relazioni; 

conoscenza ed espressione di nozioni generali e specifiche; comprensione di 

comunicazioni verbali e scritte; capacità di individuare ed utilizzare fonti di 

informazione; acquisizione della strumentalità linguistica di base. 

 Educazione storico- civica 

Comprensione e consapevolezza delle norme di vita sociale e civile; 

consapevolezza dei fatti e dei fenomeni in connessione con l’evoluzione 

dell’umanità e del progresso tecnologico e scientifico; conoscenza dei 

contenuti specifici, del territorio e del rapporto uomo – ambiente. 

 Educazione matematica e tecnico- scientifica  

Comprensione delle strutture e dei meccanismi di funzionamento della natura 

con costante riferimento alla realtà circostante; individuazione delle 

interazioni tra mondo fisico, mondo biologico e comunità umana; sviluppo 

delle capacità di riflessione, logico- intuitive, operative, acquisizione del 

metodo scientifico; apprendimento dei vari procedimenti specifici. 

 Educazione artistica 

Sviluppo delle capacità di espressione tramite i linguaggi figurativi; 

consapevolezza dell’evoluzione dei linguaggi artistici nella dimensione storica; 

lettura e conoscenza del patrimonio culturale e artistico. 

 Educazione musicale 

Potenziamento graduale delle capacità di ascolto e di comunicazione 

mediante i linguaggi musicali; comprensione dell’evoluzione dell’espressione 

musicale nella dimensione storica. 

 Educazione operativo– motoria 

Avviamento alla pratica sportiva; potenziamento dello sviluppo fisico e psico-

motorio; consapevolezza dei linguaggi e delle tecniche mimico-gestuali.  
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METODOLOGIE E SRATEGIE DIDATTICHE 
 

I Docenti di tutto l’Istituto operano attraverso metodologie e strategie didattiche 

quali: 

 

 lezioni frontali; 

  compiti a casa; 

 assegnazioni di incarichi; 

  lavori di gruppo con la metodologia della ricerca; 

 discussioni guidate; 

 situazioni di lavoro in cui sia richiesto il dialogo; 

 confronto ed eventuali scelte; 

 abitudine a storicizzare il proprio processo di apprendimento; 

 abitudine a rilevare nel proprio percorso punti di forza e punti di debolezza; 

 utilizzo di varie fonti e mezzi di informazione; 

 fruizione di opportunità e di offerte formative del territorio; 

 stimoli alla maturazione del senso di responsabilità. 
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TRAGUARDI PERLO SVILUPPODELLE COMPETENZE 

 

 

 

UDA 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONEdi classe: INFANZIA 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONEdi classe: PRIMARIA 

 

 

 

 

 

UNITA’di APPRENDIMENTO classe I 

 

 

 

 

 

UNITA’di APPRENDIMENTO classe II 

 

 

 

 

 

UNITA’ di APPRENDIMENTO classe III 
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FORMAZIONE CLASSI 

 

 

I criteri stabiliti dal Collegio dei docenti per una corretta ed equilibrata formazione 

delle classi prime sono i seguenti: 

 

 Criterio dell’equilibrio (rispetto della parità 

tra i sessi). 

 Criterio del merito: giudizio scheda di 

valutazione, fascicolo personale dell’alunno. 

 Iscrizione, su richiesta, al medesimo corso di 

alunni aventi fratelli o sorelle. 

 Iscrizione degli alunni ripetenti 

prioritariamente alla classe del corso di 

appartenenza. Da valutare casi particolari e richieste espresse da parte dei 

genitori. 

 Formazione di gruppi omogenei di 4/5 alunni provenienti dalla stessa classe 

elementare, se richieste (tenendo sempre presenti i criteri di cui al I e II punto). 

 

La valutazione è affidata al Dirigente Scolastico. 
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CONTINUITA’ 
 

 

PREMESSA 

 

Nell’ambito delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa previste per l’anno 

scolastico 2016/2017, il nostro Istituto intende realizzare, attraverso percorsi di lavoro 

comuni tra docenti e classi delle classi V di scuola primaria e I di scuola media, la 

continuità educativa intesa come percorso formativo unitario all’interno del sistema 

scolastico di base. 

Per gli alunni, che sono al centro di tale percorso, spesso il passaggio al grado 

successivo di scuola, rischia di rivelarsi problematico, ostacolando così un processo di 

crescita equilibrato e sereno. Per questo motivo, tale passaggio va preparato 

attraverso l’incontro e la conoscenza tra diversi ordini di scuola, in particolare 

coinvolgendo le classi-ponte, e la creazione di un percorso unico ed organico di 

formazione.  

Inoltre, la condivisione dei percorsi di lavoro da parte degli insegnanti dei due ordini di 

scuola contigui, pur nel rispetto delle reciproche specificità, sarà occasione per 

lavorare fianco a fianco, dopo aver concordato le modalità di organizzazione e 

svolgimento delle attività e fornirà utili occasioni di confronto e scambio di esperienze 

ed informazioni. 

 

FINALITÀ : 

 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; 

 riflettere sugli obiettivi educativi e didattici dei due ordini di scuola; 

 confrontare le metodologie; 

 organizzare l’accoglienza degli alunni; 



 

71 

 

 verificare gli interventi proposti 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI  

 

Affettivo-relazionali: 

 attivare modalità relazionali positive tra coetanei, non coetanei ed adulti; 

 mettere in atto comportamenti di autonomia, rispetto delle regole di 

convivenza, fiducia in sé, partecipazione attiva;  

 impegnarsi in attività di gruppo, in forme di collaborazione, di confronto e aiuto 

reciproco; 

 

Metodologici-disciplinari per l’acquisizione e lo sviluppo di: 

 modalità di indagine e di studio 

 abilità operative e strumentali  

 abilità logiche e di ragionamento 

 conoscenze 

 linguaggi specifici ( disciplinari ) 

 competenze comunicative, espressive ed argomentative 

 

CONTENUTI 

 

Il progetto è articolato nei seguenti percorsi disciplinari o interdisciplinari che verranno 

proposti ai plessi di scuola primaria. 
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ORIENTAMENTO 

 

L’attenzione intorno all’orientamento 

scolastico segnala che la 

scelta della scuola superiore 

vede un certo 

“disorientamento” nei ragazzi 

che si apprestano a questo 

importante passo. 

Per uno studente della scuola 

media la decisione relativa a 

quella futura rappresenta l’atto 

conclusivo di una elaborazione 

personale complessa, durante la quale  la scelta è 

costruita  prendendo coscienza di sé, delle proprie potenzialità, partecipando alle 

attività formative, confrontandosi con i docenti, con i genitori, con figure 

significative di adulti , con i pari. 

Nei tre anni della Scuola Secondaria di Primo Grado viene svolto un lavoro relativo 

alla progressiva conoscenza del sé, della realtà esterna, degli istituti superiori e 

del mondo del lavoro che porta l’alunno ad avere una visione sempre più chiara di 

ciò che vuole fare. 

E’ evidente che per orientarsi occorre una “bussola”. Tuttavia è importante 

sottolineare che  la bussola non potrà mai dire a nessuno dove andare: la meta 

che il soggetto vuole raggiungere deve essere sempre decisa in proprio. 

Al termine del triennio l’alunno sarà  in grado di decidere in quale tipo di scuola 

continuare la sua formazione e cominciare a chiarirsi quale tipo di attività 

lavorativa futura sia più confacente alle sue aspirazioni e capacità. 

L’intervento di orientamento scolastico è caratterizzato dal perseguimento di 

alcuni obiettivi articolati in varie fasi. 

Esso nasce da un’esigenza avvertita dagli alunni e percepita dai docenti di 

informare e sostenere il ragazzo che si appresta a fare l’importante passo della 

scelta futura . 
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L’intervento si indirizzerà quindi, verso la: 

 dimensione informativa, riguardante l’offerta formativa che le scuole 

superiori presenti sul territorio offrono, 

 la dimensione laboratoriale caratterizzata dal promuovere nell’alunno abilità 

decisionali e di pianificazione dell’azione in un momento particolarmente 

complesso del ciclo vitale del soggetto quale l’inizio dell’adolescenza. 

 

Gli obiettivi specifici da perseguire sono i seguenti: 

 Sviluppare una consapevole conoscenza di sé. 

 Acquisire una conoscenza critica delle proprie aspirazioni, capacità, 

attitudini, interessi, aspettative. 

 Acquisire informazioni relative agli indirizzi di studio e  le problematiche del 

mondo del lavoro. 

 Sviluppare capacità decisionali. 

 

In sintesi lo scopo precipuo di questo intervento risiede nell’educazione alla 

progettualità, cioè qualcosa di più che  dare tutte le informazioni possibili in un 

determinato momento: si tratta infatti di favorire un senso di responsabilità personale 

di fronte all’impegno del proprio futuro scolastico e, assai probabilmente, 

professionale. 
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IV CAPITOLO “AREA DELL’INTEGRAZIONE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommario 

 Protocollo Accoglienza 

 Gruppo di lavoro per l’Handicap 

 Integrazione alunni diversamente abili 

 Accoglienza e integrazione alunni stranieri 

 Integrazione alunni DSA 

 L’Istruzione domiciliare 
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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 

 

“….una scuola che persegue l’integrazione è una 

scuola migliore per tutti, perché determina 

forme più avanzate di crescita culturale e 

personale non solo dei ragazzi 

diversamente abili, ma di tutti gli 

alunni”. 

 L’obiettivo primario che la scuola si pone è l’integrazione, vista non solo come 

momento socializzante per i bambini in difficoltà, ma come esperienza di 

arricchimento per tutti.  

 Il percorso individuale di apprendimento e di socializzazione mira a promuovere 

al massimo l’autonomia personale, l’acquisizione delle competenze e delle 

abilità espressive, comunicative e logiche, tenendo presenti gli obiettivi a breve, 

medio e lungo termine che si intendono realizzare.  

 I percorsi d’integrazione degli alunni diversamente abili impegnano tutti i settori 

delle nostre scuole in modo continuativo.  

 L’azione didattica e educativa si realizza in un clima di condivisione degli aspetti 

progettuali, che coinvolgono insegnanti, educatori, operatori socio-sanitari e 

famiglie.  

 E’ prevista una Commissione di coordinamento e organizzazione delle attività, 

formata da tre docenti referenti dei tre settori.  

 I docenti referenti, gli insegnanti di classe, l’insegnante di sostegno e gli 

operatori ASL collaborano e predispongono un Piano Educativo Individualizzato 

(PEI) sulla base delle indicazioni fornite dalla diagnosi funzionale e dal profilo 

dinamico funzionale.  

 Il P.E.I. si articola in modo da prevedere la costruzione e la realizzazione di 

percorsi individuali di apprendimento. Valuta con particolare accuratezza i livelli 

di partenza dell’alunno e pone una progressione di traguardi orientati, da 

verificare durante l’anno.  
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GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP 

 

 

 

  

INDIVIDUA STRATEGIE 
ORGANIZZATIVE 

INDIVIDUA PERCORSI 
DIDATTICI 

PER LA COMPLETA 

INTEGRAZIONE 

 

SENSIBILIZZA, RACCOGLIE 

E FORNISCE 
INFORMAZIONI 

PREDISPONE UN ELENCO 

DI TUTTI I SUSSIDI DIDATTICI 

FORNISCE UNA CORRETTA  

INFORMAZIONE SULLE 
TIPOLOGIE 

DI HANDICAP PIU’ DIFFUSE 
NELL’ISTITUTO 

ELABORA UN PERCORSO 
DIDATTICO-EDUCATIVO 

(P.E.I.) PER IL PIENO 
INSERIMENTO DELL’ALUNNO 

DISABILE 

GRUPPO DI LAVORO 

PER L’HANDICAP 
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FINALITA’ 

La finalità principale della Scuola è quella di garantire a tutti i ragazzi il 

raggiungimento del massimo grado di autonomia, per diventare futuri “uomini e 

cittadini”. 

Questo principio mette in evidenza come l’ Istituzione Scolastica  debba mirare 

essenzialmente alla formazione della personalità dei ragazzi. 

Alla luce di queste considerazioni, il GRUPPO di LAVORO per l’Handicap di questo 

Istituto, si impegnerà ad assicurare,  agli alunni diversamente abili, il diritto 

all’EDUCAZIONE e all’ISTRUZIONE affinché possano crescere sia sul piano umano, che 

culturale e nel rispetto delle capacità possedute, che dovranno essere pertanto 

sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate. 

Così configurato il diritto all’educazione, garantisce le pari opportunità e gli alunni 

potranno sviluppare abilità e competenze adeguate alle proprie potenzialità e acquisire 

quelle sociali necessarie per interagire con gli altri cittadini. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo sarà garantita loro sia la presenza costante di 

un insegnante specializzato, sia di usufruire di un ambiente ACCOGLIENTE e 

GRATIFICANTE qual è il nostro Istituto. 

 

ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

Nella nostra Scuola, convergono ogni anno ragazzi con patologie di disabilità e livelli di 

gravità diversi tra loro. 

Quest’anno sono regolarmente iscritti 965 alunni di cui alcuni con disabilità rilevanti 

sia dal punto di vista psichico che motorio. 

La nostra istituzione scolastica, sensibile alle nuove direttive pedagogiche e didattiche 

che vogliono una scuola sempre più aperta e disponibile ai reali bisogni degli alunni, 

mette a disposizione, di quelli con esigenze d’insegnamento individualizzato, tutte le 

risorse UMANE e TECNICHE per garantire il DIRITTO allo STUDIO e all’INTEGRAZIONE, 

nella consapevolezza che la loro presenza è un prezioso arricchimento dal punto di 

vista umano e un’importante occasione per attivare processi d’innovazione della 

scuola. 
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Per tale motivo, quindi, verranno espletate le seguenti attività: 

 attività individualizzate per il recupero delle strumentalità di base; 

 attività, anche in ambienti esterni alla scuola, per lo sviluppo 

dell’AUTONOMIA; 

 attività interdisciplinare che consentano agli alunni di trovare lo spazio più 

adatto per acquisire abilità operative anche grazie alla collaborazione dei 

compagni; 

 attività didattiche con l’utilizzo del computer e con l’ausilio di materiali 

strutturati e non. 

 

Vengono attivati i seguenti  PROGETTI: 

 ADESIONE COMITATO PARALIMPICO (Tennis-

Equitazione-Bocce) 

 ATTIVITA’ LABORATORIALI ALUNNI- H: 

-Espressivo creativo  

-Esercitazioni di cucina  

- Bocce 

- Play With English  

– Informatizzazione di base  

– Suoni e rumori. 

Le attività laboratoriali saranno finalizzate a favorire: 

 L’acquisizione di una maggiore coscienza di sé. 

 L’autonomia personale. 

 La socializzazione e la comunicazione. 

 Lo sviluppo delle potenzialità ludico-espressivo e cognitive (compreso 

l’apprendimento dei contenuti delle varie discipline, non in modo 

prioritario). 

 La partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
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Tale esperienze sono integrate nei CURRICULI in quanto trasversali alle 

discipline con finalità di integrazione tra tutti i membri del gruppo-classe e 

prevedono, comunque, il coinvolgimento della scolaresca in cui gli alunni 

diversamente abili sono inseriti. 

 

METODOLOGIA 

Le attività saranno organizzate secondo il criterio della flessibilità, riferita agli 

spazi, ai tempi e all’articolazione delle classi, che saranno “aperte” all’alunno, sia 

in senso orizzontale che verticale, allo scopo di fornirgli il maggior numero di 

risorse possibili. 

Saranno costituiti gruppi di lavoro, con un numero limitato di alunni, comprensivi 

sia di alunni diversamente abili, sia da alunni normodotati. 

Si partirà dall’esperienza e dall’operatività per sviluppare gradualmente le capacità 

di comunicazione, di espressione e di astrazione, nonché di sistemazione delle 

conoscenze acquisite, utilizzando di volta in volta il procedimento induttivo e 

quello deduttivo, a seconda delle necessità. 

Saranno frequenti anche le esercitazioni e le attività di rinforzo e di recupero delle 

conoscenze acquisite relativamente a quegli alunni che manifestano difficoltà 

mnemoniche. 

Si farà ricorso a:  

 lezioni dialogate, 

 discussioni e conversazioni, 

 esercitazioni ed attività di rinforzo,  

 uscite e visite guidate,  

 riduzione o semplificazione dei contenuti (predisposizione e/o utilizzo di 

materiale specifico, selezione di contenuti). 
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MEZZI E STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 sussidi didattici e materiale strutturato e non,  

 sussidi alternativi (ricerca di testi illustrati, trasformazione dei contenuti in 

schemi, mappe, rappresentazioni grafiche), 

 attività pratiche, 

 esperienze dirette (gite scolastiche, uscite nel territorio), 

 sollecitazione all’utilizzo di sussidi e ausili specifici (utilizzo sistematico del 

computer, di strumentazione specifica, dei software acquistati), 

 attività  laboratoriali con la classe in relazione alle progettazioni specifiche, 

 attività laboratoriali mirate. 

 

RISULTATI ATTESI 

Tutte le tipologie di laboratori e gli interventi preposti mireranno al 

raggiungimento del benessere psicofisico dell’alunno diversamente abile così 

sintetizzabile: 

 diminuzione degli episodi di ansia e/o di aggressività; 

 miglioramento del grado di socializzazione nel gruppo dei coetanei; 

 potenziamento delle abilità motorie e acquisizione dello schema corporeo; 

 miglioramento della capacità di coordinamento oculo-manuale; 

 sviluppo della capacità di esposizione orale di percezioni fisiche, stati 

d’animo, vissuti personali; 

 miglioramento della percezione spazio-temporale e della rappresentazione 

dello spazio; 

 sviluppo della capacità di raccontare le esperienze e le emozioni vissute con 

codici diversi; 
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 sviluppo del senso di responsabilità rispetto ad un compito; 

 potenziamento di attenzione, concentrazione, memoria; 

 sviluppo dell’autonomia sia personale che sociale. 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

L’Istituto Comprensivo attuerà nel miglior 

modo possibile un’efficace integrazione degli 

alunni diversamente abili, all’interno del 

gruppo classe e in tutta la scuola. 

A questo proposito il nostro Istituto prevede 

la costituzione del Gruppo di lavoro per 

l’Handicap (G.L.H.) deputato alla progettualità 

d’Istituto per favorire l’integrazione degli 

alunni diversamente abili.  

L’integrazione nella scuola per un alunno diversamente abile può essere garantito solo 

da un reale scambio sociale nelle attività di gruppo con i coetanei e dalla possibilità di 

utilizzare gli stimoli e i suggerimenti da “apprendere” per organizzare al meglio tutte 

le sue potenzialità. 

E’ solo in quest’ottica che l’inserimento si trasforma in concreta integrazione che tiene 

conto della situazione emotiva, affettiva e intellettiva dell’alunno. 

Per realizzare queste condizioni gli operatori scolastici interessati, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico, s’incontrano con gli operatori dell’ASREM che hanno redatto la 

Diagnosi Clinico – Funzionale, e con la famiglia, per individuare e concordare 

potenzialità e possibili strategie d’intervento . 

Il docente di sostegno e i docenti di sezione o di classe, dopo un primo periodo di 

osservazione, elaborano il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) nel quale vengono  

presi in considerazione gli obiettivi educativi e didattici stabiliti per la classe e, in base 

alle  potenzialità dell’alunno, si decide di mantenere comuni alcuni e/o di 

differenziarne altri. In aggiunta agli obiettivi relativi alle discipline, il P.E.I. tiene conto 
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dell’autonomia  sia  personale che sociale dell’alunno, al fine  di  favorire la sua reale 

integrazione in ambito scolastico ed extra-scolastico. 

Il P.E.I., durante l’anno, viene periodicamente verificato e in caso di necessità può 

essere modificato per consentire  un  migliore  adattamento  alla  situazione 

dell’alunno.  

Per rispondere a questi intenti, vengono percorse nella pratica scolastica, diverse 

strade:  

 Attività esterne alla classe con altri alunni della classe; 

 Organizzazione in classe di attività didattiche di gruppo;  

 Semplificazione degli argomenti; 

 Individuazione di metodologie effettivamente utilizzabili ed efficaci;  

 Coinvolgimento della famiglia per attivare un’azione educativa sinergica;  

 Utilizzo degli spazi di laboratorio e di progetto disponibili; 

 Partecipazione ad ogni attività scolastica ed extra-scolastica , anche di altre 

classi, purché  funzionale agli obiettivi del P.E.I.; 

 Attivazione di una scheda di valutazione intermedia finale rispondente agli 

obiettivi prefissati del P.E.I. del diversamente abile. 

Durante il suo percorso scolastico l’alunno viene guidato con gradualità  a consolidare 

le sue competenze, fino a prefigurare il corso di studi secondario più adatto alle sue 

potenzialità. Le scelte operate dall’alunno e dalla famiglia vengono seguite dall’Istituto 

e dagli operatori della ASL per favorire l’inserimento in strutture idonee ai bisogni 

specifici dell’alunno.  
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

“La promozione e lo sviluppo di ogni persona deve stimolare in maniera 

vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara 

meglio nella relazione con gli altri.  

Non basta convivere nella società, ma questa stessa società  bisogna crearla 

continuamente insieme.” (Dalle 

Indicazioni per il CurricoloRoma2007) 

La presenza degli alunni di origine 

straniera, un dato importante della 

nostra Scuola, che ha scelto, come nel 

resto d’Italia, di imporre nella scuola la 

piena integrazione di tutti, è intesa come 

educazione interculturale che accomuna tutte le discipline e tutti gli insegnanti. 

Gli alunni stranieri sono inseriti all’interno delle normali classi scolastiche, evitando la 

costruzione di luoghi di apprendimento separati, in continuità con le scelte effettuate 

dalla Scuola nel campo dell’accoglienza, senza che questo comporti un ritardo della 

didattica nella classe di accoglienza, dal momento che all’apprendimento della lingua 

italiana (corsi di Italiano come L2) sono destinate risorse specifiche da parte del MIUR. 

 

Intercultura 

La nostra scuola sceglie dunque di adottare la prospettiva interculturale, ovvero la 

promozione del dialogo e del confronto tra le culture, secondo i seguenti principi: 

 valorizzazione dell’unicità della persona biografica e relazionale di tutti gli 

alunni; 

 costruzione di valori comuni, mediante la conoscenza e il rispetto delle 

differenze, per una Cittadinanza volta alla coesione sociale; 

 garanzia del diritto allo studio, della parità di opportunità per la partecipazione 

attiva alla vita scolastica degli alunni stranieri mediante il Protocollo di 

accoglienza.  
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Modalità d’inserimento alunni stranieri 

Il Protocollo d’Accoglienza, documento deliberato dal Collegio dei docenti, definisce i 

criteri riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri. 

Oltre agli aspetti amministrativi, vengono raccolte, informazioni sull’alunno che 

consentiranno poi di adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere 

inserito, sia sui percorsi di facilitazione che devono essere attivati. In particolare: 

 si effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia; 

 si raccoglie una serie d’informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, 

sulla sua biografia linguistica anche con il colloquio con il bambino; 

 si facilita la conoscenza della nuova scuola; 
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INTEGRAZIONE ALUNNI DSA 

 

Nel nostro Istituto si presta particolare attenzione agli alunni con diagnosi di D.S.A; a 

tal proposito da quest’anno scolastico il 

nostro Istituto si propone di intervenire ed 

ampliare la conoscenza dei disturbi 

dell’apprendimento e affiancare gli alunni che 

presentano queste specifiche difficoltà.  

In questi primi anni di sperimentazione delle 

attività, si è cercato di favorire una maggiore 

conoscenza e collaborazione tra gli insegnanti 

dell’Istituto.  

Anche quest’anno quindi si cercherà di raggiungere le seguenti finalità:  

 attivare strategie che favoriscano le competenze linguistiche e fonologiche;  

 favorire l’attenzione e la sensibilità della scuola e delle famiglie in ordine alla 

complessità dei processi di lettura e di scrittura;  

 creare un clima di collaborazione e di scambio di materiali, informazioni ed 

esperienze tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola;  

 approfondire alcuni temi legati alla dislessia, all’interno di un gruppo di lavoro 

formato da insegnanti delle scuole dell’Istituto comprensivo.  

Gli obiettivi da realizzare nel corso dell’anno sono:  

 monitorare l’apprendimento della letto-scrittura nelle classi prime della scuola 

primaria;  

 prevenire i disturbi di lettura e di apprendimento della lingua scritta;  

 fornire strumenti compensativi e strategie di lavoro agli alunni della scuola 

secondaria.   
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

 

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla 

GLI)svolge le seguenti funzioni: 

 Rileva gli alunni BES presenti 

nella scuola; 

 raccoglie e documenta gli 

interventi didattico-educativi; 

 focus/confronto sui casi, 

consulenza e supporto ai colleghi 

sulle su strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi (gruppi di 

lavoro per l’integrazione) sulla base delle effettive esigenze, 

 elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà 

un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo.  

Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai 

competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico 

di sostegno. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole 

globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall' art. 19, comma 11 

della legge n. 111/2011. 

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il 

Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente 

scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 

"funzionali". 

PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’  

file:///C:/Users/margherita/Desktop/POF%20+%20allegati%202017/Piano%20Annuale%20Inclusione.pdf
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

 Il diritto all’istruzione è un diritto pieno ed esigibile, costituzionalmente sancito, 

per coloro che sono temporaneamente impediti a frequentare la scuola per 

motivi di natura sanitaria. 

 Per garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione, in presenza di 

alunni malati, qualora si verifichino le condizioni previste dalla normativa 

(astensione prolungata dalla frequenza scolastica per un periodo non inferiore 

ai trenta giorni) e vi sia la richiesta della famiglia, supportata dal certificazione 

medica, verranno attivati Progetti personalizzati di istruzione domiciliare.  

  Il Consiglio di classe/interclasse elaborerà un progetto didattico personalizzato, 

l’assistenza didattica domiciliare sarà prestata in presenza, l’orario delle lezioni 

domiciliari verrà definito nel rispetto dei bisogni dell’alunno/a e in base alla 

disponibilità oraria dei docenti. 
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V CAPITOLO“I GRANDI TEMI EDUCATIVI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommario 

 Ampliamento Offerta Formativa 

 Viaggi d’Istruzione, visite guidate 

 Progetto Erasmus Plus 

 Vado e torno 

  “English Action” 

 Coro “Coeli Lilia” 

 Orchestra “Colozza” 

 Laboratorio Di Musica E Danza 

 “Note Natalizie In Armonia” 

 ”Un Natale All’insegna Della Solidarieta’ ” 

 Progetto Pilota BES / DSA Neuromed 

 Metodologie Di Studio E Potenziamento 

 Progetto “ Impara L’arte” 

 Sepinum  

 Percorso Creativo – Solidale 

 Laboratorio Ceramica  

 “A Scuola Di Due Ruote” 

 ”Scuola E Sport” 

 Giochi Sportivi Studenteschi   
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PROGETTI 

 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico,vengono 

esplicitate nei seguenti progetti: 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Progetti(orario curriculare)   

 Continuità - Orientamento 

 Olimpiadi di lingua italiana 

 Giochi matematici individuali e di squadra  

 Kangarou di lingua  inglese  

 Cittadinanza e Costituzione “La legalità - salute” 

 Progetto ”Twinning in classe”  

 Progetto “Erasmus plus” 

 Progetto “Vado e Torno” 

 Progetto Madre Lingua “English Action” 

 Percorsi didattici Clil rete  

 Note natalizie in armonia continuità  

 Canto per Natale  “A Christmas Solidarityin May School And In The 

Wordl” 

 Il bello e la musica 

 Attività alternativa Religione Cattolica 

 Progetto scuola e sport con partecipazione ai “Giochi sportivi 

studenteschi” 

 Progetto nuoto & atletica  in cartella 

 Progetto: a scuola di due ruote 

 Progetti Alunni H 

 La creatività all’opera 

 Progetto Insegnamento domiciliare 

 



 

90 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 Incontro con la polizia postale 

 Progetto legalità 

 Progetto Consultorio 

 Progetto pilota BES /DSA Neuromed 

 Metodologie di studio e potenziamento 

 PROGETTI ALUNNI- H  

 

Progetti (orario extracurriculare) 

 Progetto coro polifonico voci bianche “Coeli Lilia” 

 Progetto “Orchestra Colozza” 

 Progetto “Danzare a scuola” 

 Laboratorio di pittura su vetro e della creatività  

 Progetto lingua spagnola  

 Progetto giochi sportivi studenteschi 

 

Progetto aree a rischio 

 Laboratorio di ceramica  

 Progetto impara l’arte classi 1 

 

Ore Alternative alla religione cattolica 

 Cittadinanza e Costituzione- legalità bene comune. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 

 

 Saepinum 

 Note natalizie in armonia 

(primaria / secondaria) 

 “ La musica a piccoli passi” - 

classi I 

 Canto per natale: alunni IV 

primaria /classi I e II 

secondaria “A CHRISTMAS 

SOLIDARITYIN MAY SCHOOL AND IN THE 

WORDL” 

 Olimpiadi di lingua italiana  

 Progetto spagnolo 

 Progetto madre lingua “english action” 

 Kangarou di matematica e lingua inglese 

 Alla scoperta dell’energia (classi v) 

 Viaggio nella materia: il calore, la materia e i suoi effetti -classi IV 

 Coding: impariamo a programmare 

 Start…..app. 

 Progetto pilota BES / DSA Neuromed 

 Progetti alunni H: adesione Comitato Paralimpico 

 Progetti alunni H: fare per imparare  

 Festa dell’albero 

 A di albero primaria - classi I 

 Progetto “ impara l’arte e….” 

 Giochi di una volta - classi I 

 Stagioni e ricorrenze-classi I 

 Fantasticando - classi I 

 Dai monti ali mare - classi II 

 Nel paese senza colori - classi I 

 Educazione stradale 

 Salutiamoci in allegria 
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PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 Progetto madre lingua “english action” 

 Progetto C.O.N.I. “mio amico sport”  

 Festa dell’albero 

 Progetto continuità 

 Progetto spagnolo  

 Progetto accoglienza  

 Progetto musica 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 Il nostro Istituto, allo scopo di attuare pienamente il Piano dell’offerta 

formativa, aderisce, previo consenso degli Organi  Collegiali, a proposte di  progetti  

provenienti  dal  Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

dall’Ufficio Scolastico Regionale, dall’Ufficio Scolastico Provinciale e da altre Istituzioni 

accreditate. Tali proposte, per la loro dinamicità temporale, non sempre possono 

essere puntualmente inserite nel P.O.F. La non presenza nel Documento non limita, 

pertanto, la libertà di adesione da parte del nostro Istituto.  

 

 PERCORSI FORMATIVI  

 

 

PROGETTI 

 

 

Finalizzati a.. 

 

 

 Crescita educativa 
 

 Promozione delle potenzialità individuali 

 
 Valorizzazione delle diversità 

 
 Successo formativo 
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USCITE NEL TERRITORIO, VISITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 
 Nell’ambito delle attività extrascolastiche, 

la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado programma 

viaggi d’istruzione tendenti ad approfondire 

ed ampliare le iniziative di insegnamento 

attraverso un contatto diretto con la realtà 

sociale, economica, culturale e a coltivare lo 

spirito di comunità educante.  

I viaggi d’istruzione, le visite guidate, le 

uscite didattiche, gli scambi culturali, 

rappresentano per gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo “Colozza” un’occasione 

formativa. Tali iniziative hanno un’alta valenza didattica e integrano le normali attività 

della scuola, rappresentando opportunità educative e didattiche da considerare come 

parti integranti del percorso formativo, legate alla programmazione delle classi; tali 

attività "fuori classe" diventano per lo studente momento di crescita personale, da 

condividere con i suoi compagni e i suoi insegnanti.  

Tutti i viaggi e le visite sono organizzati in maniera dettagliata ed accurata, tenendo 

conto della progettazione didattica delle diverse classi e delle richieste specifiche degli 

insegnanti. Tutti i viaggi e le visite sono supportati da guide esperte che, in 

collaborazione con i docenti accompagnatori, scelgono i percorsi più adatti alle diverse 

classi e alle diverse programmazioni didattiche. 

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

  

Regolamento%20viaggi%20d'istruzione.pdf
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PROGETTICURRICOLARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

PROGETTO CLASSI FINALITA’ 

Orientamento 
Classi III 

 Attraverso i tre anni scolastici l’alunno segue un 

percorso per giungere ad una scelta consapevole della 

sua vita scolastica futura: 

 conoscere se stessi (classi prime) 

 sviluppare atteggiamenti positivi verso  

l’apprendimento, sapersi organizzare in modo 

finalizzato, rendersi consapevoli dei propri interessi e 

delle proprie attitudini (classi seconde) conoscere le 

offerte formative del territorio ed il mondo del lavoro 

(classi terze). 

Olimpiadi di lingua 

italiana 

Classi 

II-III 

 Promuovere la diffusione della cultura utilizzando ogni 

strumento e, in particolare, organizzando un gioco-

concorso annuale che ha luogo lo stesso giorno in tutti i 

Paesi. 

 Stabilire relazioni di amicizia con altre organizzazioni o 

associazioni internazionali aventi gli stessi obiettivi. 

Giochi matematici 

individuali e di squadra 

Classi 

I-II-III 

 Diffondere fra i giovani l’interesse per la Matematica, 

dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ 

diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in 

grado, di suscitare maggiore interesse anche per ciò 

che si fa nella ore curriculari. Rappresenta 

certamente un valido strumento che contribuisce ad 

"aprire" la mente dei ragazzi, ad orientarli e aiutarli a 

ragionare correttamente. 

Piano Lingue  

 Il progetto 'English in action'  prevede per ogni classe 

10 ore di conversazione ed interazione con un docente 

madrelingua inglese 

 corsi pomeridiani per il potenziamento della Lingua 

Inglese e Francese per il conseguimento delle 

certificazioni di livello A2 ( Lingua Inglese e Francese) e 

livello B2 ( Lingua Inglese) - I corsi sono rivolti agli 

alunni delle classi terze 

 percorsi di apprendimento CLIL (contenta language 

integrated learning) per tutte le classi 

 progetto Erasmus plus (classi 3B e 3E) 

 progetto 'Vado e torno' in gemellaggio con una scuola 

Argentina  
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 partecipazione a progetti eTwinning 

 partecipazione al Kangourou della Lingua Inglese 

 Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua straniera 

Cittadinanza e 

costituzione  
Classi III 

 Il progetto di Educazione alla cittadinanza è trasversale 

ai curricoli e investe aree culturali degli stessi che 

mirano, seguendo indirizzi di interattività con le 

discipline, alla formazione della coscienza civile e della 

relazionalità nel sociale secondo ritmi di sviluppo e di 

approfondimento correlati all’età e all’ordine scolastico. 

Attività alternativa 

all’insegnamento della  

Religione Cattolica  

Alunni 

che non 

si 

avvalgon

o 

dell’IRC 

 Il progetto risponderà ad un bisogno generalizzato negli 

alunni che scelgono di non avvalersi della religione 

cattolica e cioè quello di conoscere approfonditamente 

la lingua italiana. Manterrà comunque l’attenzione 

all’integrazione, intesa come educazione all’affettività, 

alle diversità e alle pari opportunità. 

Progetto Legalità Classi III 

 Le finalità che il Progetto persegue, nella 

consapevolezza del compito che la scuola ha di 

intervenire, sono, quelle di far acquisire agli alunni 

atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e 

funzionali all’organizzazione democratica e civile della 

società e favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio 

e di uno spirito critico, strumenti mentali indispensabili 

per saper discriminare le varie forme di comportamento 

ed arginare i fenomeni negativi, emarginandoli nella 

coscienza collettiva. 

Incontro con la polizia 

postale 
Classi I 

 Il Progetto intende fornire agli studenti e agli 

insegnanti, i principali strumenti conoscitivi e didattici 

per garantire una navigazione in Internet consapevole e 

sicura. Il progetto denominato “Incontro con la Polizia 

Postale” attraverso dei workshop tenuti da operatori 

della Specialità, ha l’obiettivo di insegnare ai ragazzi 

come sfruttare le potenzialità espressive di internet 

senza incorrere nei rischi connessi alla violazione della 

privacy, al caricamento di contenuti inappropriati, alla 

violazione del copyright e all’adozione di comportamenti 

scorretti e pericolosi per sé e per gli altri.  

Progetto Nuoto e atletica  Classi II 
 Fornire ai ragazzi il maggior numero di stimoli motori 

per migliorare la coordinazione e le crescita fisica. 

Progetto alunni H –

Adesione Comitato 

Paralimpico 

Classi 

I- II-III 

 La finalità del progetto è quello di offrire un momento di 

riflessione per tutti gli studenti, sulla disabilità 

combattuta con lo sport  

Progetto Il bello della 

musica 
Classi II 

 Progetto finalizzato alla crescita culturale dei giovani. 

Obiettivo del progetto è consentire ai ragazzi di 

accedere ai valori fondamentali di cultura e bellezza 

della musica 
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F O N D I  P O N 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 

Europei contiene le priorità strategiche del settore 

istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 

2020. 

Il ”Fondo Sociale Europeo (FSE)”: Finanzia 

interventi nel campo sociale.  

Il “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”: Finanzia gli interventi infrastrutturali 

nei settori della comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione 

tecnologica. 

Per la Programmazione 2014-2020è disponibile un budget complessivo di poco più di 

3 miliardi di Euro così diviso: 

 2,2 miliardi circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione di 

alunni, docenti e adulti; 
 800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori, 

attrezzature digitali per la Scuola e per interventi di edilizia. 

Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II 

ciclo di istruzione di tutto il territorio nazionale. 

È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici: 

Asse 1 Istruzione: punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e 

nell’apprendimento permanente. 

Asse 2 Infrastrutture per l’istruzione: mira a potenziare le infrastrutture 

scolastiche e le dotazioni tecnologiche. 

Asse 3 Capacità istituzionale e amministrativa: riguarda il rafforzamento della 

capacità istituzionale e la promozione di un’Amministrazione Pubblica efficiente 

Asse 4 Assistenza tecnica: è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma 

attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei Fondi  

 
A  

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
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L’I. C. ”Colozza” di Campobasso è stato autorizzato, con nota prot. AOODGEFID/1766 

del 20/01/2016 - M. I. U. R.  Dipartimento per la Programmazione - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -  Ufficio IV - alla realizzazione, 

nell’ambito del Piano Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato 

con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del progetto  PON 10.8.1.A1-FESRPON-

MO-2015-19 

 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante 

 

 

  

sottoazione Codice Progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzat

o spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 
PON 10.8.1.A1-

FESRPON-MO-2015-19 

Scuola cloud - 

Realizzazione 
14.052,36 947,64 15.000,00 

TOTALE AUTORIZZATO 15.000,00 
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L’ I. C. ”Colozza” di Campobasso è stato autorizzato, con nota prot. AOODGEFID/ 

5883 del 30/03/2016 - M. I. U. R. Dipartimento per la Programmazione - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - alla realizzazione, 

nell’ambito del Piano Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”, finanziato 

con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-

MO-2015-33  

 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante 

 

sottoazione 
Codice 

Progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 

10.8.1.A3 

FESRPON-MO-

2015-33 

Ambienti digitali 

flessibili e 

plurilinguistici 

21.510,00 490,00 22.000,00 

TOTALE AUTORIZZATO 22.000,00 
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PROGETTO ERASMUS plus 

 

 

 
Il progetto Erasmus “Notre Europe, une architecture aux mille visages", riunisce 

quattro scuole partners provenienti da Germania, Spagna, Francia e Italia. Il progetto 

si propone di far collaborare studenti (tra i 11 ei 15 anni) sul tema del patrimonio 

architettonico e delle imprese (nel primo anno) e di avvicinarli al tema dell'architettura 

e dello sviluppo sostenibile (nel secondo anno). 

Lo scopo di questo progetto è di creare un sito web costruito attraverso video 

realizzati dagli studenti su tablets digitali. Il sito avrà carattere interattivo, includerà 

quiz di vario tipo e sarà multilingue per poter diventare una risorsa educativa per le 

altre scuole o per il pubblico in generale. 

Sarà attuato in collaborazione con Cap Sciences, un’associazione specializzata in 

mostre virtuali e reali e divulgazione scientifica. 

Gli obiettivi formativi del progetto sono di rafforzare i metodi didattici utilizzati dai 

quattro partner del progetto per migliorare le competenze di base degli studenti 

(soprattutto quelle espressive), al fine di evitare la dispersione scolastica e per 

arginare difficoltà di vario tipo(difficoltà di apprendimento, le disuguaglianze socio-

economiche), migliorare l’uso delle TIC, la competenza nelle lingue straniere e, infine, 

la conoscenza di contesti economico-culturali. 

Il progetto è volto a migliorare le competenze degli insegnanti che vi partecipano 

(TIC, esperienze educative innovative, bilinguismo, co-formazione), attraverso la 

collaborazione tra i team di progetto ed attività di formazione durante la mobilità. In 

ogni istituzione, il lavoro sarà condotto da team multidisciplinari che privilegeranno il 

lavoro di gruppo degli studenti per favorire la co-formazione. 

Nel corso del progetto, le istituzioni scolastiche stabiliranno collaborazioni con partner 

esterni per la realizzazione del progetto: Ufficio del turismo, le autorità locali, le 

organizzazioni di formazione professionale. 
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La dimensione europea del progetto sarà molto importante perché permetterà di 

rendere “consapevoli” della varietà delle culture europee, nonché delle peculiarità dei 

sistemi educativi europei.  

Il team di docenti che conduce il progetto presso il nostro istituto è costituito dal prof. 

D’Errico (competenze informatiche), dal prof. Tudino (competenze storico-

architettoniche), le prof.sse De Letis e Sollazzo (competenze linguistiche) e la prof.ssa 

Di Ponte (referente del progetto).  

Alcune fasi dei lavori prevedono anche il coinvolgimento di gruppi più ampi di docenti 

delle due classi impegnate nel progetto, ossia la 3B e la 3E. Dopo la riunione 

preliminare dei docenti a Bordeaux e le due mobilità miste di docenti e studenti a 

Malaga e Marburg, la nostra scuola ha accolto le delegazioni dei partners stranieri dal 

21 al 25 novembre per la terza delle quattro mobilità previste. 
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VADO E TORNO 

Docente referente: A.M. Spallone 

 

Il progetto d’istituto “Vado e torno” prevede attività di scambio 

interculturale tra docenti e alunni del nostro Istituto e quelli del 

Centro Culturale Italiano (http://cci.edu.ar) presente a Buenos 

Aires, in Argentina, che coordina l’attività di tre istituti scolastici 

paritari, il Collegio Alessandro Manzoni, la scuola Edmondo de 

Amicis e la sede di Villa Adelina, con insegnamento bilingue 

(spagnolo e italiano). 

 La prima fase del progetto è consistita nell’ospitalità offerta alla Direttrice della 

scuola Edmondo De Amicis Lucia Ricciotti, in visita al nostro Istituto allo scopo di 

conoscerne la realtà territoriale e scolastica, confrontarla con la propria e trarne 

motivo di arricchimento reciproco dal punto di vista dell’azione didattico-educativa.  

 La seconda fase del progetto è ancora in corso e consisterà in attività di 

conoscenza e di incontro via Skype, in modalità videoconferenza e di scambio di 

informazioni e realizzazione di lavori che coinvolgeranno gli alunni di diverse classi: 

infanzia, primaria e secondaria 

o Per la scuola dell’infanzia verrà realizzato ed inviato un uovo di Pasqua con 

sorpresa che conterrà quanto i bambini vorranno “creare” per farsi 

conoscere. 

o Le classi di scuola primaria realizzeranno dei lavori riguardanti le tradizioni 

locali, in particolare la Pasqua e il Corpus Domini,  

o Le classi della scuola secondaria produrranno dei materiali sulla storia della 

nostra regione o della nazione. 

 La terza ed ultima fase del progetto prevede la visita di una nostra docente ai 

plessi di scuola del Centro Cultural Italiano a Buenos Aires con le stesse finalità 

della visita della direttrice argentina, e la realizzazione di altri incontri degli alunni 

tramite videochiamata su skype.  

 

 

 

 

http://cci.edu.ar/
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 “ENGLISH ACTION” 

Infanzia-Primaria  

 

L’insegnamento della lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia parte da una 

richiesta imprescindibile della società. Sono palesi il ruolo sociale sempre più 

dominante che le lingue sono chiamate a svolgere nel mondo di domani e, ciò che 

maggiormente conta, il diritto inderogabile per il bambino di oggi, futuro cittadino, 

ad un approccio alla conoscenza di una lingua straniera, come mezzo 

indispensabile per superare i limiti di una realtà ambientale più prossima e per 

integrarsi nella realtà europea. 

Con un altro strumento di organizzazione delle conoscenze, l’allievo ha possibilità 

concrete di arricchire il proprio sviluppo cognitivo, di conoscere e accettare 

contesti culturali diversi da quello proprio, di riuscire a superare, di conseguenza, i 

pregiudizi e le discriminazioni presenti nella comunità di appartenenza, assumendo 

comportamenti orientati alla tolleranza e alla solidarietà; può inoltre allargare la 

propria area dei rapporti con gli altri esseri umani e disporsi al dialogo e alla 

comprensione. 

 

Finalità: 

 Aiutare ad arricchire lo sviluppo cognitivo dei bambini, offrendo un altro 

strumento di organizzazione delle conoscenze. 

 Avviare il bambino alla capacità di comunicare con gli altri attraverso una 

lingua diversa dalla propria. 

 Avviare l’alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di 

altre culture e di altri popoli. 

 Creare una base formativa per il successivo apprendimento della lingua 

inglese, garantendo una reale continuità di obiettivi tra ordini di scuola. 
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CORO “COELI LILIA” 

 

Direttrice: Prof.ssa Giovanna Consiglio. 

Il coro polifonico di voci bianche “COELI LILIA” si propone di aiutare gli alunni a 

crescere armoniosamente, a migliorarsi, a confrontarsi, attraverso l’esperienza 

corale avvicinandoli nel contempo al mondo della musica. L’aspetto corale nella 

disciplina musicale è fondamentale per il preadolescente, in quanto sviluppa alcuni 

aspetti fondamentali della personalità, prima fra tutti la socialità. Cantare assieme 

è un mezzo per affiatarsi e conoscersi meglio e contribuisce ad affinare la 

sensibilità e il gusto estetico.  

“Il Canto Corale sviluppa l’attenzione, la concentrazione e la riflessione 

mentale, le facoltà 

logiche e 

percettive, la 

memoria e 

l’orecchio, 

l’intuizione, la 

prontezza di 

riflessi. 

L’esperienza corale 

intesa come 

rapporto diretto con il suono è dunque elemento importante per la 

formazione globale dell’individuo.” G. Acciai 

Nato nel 1998 e diretto fin dalla sua fondazione dalla Prof.ssa G. Consiglio il coro 

polifonico di voci bianche “COELI LILIA” dell’Istituto “G.A. Colozza” è composto da 

circa 40 allievi  appartenenti alle classi 1^, 2^ e 3^. Giunto al suo 18° anno di 

attività, vanta un curriculum che annovera più di venti Primi Premi in Concorsi 

Corali Nazionali e Internazionali, scambi culturali con cori stranieri e tourneé e 

concertistiche in nord Europa. Il coro è iscritto alla A.CO.M. (Associazione Cori del 

Molise), per una maggiore integrazione nel territorio e  collabora con l’Orchestra 

Stabile del Molise e con il Conservatorio “L. Perosi “ di Campobasso per la 

realizzazione di opere liriche come: Tosca, Bohéme, Turandot. I ragazzi del “Coeli 

Lilia” sono sostenitori UNICEF  
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ORCHESTRA “COLOZZA” 

 

A cura dei docenti di strumento musicale 

 

Pianoforte:   Nico de Simone 

Flauto:  Loretta Di Pilla 

Oboe:   Irene Apollonio 

Violoncello:  Tiziano Baranello 

 

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell’Istituto “G.A. Colozza” che 

frequentano il Corso ad Indirizzo Musicale, ex allevi del suddetto corso ed 

eventuali altri allievi con comprovate abilità strumentali (risultanti da un esame di 

selezione).  

FINALITA’ 

 Favorire lo sviluppo delle potenzialità artistico-espressive. 

 Contribuire alla costituzione della competenza musicale generale. 

 Promuovere la formazione globale dell’allievo. 

 Offrire occasioni di orientamento per scelte future. 

 

OBIETTIVI 

 Conoscenza di una parte importante del patrimonio artistico-musicale. 

 Maturazione di un proprio gusto personale che solleciti l’intelligenza critica. 

 Stimolare la capacità d concentrazione. 

 Autocontrollo e rispetto delle regole. 

 Disponibilità a collaborare nell’esecuzione delle attività. 

 Capacità di comunicare con gli insegnanti e con i compagni. 

 Accettazione delle diversità e delle differenze. 
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ABILITA’ E CONOSCENZE MUSICALI 

 Sviluppo delle capacità cognitive, espressive, emotive e creative. 

 Sapersi concentrare sul senso dell’udito durante l’ascolto. 

 Saper distinguere le modalità di produzione e propagazione del suono. 

 Poter leggere semplici simboli musicali. 

 Leggere le note musicali, rispettandone l’altezza, la durata e l’intensità. 

 Mantenere l’intonazione durante l’esecuzione dei brani. 

 

COMPETENZE ATTESE 

 Usare il linguaggio musicale. 

 Eseguire brani musicali. 

 Sviluppare le capacità di ascolto. 

 Conoscere stili e generi musicali diversi 
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LABORATORIO DI MUSICA E DANZA 

 

Progetto “DANZARE A SCUOLA” 

 

Referente Prof.ssa Adelia D’Alò 

 

Il progetto “DANZARE a SCUOLA” ideato e 

pensato dall’insegnante di Ed. Musicale 

Prof.ssa Adelia D’Alò, ormai al quinto anno di 

vita, è un progetto che intende mettere in 

relazione l'elemento “ritmo”, naturale e 

spontaneo del discente con il linguaggio 

musicale, stimolando le facoltà di 

immaginazione e di riflessione, scoprendo 

il piacere di esprimersi con il corpo in sintonia con la 

musica e con il gruppo classe;   è finalizzato al conseguimento di obiettivi 

funzionali, relazionali e cognitivi in un contesto divertente e socializzante , considerato  

che l’elemento ritmico - musicale  riveste un’importanza fondamentale nella 

formazione dell’individuo. 

L’Istituto Comprensivo “Colozza” ha iniziato nell’A.S. 2012-2013  a proporre l’utilizzo 

della danza nella scuola, preoccupandosi, sin dagli esordi, di affiancare alle diverse 

attività artistico – musicali, un’attività laboratoriale di movimento espressivo e 

creativo. 

Danzare a Scuola è un’attività, che si propone di realizzare e condividere con gli alunni  

dell’ Istituto  esperienze emozionali, creative e relazionali   per  promuovere una 

crescita   equilibrata e globale della persona. 

Attraverso la danza l’allievo impara a seguire il ritmo della musica, conoscere il 

proprio corpo e ad usare  il  movimento come mezzo di comunicazione con gli altri. 

In questa prospettiva metodologica la danza può essere definita come l’arte di usare e 

organizzare il movimento per esprimersi, comunicare e inventare; vuol dire 

principalmente sapersi muovere, saper creare e saper osservare. 
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Danzare a SCUOLA, non va considerato esclusivamente un problema di passi e abilità 

fisica, ma va inteso come prezioso strumento di formazione di ogni persona. 

Al di là dell’aspetto psicomotorio che rappresenta l’aspetto più appariscente 

dell’attività coreutica, la danza è un’espressione palese delle diverse realtà culturali 

che nel corso del tempo si sono evolute, differenziate e stratificate, possiamo quindi 

considerare la Danza come il prodotto di molteplici fattori socio-culturali che ne 

identificano il luogo, il tempo e l’ambiente in cui si è venuta delineando. Essa è un 

gioco di squadra che responsabilizza e fa crescere. Permette di sviluppare doti 

espressive e atletiche, serve per conoscere altri ragazzi e per fare nuove amicizie. È 

un linguaggio diverso dai tradizionali capace comunque di arricchire lo sviluppo psico-

fisico dei giovani e un’occasione per sperimentare l’espressione di stati d’animo, 

emozioni e sentimenti 
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“NOTE NATALIZIE IN ARMONIA” 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Persichilli Maria Pina 

Il presente progetto, destinato alle classi quinte della Scuola Primaria, nasce 

all’interno dell’organizzazione progettuale posta in essere dalle sezioni a indirizzo 

musicale della Scuola Secondaria di 1° Grado “Colozza”. 

Nell’ambito dell’immensa varietà di percorsi educativo-formativi 

possibili per gli alunni della scuola primaria, la pratica musicale 

rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento 

completo, dove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, 

espressiva, comunicativa, sociale di ogni singolo individuo. In 

particolare, la possibilità di lavorare insieme agli allievi dei corsi 

a indirizzo musicale, secondo un percorso didattico finalizzato alla 

continuità, rappresenta per tutti una nuova occasione di 

inclusione e socializzazione. 

PERIODO DI ATTUAZIONE 

Il presente progetto si svolgerà da ottobre a dicembre 

2016. Le docenti delle classi 5^ A-B-C cureranno l’intonazione dei 

canti nelle rispettive classi, con la collaborazione dell’ins. Baranello Tiziano. 

Le prove generali verranno effettuate in orario extrascolastico unitamente agli alunni 

della scuola secondaria di 1° grado. 

CLASSICOINVOLTE: Classi: V A – VB – VC 
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 “UN NATALE ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’ 

A CHRISTMAS SOLIDARITYN MAY SCHOOL AND IN THE WORLD” 

 

Docenti coinvolti: Consiglio, D’Alò, Foschi, Spallone 

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni delle classi quarte della scuola primaria e 

gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado.  

Saranno proposte attività di ascolto guidato, ascolto finalizzato alla specificazione delle 

abilità discriminatorie, gestione della vocalità e dei criteri di intonazione, pratica corale 

imitativa, attività di esecuzione di partitura in forma di canone e polifoniche su 

melodie natalizie. 

Finalità 

Potenziamento delle competenze musicali:  

- sviluppo del senso ritmico, formazione 

dell’orecchio musicale, ...  

- Educare all’utilizzo della voce e del corpo 

attraverso il canto corale  

- Promuovere la conoscenza diretta della 

musica eseguita dal vivo e degli strumenti 

musicali  

- Favorire l’avvio dello studio di uno strumento musicale, con certificazione dei livelli di 

apprendimento raggiunti  

- Favorire lo svolgimento di attività iniziali di musica d’assieme come occasione di 

ascolto, e conoscenza di sé in relazione agli altri.  

- Sviluppare forme di collaborazione e di cooperazione ed educare a gesti concreti di 

solidarietà.  

L’approccio laboratoriale in sinergia con l’accesso a tecnologie musicali, stimolerà negli 

alunni la loro responsabilità, libertà e creatività, favorendo lo sviluppo di competenze 

trasversali e disciplinari.  
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Progetto Pilota BES / DSA NEUROMED 

 
 

 
 

 

 

 

 “La Fondazione Neuromed, da anni attiva 

nel settore delle neuroscienze, intende realizzare 

un intervento pilota, d’intesa con la Direzione 

Scolastica della Regione Molise, per la 

valutazione del fenomeno dei Disturbi Specifici 

d’Apprendimento (DSA) nella scuola primaria 

molisana e non, volto alla definizione di un 

percorso integrato di recupero della popolazione 

scolastica identificata. 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la 

discalculia sono disturbi che riguardano lo sviluppo di abilità specifiche e costituiscono 

un problema ad alta incidenza nella popolazione scolastica, rappresentano infatti il 20-

25% di tutti i problemi di apprendimento che emergono i primi anni di frequenza 

scolastica e possono originare casi di disagio e abbandono scolastico. 

Per questo è importante identificare il prima possibile tali disturbi, al fine di poter 

agire sin dalle prime fasi iniziali del percorso scolastico.” 

Il 26 luglio 2016 presso la Direzione Scolastica Regionale del Molise l’Istituto 

Comprensivo “COLOZZA” insieme ad altri quattro Istituti scolastici del territorio,(3 

Campobasso, 2 Isernia) ha firmato un protocollo d’intesa con la fondazione Neuromed 

al fine di effettuare un’indagine approfondita per poi intervenire con metodologie 

idonee e coinvolgere l’intero corpo docente, le famiglie, il territorio, in continuità con 

la valutazione specialistica multidisciplinare. 

In tale occasione la scuola Colozza è stata designata “Scuola Campione” . All’interno 

delle sue classi, infatti, durante le ore scolastiche sarà presente un tutor che 

affiancherà il docente per gli alunni DSA. 

Obiettivi del progetto sono: 

 Identificare precocemente i Disturbi Specifici di Apprendimento 

 Prevenire i disturbi psicologici e comportamentali secondari ai DSA 

 Definire un percorso adeguato per il recupero.  
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METODOLOGIE DI STUDIO E POTENZIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Progetto rivolto ad alunni certificati della scuola secondaria di primo grado. 

Per affiancare gli alunni che presentano specifiche difficoltà di apprendimento 

attraverso un progetto ad hoc, “Metodologie di studio e potenziamento” diversi 

docenti curricolari si affiancano agli alunni in difficoltà proponendo metodologie di 

studio personalizzate per ciascuno di loro. Tale progetto, rivolto agli alunni delle tre 

classi (prima, seconda e terza media), intende indirizzare questi alunni in un percorso 

che con il passare del tempo dia loro autonomia di studio per il conseguimento del 

successo formativo nelle diverse discipline anche in previsione di studi futuri. 

Si cercherà di raggiungere le seguenti finalità:  

 Metterlo nella condizione di leggere autonomamente, con gli occhi in alcuni casi, 

“con le orecchie” in altri. 

 Intervenire riflettendo con lui sulla strada da percorrere, su quali strategie 

adottare, su quali strumenti utilizzare, sull’ordine con cui fare i compiti, 

stimolandolo a valutare le proprie strategie, modificando quelle inefficaci, 

sostenendo e incoraggiando l’uso di quelle efficaci. 

 Aiutarlo a “costruirsi” un metodo di studio individuale. 
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 Aiutarlo ad organizzarsi, riflettendo sui modi e sui tempi, ed a pianificare in 

base agli obiettivi. 

 Favorire le occasioni di conversazione e confronto. 

 Stimolare l’amore per la lettura (audio libri, fumetti, libri digitali). 

 Valorizzare i suoi talenti ed aiutarlo 

Tale progetto rientra tra gli obiettivi strategici e traguardi del “Piano di miglioramento” 

della scuola. (vedi PTOF, RAV) 
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PROGETTO “ IMPARA L’ARTE” 

 

Docenti coinvolti: A. Tudino- E. Palladino 

(Classi I^) 

 

L’offerta formativa del nostro Istituto si è 

ulteriormente arricchita con il progetto curricolare  

“Impara l’ Arte”  rivolto agli alunni delle classi prime 

della scuola secondaria  di primo grado.  La finalità è 

quella di educare gli allievi alla scoperta delle diverse   

forme e tecniche dell’arte, guidandoli all’osservazione 

e alla descrizione degli elementi  costitutivi di 

un’opera, sviluppando la loro creatività e sviluppando 

la manualità nel   processo di apprendimento.  

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare l’alunno all’arte nella sua dominante 

percettiva in un contesto creativo ed espressivo. Vengono proposte attività di 

sperimentazione, esplorazione, manipolazione inerenti al campo grafico/pittorico 

incoraggiandoli ad esprimersi seguendo un 

percorso che rispetta l’evoluzione e le 

competenze personali di ognuno. Il laboratorio 

si inserisce  durante le attività didattiche  

svolte per gruppi omogenei. 
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S E P I N U M 

 

Docente referente: Fanfarillo Alessandra 

 

 

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni della scuola primaria. 

L’idea progettuale della scuola Primaria prende le mosse da un’idea condivisa, che ha 

come filo conduttore lo studio del sito archeologico di Altilia Sepino, attorno al quale si 

snoderanno ulteriori percorsi progettuali che si concentreranno su molteplici aspetti 

che caratterizzano il sito in esame. 

In particolare le classi prime si concentreranno sulla ricerca, sperimentazione e pratica 

dei giochi dimenticati facendo riferimento, in particolare, ai giochi della tradizione 

popolare. 

Le classi seconde affronteranno un percorso naturalistico sullo studio delle erbe 

aromatiche presenti nel territorio e il loro utilizzo per la cura della salute e in cucina. 

SAEPINUM 

CLASSI PRIME  

I GIOCHI RITROVATI 

CLASSI SECONDE  

IL SAPORE DEL 
SAPERE 

CLASSI TERZ 

ARCHEOLOGIA CHE 
PASSIONEE 

CLASSI QUARTE  

UN VIAGGIO NELLA 
TRASUMANZA 

CLASSI QUINTE 

SULLE ORME DEL 
PASSATO 



 

116 

 

L’aspetto archeologico sarà affrontato dagli alunni delle classi terze che cureranno la 

tematica dal punto di vista storico-geografico con la realizzazione di manufatti 

appartenenti al periodo storico. 

Lo studio dei Tratturi e la loro collocazione storico/geografica sarà oggetto di 

approfondimento delle classi quarte anche in riferimento ai prodotti tipici del Molise. 

Le classi quinte approfondiranno lo studio storico del sito che sarà anche oggetto di 

una visita guidata. 

Al termine dei percorsi progettuali è prevista una verifica finale presso il sito 

archeologico di Altilia, Sepino. 

Alla presenza dei genitori, tutti gli alunni, saranno impegnati in attività motorie e in 

una gara d’orientamento che si snoderà lungo le strade del sito. Inoltre verrà allestita 

una mostra dei prodotti realizzati dagli alunni nei singoli percorsi progettuali.  

Azione progettuale trasversale di potenziamento dell’offerta formativa che si richiama 

ai traguardi di miglioramento del RAV/PTOF per la voce: “competenze chiave di 

cittadinanza”  
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PERCORSO CREATIVO – SOLIDALE 

 

“ Progetto riciclo e solidarietà” 

 

 

Classe coinvolta 1A dell’Istituto Comprensivo di I° Grado “G.A. Colozza” 

Prof.ssa Angelita de Santis 

 

FINALITA’:  

 Promuovere una concezione della vita caratterizzata da valori umani quali il bene 

comune e la solidarietà. 

 

OBIETTIVI educativi e didattici: 

 Sviluppare la consapevolezza emotivo – creativo – relazionale. 

 Sviluppare la propria fantasia. 

 Consolidare il concetto di Fratellanza e Solidarietà. 

 Promuovere iniziative di collaborazione tra gli alunni della stessa classe per attuare 

il concetto di condivisione. 

 Offrire momenti di lavoro di gruppo in cui vengano valorizzate le attitudini dei 

singoli. 
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CONTENUTO: 

Realizzare alcuni oggetti utilizzando vari materiali come legno, bottoni, tappi delle 

bottiglie di plastica, semi di riso, conchiglie, pasta, trine e merletti riciclati dagli allievi, 

oltre a materiali di facile consumo. Successivamente allestire una mostra con 

l’esposizione di tali oggetti e la vendita degli stessi il cui ricavato andrà a sostenere 

alcune iniziative di beneficenza. 

 1° fase: incontro preliminare, a piccoli gruppi, degli alunni delle classe I sezione A nei 

locali dell’Istituto con accoglienza da parte della professoressa Angelita de Santis 

referente del Progetto. Presentazione e illustrazione del Progetto, nelle linee generali, 

per stabilire il compito che ciascun alunno dovrà portare avanti come la raccolta e 

selezione dei diversi materiali riciclati da non buttare, ma da trasformare in nuovi 

manufatti (cornici, quadretti, portafoto, ecc. ). 

2° fase: ciascun gruppo della classe sceglierà liberamente gli oggetti da realizzare 

secondo le direttive dell’insegnante, preparerà la base delle cornici o portafoto di 

legno in precedenza verniciate e colorate e di seguito abbellite con i materiali 

recuperati.  

3° fase: incontro degli allievi per abbellire e completare gli oggetti realizzati e 

confrontarsi sull’esperienza. 

4° fase: partecipazione degli alunni alla manifestazione finale di carattere culturale, 

organizzata dalla scuola media, all’interno della quale sarà allestito uno stand per 

l’esposizione e la vendita degli oggetti esposti, alle famiglie, docenti ed invitati.   

TEMPI: Il Percorso si attuerà nel secondo quadrimestre. 
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LABORATORIO CERAMICA 

 

Docente: prof.ssa Setaro Nicoletta 

 

Il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di oggetti in ceramica e in materiali 

recuperati per offrire agli alunni dell’Istituto la possibilità di utilizzare nuove tecniche, 

oltre quelle sperimentate nelle ore curriculari. Tali oggetti saranno poi venduti, nel 

corso delle varie manifestazioni, dagli alunni della scuola e il ricavato sarà devoluto 

parte in beneficenza, parte per l’acquisto di materiale per i successivi laboratori o 

materiale didattico in genere. 

 

 OBIETTIVI: 

 acquisizione di conoscenze 

tecniche e tecnologiche dei 

materiali utilizzati, 

 acquisizione di tecniche e metodi 

di lavorazione, 

 sviluppo delle abilità artistiche, 

 sviluppo della manualità e della 

creatività, 

 imparare ad esprimere le proprie 

emozioni attraverso la creatività, 

 affinare il gusto estetico attraverso la progettazione e la realizzazione di lavori, 

 imparare a cooperare nel gruppo. 
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“A SCUOLA DI DUE RUOTE” 

 

 

Docenti Prof.ssa Anna Lemme 

 

Tratterà l’insegnamento delle norme del codice stradale. I destinatari sono i 

ragazzi per i quali è opportuna la 

conoscenza dei segnali per andare 

in giro a piedi, in bici o in 

motorino con prudenza e le 

opportune capacità. Ecco dunque 

la ragione di una materia didattica 

che impartisce ai più giovani non 

solo la conoscenza dei segnali, ma 

anche e soprattutto i corretti 

comportamenti da adottare.  

Solo comprendendo che la strada, in quanto pubblica, soggiace a determinate 

leggi e soprattutto impone prudenza e rispetto nei confronti di sé stesso, degli altri 

e dell’ambiente, si può sperare in una riduzione degli incidenti e in una mobilità 

più sostenibile.  Al progetto partecipano gli alunni delle classi quinte primaria e 

delle classi terze secondaria. Per i ragazzi che già hanno compiuto i 14 anni, 

l’Istituto provvede, in collaborazione con la Motorizzazione, a far sostenere 

l’esame per il conseguimento dell’attestato per la guida del ciclomotore. 
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”SCUOLA E SPORT” 

 

Docenti di Scienze Motorie 

 

 

 

 

OBIETTIVI: 

 Evidenziare le relazioni metodologiche tra le attività motorie rivolte agli alunni 

della scuola primaria e quelle degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 

 Promuovere e sviluppare le capacità relative alle funzioni senso-percettive cui 

sono connessi i procedimento di ingresso e di analisi degli stimoli e delle 

informazioni 

 Consolidare e migliorare gli schemi motori di base e le capacità coordinative, 

indispensabili per favorire l’apprendimento motorio, evidenziando le 

metodologie specifiche in riferimento alle fasce di età degli alunni  

 Sviluppare comportamenti relazionali coerenti e positivi 

 Promuovere le capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi 

 Presentare agli alunni alcuni sport, in particolare il easy basket e l’atletica 

leggera. 
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CONTENUTO: 

• Lavoro a classi aperte: classe quinta e classe prima media. 

 

 

SVOLGIMENTO: 

 

Il percorso sarà articolato in due fasi: 

FASE PROMOZIONALE: 3 incontri di 2 ore per l’avviamento alla pratica sportiva nei 

locali dell’I.C. “G.A. Colozza”.  

MANIFESTAZIONE FINALE: “Festa dello sport” consistente in gare individuali e di 

squadra, premiazione finale e presentazione delle fasi del progetto, con l’eventuale 

sponsorizzazione di partner (USR, Coni, federazioni sportive, ecc). 

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: febbraio-maggio  
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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 

Docenti: prof.ssa Incoronata Grassetti, prof.ssa Anna Lemme 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo di I grado “G.A. Colozza” si è costituito, come da delibera 

del Consiglio d’Istituto, come Centro Sportivo Scolastico . 

   L’obiettivo dei giochi sportivi studenteschi è quello di mettere in primo piano lo 

sport inteso come benessere psico-fisico e positività dello stare insieme, 

sottolineando il ruolo estremamente propositivo che esso occupa nell’educazione 

in generale . 

Le attività sportive, che nell’istituto “Colozza” si propongono esi inseriscono 

nell’ottica di un rilancio del concetto di sport che si traduce anzitutto in qualità di 

vita, che si proponga come componente di crescita, dove vengono ricercate e 

rispettate la centralità del ragazzo , e non riversate ansie e attese dovute ad un 

condizionamento adulto. 

 La scuola assume in questo contesto un ruolo chiave, sia nel sottolineare grazie 

all’intervento degli insegnanti, la funzione educativa dell’attività sportiva, anche in 

una eventuale fase agonistica, laddove l’agonismo si concretizza in impegno e 

serietà per rendere ancor più piacevole l’aspetto ludico, sia nel sostegno 

pedagogico nell’orientare i ragazzi verso l’attività fisica, sia nel raggiungere i 

genitori e consolidare in loro una corretta visione dello sport, evitando ad esempio 

l’attesa di un “campione a tutti i costi”. 
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E’ dunque da queste fondamentali premesse che l’istituto “Colozza” propone in 

orario pomeridiano varie specialità sportive:  

 atletica leggera, 

 pallavolo,  

 nuoto, 

 scherma, rugby 

che il ragazzo può scegliere liberamente sulla base delle proprie capacità e 

preferenze. 

Particolare attenzione sarà posta al coinvolgimento degli studenti diversamente 

abili, al fine di favorire la migliore integrazione possibile nell’ambito dell’istituto, 

attraverso tornei di classe, oltre che nella partecipazione ai giochi sportivi 

studenteschi. 
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VI CAPITOLO: “LA VALUTAZIONE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sommario  

 Valutazione degli alunni 

 Valutazione degli alunni con DSA 

 Griglia di valutazione scuola primaria 

 Griglia di valutazione scuola secondaria 

 Valutazione della competenza 

 La valutazione di sistema.  

 Strumenti per valutare gli esiti del lavoro 

 Valutazione del servizio della scuola 

 Valutazione del progetto 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

La valutazione è uno strumento per verificare l’efficacia del lavoro svolto, in modo 

interattivo dalla scuola e dall’alunno. Il successo o l’insuccesso scolastico del 

singolo allievo sono tali per l’intera organizzazione scolastica. La valutazione è un 

processo in itinere che dura l’intero anno scolastico: 

 a novembre viene formulata, alle famiglie, la situazione iniziale dell’alunno con 

l’analisi dei bisogni e l’indicazione delle strategie che si attueranno per 

soddisfarli; 

 a febbraio viene data la valutazione del primo quadrimestre; 

 a giugno la valutazione finale. 

 

Gli insegnanti delle singole discipline valutano gli alunni con delle griglie 

predisposte e formulate, previo accordo tra tutti gli insegnanti della stessa 

materia. 

 

I Consigli di classe esprimono ogni mese una valutazione, su ogni alunno, anche su 

obiettivi trasversali quali: 

 la socializzazione, 

 il metodo di lavoro,  

 la partecipazione, 

 l’interesse, 

 la concentrazione e l’ascolto, 

 il comportamento, 

 l’impegno. 

La valutazione finale tiene conto delle conoscenze dell’alunno, delle abilità conseguite, 

dell’impegno e della partecipazione dimostrate.  
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Per il comportamento si fissano dei parametri di valutazione, secondo quanto 

stabilito dalla normativa vigente, riassumibili in:  

 autocontrollo,   

 senso di responsabilità,  

 rispetto per le regole,   

 rispetto per l’ambiente, 

 rispetto per le persone, 

 puntualità,  

 assiduità nella frequenza. 
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LA VALUTAZIONEDEGLI ALUNNI CON DSA 

 

La normativa viene incontro al problema dall’anno scolastico 2010-2011 con la 

legge170/2010 e successivi decreti attuativi. Per affrontare al meglio ed evitare il 

peggioramento dei Disturbi Specifici di Apprendimento occorre che l’intervento messo 

in atto sia di tipo globale, ossia è necessario coinvolgere tutte le risorse presenti: le 

persone (famiglia, alunni, docenti, tecnici), le conoscenze (culturali, legislative, 

didattiche, pedagogiche e psicologiche) e gli strumenti (tradizionali, convenzionali, 

compensativi, dispensativi). 

La normativa vigente non prevede, anche in presenza di un riconoscimento clinico, il 

supporto di un docente di sostegno, garantisce tuttavia l’attuazione di buone prassi 

che assicurino il successo scolastico degli alunni con DSA. 

Per aiutare gli alunni, l’Istituto si adopera a realizzare le seguenti prassi: 

 creare un percorso didattico personalizzato (P.D.P piano didattico 

personalizzato); 

 individuare metodologie didattiche adeguate e flessibili per i bisogni degli 

alunni; 

 utilizzare strumenti compensativi e dispensativi; 

 collaborare con gli specialisti e la famiglia (concordare insieme i compiti a casa, 

modalità di aiuto, gli strumenti compensativi, le dispense, le interrogazioni, la 

riduzione dei compiti…) 

la valutazione deve concretizzarsi discriminando fra ciò che è espressione diretta del 

disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze  effettivamente 

acquisite. 

Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, effettuate in sede di esame conclusivo della scuola secondaria di primo 

grado, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. Nello 

svolgimento delle prove d’esame verranno adottati strumenti metodologico/didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine 

dell’esame non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove (D.P.R. 22 Giugno 2009 n° 122)  
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SCUOLA PRIMARIA “N.SCARANO” 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMARIA 

 

Voti 
Indicatori per la valutazione 

delle conoscenze 

Indicatori per il voto di 

Condotta 

5 

 Conoscenze frammentarie e 

superficiali 

 Competenze limitate 

Mancato rispetto delle regole 

6 
 Conoscenze poco approfondite 

 Competenze essenziali 
Essenziale rispetto delle regole 

7 
 Conoscenze adeguate 

 Competenze adeguate 

Adeguato rispetto delle regole 

8 
 Conoscenze soddisfacenti 

 Competenze valide 

Consapevole rispetto delle regole 

9-10 
 Conoscenze complete 

 Competenze eccellenti 

Totale rispetto delle regole 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDARIA 

 

Voti 
Indicatori per la valutazione delle 

conoscenze 

Indicatori per 

il voto di 

Condotta 

1- 4 

 Grave mancanza di conoscenze. 

 Incapacità comunicativa di analisi e di elaborazione. 

 Mancanza di competenze Totale mancanza di 

rispetto delle regole 

5 

 Conoscenze frammentarie e superficiali. 

 Difficoltà comunicativa, di analisi e di elaborazione. 

 Competenze parziali o ridotte 

6 

 Conoscenze non approfondite (nel complesso 

corrette) 

 Capacità comunicativa di analisi e di elaborazione 
abbastanza corretta 

 Competenze essenziali 
Adeguato rispetto 

delle regole 

7 

 Conoscenze adeguate (abbastanza corrette) 

 Capacità comunicativa di analisi e di elaborazione 

sicura e corretta 

 Competenze sicure 

8-9 

 Conoscenze soddisfacenti 

 Capacità comunicativa di analisi e di elaborazione 
chiara e approfondita 

 Competenze valide Consapevole 

rispetto delle regole 

10 

 Conoscenze complete, ampie e approfondite 

 Capacità comunicativa di analisi e di elaborazione 
ampia, personale, approfondita, sicura e 

convincente 

 Competenze eccellenti 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Come è noto l'ordinamento scolastico vigente (DPR n. 122/2009) prevede che al 

termine del primo ciclo di istruzione sia rilasciata ad ogni allievo una certificazione 

delle competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato. Analoga 

prescrizione è prevista al termine del percorso della scuola primaria. Il rilascio della 

certificazione è di competenza dell'istituzione scolastica frequentata dall'allievo, che vi 

provvede sulla base di un modello nazionale (Legge 53/2003). Come precisano le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012), la certificazione delle competenze 

"attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi".1 

 “Le Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di 

responsabilità e autonomia. 

La valutazione finale della competenza avviene attraverso una descrizione che rende 

conto di cosa sa l’allievo, cosa sa fare, con che grado di autonomia e responsabilità 

utilizza conoscenze e abilità, in quali contesti e condizioni.  

Le descrizioni sono collocate su livelli crescenti di padronanza che documentano 

conoscenze e abilità via via più complesse e autonomia e responsabilità che 

aumentano anche in rapporto a contesti e condizioni più articolate. 

 

Livelli di competenza 

La descrizione della competenza è sempre positiva; si valuta ciò che l’alunno sa e sa 

fare, non ciò che non sa fare; 

LIVELLI 

- A avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

                                       

1 C.M. n3 del 13 febbraio 2015 
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- B intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite.  

- C base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese.  

- D iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note 

 

Valutazione di Profitto e di Competenza 

Il profitto si riferisce alle discipline; la sua valutazione misura prevalentemente 

conoscenze e abilità e pertanto può essere condotta con scansioni molto ravvicinate 

nel tempo e in unità di lavoro anche ridotte. 

la valutazione di competenza  si riferisce alla capacità di mobilitare conoscenze, 

abilità, capacità personali, sociali, metodologiche di fronte a un compito/problema, in 

contesto significativo; 

La competenza si apprezza in tempi medio-lunghi e può essere rilevata solo attraverso 

esperienze condotte in autonomia in contesti significativi, attraverso la soluzione di un 

problema, l’analisi di un caso o un prodotto. 

 

VALUTAZIONE DI SISTEMA 

 

Una procedura valutativa esterna, periodica e sistematica, che nel tempo ha restituito 

risultati oggetto di riflessione di ampio respiro sulle azioni didattiche poste in essere 

nella scuola italiana, è la prova dell’INVALSI (Servizio Nazionale di Valutazione) che 

ogni anno effettua rilevazioni e attua una valutazione su tutto il territorio nazionale in 

alcune particolari classi: 

 Scuola Primaria, classi seconde e quinte classi (prove di Lingua Italiana e 

Matematica); 

 Scuola Secondaria, classi prime e classi terze (dove concorre al voto dell’esame 

di Stato) (prove di Lingua Italiana e Matematica) 
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Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero 

sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al 

Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le 

criticità del nostro sistema di istruzione.  

Rileva e misura inoltre gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi 

previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che 

scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle 

prove. Le prove proposte dall’Invalsi verificano i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti dagli alunni della scuola primaria a metà e fine percorso e 

dagli studenti della scuola secondaria di primo grado nell’esame di Stato al terzo anno.  

Date di somministrazione prove Invalsi a.s. 2016/2017 

 3 maggio 2017: prova preliminare di lettura (classe II primaria) e prova di 

italiano (classi seconda e quinta elementare) 

 5 maggio 2017: prova di matematica (classi II e V primaria) e questionario 

dello studente (V elementare) 

 15 giugno 2017: test invalsi di terza media. 
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STRUMENTI PER VALUTARE GLI ESITI DEL LAVORO 

 

Il Comitato di valutazione era eletto dal Collegio Docenti (Art. 11, 440 e 448 del Testo 

Unico) ed era formato dal Dirigente scolastico, che lo presiedeva, da due docenti 

dell’Istituzione Scolastica e da due supplenti, per la durata in carica un anno 

scolastico. Il Comitato assolveva fondamentalmente a due funzioni:  

 la valutazione, su richiesta, del servizio del personale Docente in carica, per un 

periodo non superiore all’ultimo triennio (art. 448);  

 alla valutazione dei Docenti neoassunti, ai fini della conferma in ruolo, al 

termine dell’anno di prova (art. 440). 

Con la L. 107/15, art. 1 comma 127 – che sostituisce l’art. 11 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 –, viene istituito il nuovo Comitato di 

Valutazione, della durata triennale, presieduto dal Dirigente scolastico e composto da 

tre docenti, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due 

rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 

un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, non solo per assolvere alle funzioni sopra 

elencate (art. 1, comma 117), ma anche per individuare i criteri per la valorizzazione 

dei docenti sulla base:  

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e 

alla diffusione di buone pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Formulati i criteri dal Comitato, il Dirigente scolastico assegna annualmente al 

personale docente una somma del fondo, sulla base di motivata valutazione. Tale 

somma è da intendersi come valorizzazione del merito. 
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VALUTAZIONEDEL SERVIZIO SCUOLA 

 

 

Sulla base di due fattori: 

 efficacia = rapporto risorse/risultati;  

 efficienza = rapporto risorse/obiettivi; 

che definiscono la produttività del sistema scolastico, la nostra scuola intende 

attrezzarsi per valutare: 

 la qualità e la quantità degli apprendimenti degli alunni, verificabili 

tramite prove oggettive in entrata e in uscita; 

 il livello di successo delle attività e delle iniziative deliberate dagli Organi 

Collegiali; 

 i risultati ottenuti dai ragazzi al 1° anno delle scuole superiori; 

 l’andamento degli studi durante tutti gli anni trascorsi nella scuola 

(promozioni, ripetenze, abbandoni); 

 il giudizio espresso dai genitori, raccolto tramite un questionario di 

verifica annuale.  

 Si terranno in debita considerazione inoltre, i consigli dei genitori che da 

cittadini responsabili si documentano, richiedono colloqui o assemblee, 

presentano proposte direttamente o tramite i loro rappresentanti del 

Consiglio di Classe o del Consiglio d’Istituto.  
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 Base per il POF dell’anno 

 successivo 

 Proposte di soluzione 

 Preside 

 Docenti 

 Alunni 

 Genitori 

 Consiglio 

d’Istituto  

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Si effettueranno dei monitoraggi da parte della commissione preposta:  

 

 

 

 

 

 

 

Saranno individuati: 

 

 

 PUNTI FORTI 

 PUNTI DEBOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE 

VALUTAZIONE 

 Raccolta dati 

 Predisposizione 

materiale 

 Analisi dati raccolti 

 Valutazione dati 

IRISULTATI 

SARANNO 

COMUNICATI 


