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- Secondaria I Grado Via Tomba dei Galli
tel. 0885413215; fax 0885417600
- Infanzia, Primaria e secondaria I grado Tressanti
tel. 0885440076
- Scuola dell’Infanzia p.zza Ventimiglia
- Scuola dell’Infanzia L. da Vinci
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Che cos’è il P.O.F.
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento fondamentale dell’attività culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata nell'ambito
dell’autonomia, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.275/99.
Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio determinati a livello nazionale ma riflette anche le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.
Il POF è indirizzato a diversi destinatari:
famiglie e studenti
insegnanti4
territorio
Premessa
Il POF, coerente con gli Obiettivi Generali del Processo Formativo determinati a livello nazionale (DL 59/04) e tenendo conto delle esigenze del
contesto socio-culturale in cui opera, organizza la propria azione didattica in modo da assicurare il successo formativo di ogni alunno affinché diventi
un cittadino consapevole e responsabile. Pertanto, la nostra scuola fissa tre principi a cui attenersi per qualsiasi attività da intraprendere, tanto didattica
quanto organizzativa ed educativa:
1. Non perdere mai di vista la centralità dell’alunno con i suoi bisogni, i suoi ritmi e la sua evoluzione.
2. Trasparenza per ogni operazione: flessibilità d’orario, servizi, criteri metodologici e criteri di valutazione.
3. Coinvolgimento attivo di tutti i soggetti responsabili della crescita psicologica e culturale dei discenti: genitori, personale docente e non
docente, ragazzi stessi.
Il nostro Istituto Comprensivo è composto dai seguenti plessi per grado di istruzione:
• Asilo Primavera(autorizzato dalla regione Puglia).
• Infanzia: plesso Torricelli, Leonardo da Vinci e Borgo Tressanti.
• Primaria: “Cesare Battisti”sede degli uffici di Direzione e Segreteria;
plesso Borgo Tressanti.
• Secondaria di I grado “don Bosco” e plesso staccato di Borgo Tressanti.
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La Scuola nel territorio
Situata quasi al centro del Tavoliere di Puglia, Cerignola è la terza città della Capitanata per popolazione.
Per quanto incerta, la sua origine risale comunque ad un passato tanto remoto quanto ricco di eventi storici epocali che vanno dalle invasioni barbariche
alle lotte sindacali del XX secolo, passando per la guerra franco-spagnola, di cui la Battaglia di Cerignola (1503) rappresenta l’episodio decisivo.
Testimonianza del passato storico della città sono i numerosi monumenti, i palazzi, le chiese e, in particolare, la “Terra Vecchia”, l’antico borgo
medievale con i suoi vicoli tortuosi, le casupole, gli archi, le piazzette anguste e, naturalmente, i nomi e le opere degli illustri cittadini che qui ebbero i
natali: G. Di Vittorio, N. Zingarelli, G. Pavoncelli, P. Tonti.
Proprio ai confini della Terra Vecchia, nel quartiere che con richiamo alla Battaglia di Cerignola prende il nome di Tomba dei Galli, è ubicata la scuola
“Don Bosco”, Secondaria di primo grado; in piazza Ventimiglia all’ingresso della zona periferica residenziale di Torricelli troviamo la scuola Primaria
“Cesare Battisti” e la scuola dell’Infanzia “Torricelli” che comprendono l’utenza dei rioni Torricelli, S.Matteo, Cittadella ed il quartiere compreso tra
via Consolare e via Ofantina. Più a sud dislocato dalla sede centrale c’è il plesso di Scuola dell’Infanzia “Leonardo da Vinci”.

Contesto Socio-Culturale
La nostra scuola è collocata in un’area condizionata da degrado socio-culturale, causato da limitate opportunità culturali, formative e sociali. Molte
famiglie presentano situazioni di disoccupazione od occupazione saltuaria; non mancano episodi di criminalità e microcriminalità.
Le scarse possibilità di reddito ed economiche, dunque, sono fattori che determinano la marginalità sociale, la quale nei ragazzi, si traduce in
marginalità scolastica.
Il bacino di utenza comprende: la zona periferica “Torricelli”, la zona “Terra Vecchia” e il rione “Tomba dei Galli”, privi di infrastrutture e punti di
incontro socio-culturali. Il maggiore luogo di aggregazione in tale contesto territoriale è la Parrocchia, dotata di centro di accoglienza e di ascolto per le
famiglie e che opera, con particolare riguardo, sull’integrazione degli immigrati, in numero sempre crescente nel nostro territorio.

Plesso Borgo Tressanti: territorio e contesto
Staccato dal paese si trova il plesso di Borgo Tressanti. La nascita del primo nucleo abitativo di Tressanti è difficile da collegare ad un periodo storico
ben preciso, così come per molte città della Daunia. Si sa che, con la caduta dell'impero romano e le successive invasioni barbariche, molti centri
abitati scomparvero totalmente. La piana del Tavoliere, anch'essa colpita dall'ondata bellica, si spopolò quasi del tutto divenendo terra arida e desolata
fino all'avvento degli Angioini. Gli abitanti di Cerignola si dispersero nel vasto agro, formando minuscoli villaggi, fra cui Tre SantiBorgo Tressanti è
un piccolo centro situato ad una ventina di km da Cerignola e non si presenta propriamente come una borgata, ma è la risultante di un agglomerato di
masserie non vicinissime tra di loro. La comunità è costituita da nuclei familiari eterogenei per livello culturale, economico e sociale e di provenienza
geografica. Negli ultimi anni, infatti, la possibilità di lavorare nei campi ha fatto registrare in questa zona la presenza di molte famiglie di
extracomunitari e di ragazzi ospiti del centro di accoglienza San Giuseppe, con il quale la scuola si rapporta per favorirne l’integrazione e la prima
alfabetizzazione. La Parrocchia di San Giuseppe, altresì, esercita un ruolo importante nella vita sociale del borgo, promuovendo iniziative che
valorizzano le risorse del territorio. I punti di aggregazione per i ragazzi sono scarsi ed il più importante è proprio la scuola, motivo per cui i genitori
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degli alunni manifestano massima collaborazione e partecipazione alle attività progettate dalla stessa. Il plesso situato a Borgo Tressanti riunisce una
sezione di Scuola dell’Infanzia, cinque classi di Scuola Primaria ed un corso completo di Scuola Secondaria di I grado. Nell’edificio, la cui struttura
risulta abbastanza datata anche se in discreto stato, sono presenti, oltre alle aule per le attività didattiche, alcuni piccoli locali adibiti a biblioteca e a
laboratorio audiovisivo; è presente anche una grande palestra, purtroppo non molto bene attrezzata.
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SCUOLA
SECONDARIA
I GRADO

SCUOLA
PRIMARIA
SCUOLA
DELL’INFANZIA

ASILO
PRIMAVERA
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PLESSI

NUMERO
DOCENTI

ASILO
PRIMAVERA

NUMERO
COLLABORATORI
SCOLASTICI

NUMERO
CLASSI

NUMERO ALUNNI

1

1

20

2

SCUOLA
INFANZIA

Disciplinari
25

Sostegno
1

SCUOLA
PRIMARIA

Disciplinari
40

Sostegno
13

SCUOLA
SECONDARIA
I GRADO

TOTALE

8

Disciplinari
35

Sostegno
13

129

4

Tempo
Normale
10

Tempo
Ridotto
3

315

4

Tempo
Pieno
15

Tempo
Normale
6

444

7

Tempo
prolungato
3

Tempo
Normale
13

357

16

51

1136

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
1. STAFF DIRETTIVO

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa Specchio Giustina

COLLABORATORE

COLLABORATORE

VICARIO
Scuola Media "Don Bosco"

Scuola Primaria "C. Battisti"

Prof. ssa Rinaldi Valeria

Ins. Di Rienzo Marciano

RESPONSABILI
PLESSO
Scuola Infanzia "Torricelli"
Inss.Cinanni Teresa
Perrucci Marilena
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RESPONSABILI

RESPONSABILI

PLESSO

PLESSO

Scuola Infanzia "L. da Vinci"

Scuola Borgo Tressanti

Inss. Cassotta Enza

Ins. Dagostino Maria Rosaria

Dipinto Maria

Prof.ssa Giancaspero Brigida

2. STAFF DIDATTICO

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof.ssa. Specchio Giustina

COLLABORATORE

COLLABORATORE

VICARIO
Scuola Media "Don Bosco"

Scuola Primaria "C. Battisti"

Prof.ssa. Rinaldi Valeria

Ins. Di Rienzo Marciano

FUNZIONE STRUMENTALE
FUNZIONE STRUMENTALE

FUNZIONE STRUMENTALE

FUNZIONE STRUMENTALE

Area 4

Area 1 POF

Area 2

Area 3

Rapporti con il territorio

Inss. Clori Marialtomare

Supporto Psicopedagogico

"Sostegno alunni"

continuità-orientamento

Ins. Della Vista Maria Rita

Ins. Balzano Oronzo

Ins. Valentino Cosimo

Prof. Albore Vincenzo

Prof. Pastore Michele

Prof. sse Strafezza - SaccotelliAntonino-Romeo

Micciola Rosaria
Prof.ssa Portareale Monique Cinzia
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3. CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESIDENTE
Prof.ssa Sciascia Giuseppina

DOCENTI
Prof.ssa Rinaldi Valeria
Prof. : Albore Vincenzo
Pastore Michele
Ins. : Della Vista Maria Rita
Digregorio Michelina
Antoniciello Teodora
Colucci Maria Antonietta
Cassotta Maria Enza
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A.T.A.
Granato Amalia
Dimmito Michele

GENITORI
Fasano Antonietta
Sciascia Giuseppina
Laforgia Angela
Dimeo Antonietta
Borrelli Teresa
Calandra Michelina
Manzi Anna Maria
Lionetti Francesca

4. UFFICIO DI SEGRETERIA
Direttore Servizi
amministrativi

Martinetti Sabino

Assistenti amministrativi

Collaboratori
Scolastici

Scuola
Dell’infanzia:
Ciannarella Sabina
Lauriola Rosa
Ventura Fiorillo

Dimmito Michele
Padovano Michele
Conversano Anna
Granato Amalia
Scuola
Primaria:
Bellomo Luigi
Brudaglio Michele
Tatulli Michele
De Toma Pasquale

R.S.U.:Prof. Vincenzo Albore Ins. Mara Clori Ins. Marciano Di Rienzo
RAPPRESENTANTE SICUREZZA: Bellomo Luigi
COMITATO DIDATTICO: prof.ssa Maria Rosaria Capocchiano e Referenti dei Dipartimenti

DIPARTIMENTI
Dipartimento Area Linguistico-letteraria: prof.ssa L. Sgaramella
Dipartimento Lingue Comunitarie: prof.ssa M. Campiti
Dipartimento Area Logico Matematica : prof. G. De Angelis
Dipartimento Area Linguaggi non verbali: prof.ssa M. Romeo
Dipartimento Sostegno: prof. M. Pastore
Dipartimento Religione: prof. G. Fortunato
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Scuola
Secondaria:
Affatato Ciro
Di Iasio Laura
Rignanese Maria Grazia
Stufano Giuseppe
Tomaiuolo M. Leonarda
?CHIEDERE NOME

Risorse Strutturali
Attualmente l’Istituto Comprensivo dispone di:
Biblioteca
Laboratorio tecnico – scientifico
Auditorium/ Sala teatro
Laboratorio di informatica
Laboratorio artistico
Campo sportivo regolamentare e spazi esterni per le attività motorie
Laboratorio integrazione alunni H
Laboratorio linguistico
Laboratorio musicale
Palestra
Risorse socio-culturali del territorio
Nella prospettiva della piena Autonomia Scolastica e di quanto delineato nel Regolamento, che prevede prioritariamente una programmazione
territoriale concordata con l’Ente locale, la Scuola ha censito, sulla base delle precedenti esperienze, le seguenti risorse territoriali:
1 Informagiovani
2 Biblioteca comunale
3 C.R.S.E.C.
4 Associazione di volontariato (Borgo antico, Centro Emmanuel, C.R.I. ecc)
5 A.GE.
6 Centro sociale Caritas
7 Parrocchie (S. Francesco, S.M. Ausiliatrice, S. Leonardo, Addolorata, Assunta, S. Barbara, S. S. Cuori)
8 Chiesa Valdese
9 Confraternita Misericordia
10 Centri sportivi (U. D. A. S., Mediterranea, C.S.I., C.O.N.I.)
11 Teatri e cinema
12 Musei locali
13 SIA
14 ASL(Etnografico, del Grano)
La nostra scuola, confermando le scelte precedentemente compiute e finalizzate alla sempre maggiore aderenza dell’offerta formativa alle aspettative
del territorio, è aperta e disponibile ad allacciare rapporti e convenzioni con gli Enti Territoriali e con gli altri istituti di ogni ordine e grado, stipulando
accordi di collaborazione e protocolli d’intesa.
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Finalità generali della scuola
Dalle Indicazioni Nazionali:
“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione
culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli
studenti e delle famiglie.
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e
contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e
innovazione.
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea: Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue
straniere; Competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche; Competenza digitale; Imparare a imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito di
iniziativa e intraprendenza; Consapevolezza ed espressione culturale.
Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e il pieno esercizio della cittadinanza che un
ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione.”
È in grado di affrontare con autonomia e responsabilità le situazioni di vita tipiche della sua età.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, rispettando e apprezzando le diverse identità; rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri, porta a termine il lavoro iniziato.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprender testi complessi e di esprimere le proprie idee.
Nell’incontro con persone di diversa nazionalità si esprime a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una conversazione essenziale in una
seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie informatiche e della comunicazione
Usa le competenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi.
Si orienta nello spazio e nel tempo esprimendo curiosità e ricerca di senso; osserva ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali e usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione.
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È capace di informarsi e di apprendere autonomamente.
Ha cura e rispetto di sé e comprende la necessità del rispetto delle regole della convivenza civile; partecipa a funzioni pubbliche, attività di volontariato,
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive, …
Dimostra spirito di iniziativa, si assume le proprie responsabilità, chiede e sa fornire aiuto.
Si impegna in campi espressivi, motori e artistici che gli sono congeniali; si misura con le novità e gli imprevisti.

I livelli di qualità a cui non dobbiamo rinunciare
I presupposti della qualità educativa e organizzativa raggiunta in questi anni grazie all’impegno e al lavoro dei tantissimi che hanno operato nella
nostra scuola e a cui non dobbiamo rinunciare sono l’omogeneità e la coerenza di un progetto formativo condiviso, volto al perseguimento di livelli di
competenza comuni a tutti gli alunni, pur nella necessaria individualizzazione dei percorsi;la definizione di tempi-scuola necessari e distesi per
l’attuazione del progetto formativo organico, in continuità fra discipline ed educazioni, fra attività curricolari ed extracurricolari;la predisposizione di
attività progettuali tendenti ad approfondire alcune delle materie curriculari quali ad esempio le lingue straniere e la lingua italiana, con l’utilizzo di
risorse interne all’Istituto;la prosecuzione dei progetti che hanno caratterizzato l’Istituto, connotati da un elevato livello partecipativo e
qualitativo; l’utilizzo di metodologie di insegnamento/apprendimento attive e laboratoriali, attente ai diversi aspetti della relazione educativa, alla
diversità degli stili cognitivi e dei tempi di apprendimento degli allievi;la pariteticità dei componenti del gruppo dei docenti, coinvolto collegialmente
in ogni aspetto dell’attività docente: progettualità, didattica, documentazione, valutazione, orientamento e rapporti con le famiglie;le strategie
della valutazione e dell’orientamento finalizzate alla promozione e non alla selezione precoce;la collaborazione partecipata con le famiglie, che non si
riduca alla scelta di segmenti dell’offerta formativa, ma che veda il Collegio Docenti mediatore delle garanzie di eguaglianza delle opportunità
formative per tutti, anche attraverso l’interazione fattiva con il territorio e la società;la concezione della scuola come comunità scolastica, avvalorata
dal riconoscimento costituzionale dell’autonomia.
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Analisi dei bisogni

BISOGNI FORMATIVI

IDENTITÀ E
AUTONOMIA
prendere coscienza di sé e delle
proprie capacità
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RELAZIONE E INTEGRAZIONE
imparare a relazionarsi con coetanei ed
adulti accettando le diversità come
“ricchezza”

acquisire gli strumenti per
gestire la propria emotività

cogliere il valore del gruppo come
risorsa

essere autonomi nell’affrontare
i problemi

assumere e condividere
responsabilità

Favorire il processo di
maturazione dell’identità
personale del bambino e del
ragazzo

interagire con la propria realtà
naturale e sociale recuperando e
valorizzando le tradizioni locali

CONOSCENZA E CULTURA
acquisire abilità di base
trasversali
comunicare attraverso
linguaggi diversi
riutilizzare le conoscenze
in contesti di realtà
Imparare ad usare le
nuove tecnologie
informatiche

Asilo Primavera

Finalità generali:
Le attività dell’asilo Primavera sono finalizzate all’esplorazione da parte dei bambini di se stessi, degli oggetti e del mondo circostante, degli altri,
affinché si inseriscano bene nel nuovo contesto acquisendo le basi per uno sviluppo armonico. In chiave prevalentemente ludica ci si concentra su
attività senso-motorie, di educazione al suono e alla musica e di educazione all’immagine.

Giornata tipo
Ore utilizzate/8

ACCOGLIENZA

01:00 *

ATTIVITA' EDUCATIVO-DIDATTICA

03:00 *

ATTIVITA' LUDICA LIBERA

01:00 *

MERENDA E/O PRANZO

01:00 *

RIPOSO

01:00 *

ALTRO

01:00 *
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Scuola dell’infanzia

Plessi

N. Sezioni

Orario

Insegnanti

Antimeridiano

Scuola

2

8,15-13,15

1 sez. omogenea
1 per sezione

1 sez. eterogenea
Sez. A-D:

dell’Infanzia
“Torricelli”

Formazione

6

Prolungato

2 per sezione

8,15-16,15

Eterogenee
Sez. B-C-E-F:
Omogenee

Prolungato

Scuola
dell’Infanzia

4

8,15-16,15

1 per sezione

Omogenee

1

Antimeridiano

1

Eterogenea

“L. da Vinci”
Scuola
dell’Infanzia
“B. Tressanti”
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8,15-13,15

La scuola dell’Infanzia si preoccupa di:
Conoscere il bambino, con attenzione particolare per la sua storia sia dal punto di vista degli apprendimenti che nel suo profilo affettivo e
relazionale;
Valorizzare le sue capacità, favorendone la crescita globale ed equilibrata;
Creare un ambiente sereno e stimolante che promuova la socializzazione e la collaborazione con altri bambini.
Realizzare un progetto educativo che renda concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni della formazione sensoriale, corporea, artisticoespressiva, intellettuale, etico-sociale.
Organizzazione didattica
Sezioni composte da bambini di età omogenea e eterogenea.
Attività ricorrenti di vita quotidiana che rivestono un importante ruolo in quanto il bambino sviluppa in questo contesto la sua autonomia e
potenzia le proprie abilità.
Strutturazione di spazi scolastici predisposti al fine di facilitare l’incontro di ogni bambino con le persone e l’ambiente.
Scansione dei tempi determinata in modo da salvaguardare il benessere psico-fisico del bambino.
Giornata tipo
Ingresso: 8,15
Accoglienza nelle sezioni: 8,15-9,00
Attività di routine: 9,00-10,00
Attività di sezione/laboratorio: 10,00-11,30
Preparazione al pranzo: 11,30-12,00
Pranzo e riassetto: 12,00-13,30
Attività di intersezione e giochi spontanei: 13,30-14,30
Attività di sezione/laboratorio: 14,30-15,30
Chiusura attività e preparazione all’uscita:15,30-16,15
La suddetta giornata tipo vale per i tre plessi anche se , all’interno di ciascuno, vige l’autonomia e la flessibilità di spazi, tempi e modalità di
realizzazione.
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Criteri orientativi e curriculari
La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini e delle bambine, e mira a realizzare, attraverso una consapevole
progettualità pedagogica, un itinerario di sviluppo cognitivo ed affettivo nel pieno rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità,
delle differenze e dell’identità di ciascuno.
Il piano dell’offerta formativa programmato dalla scuola va ad integrarsi con il progetto educativo delle famiglie in varie forme di collaborazione e
confronto: assemblee, incontri a tema, laboratori, feste, uscite, iniziative di solidarietà.
Campi di esperienza
La scuola dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando forma alle prime esplorazioni,intuizioni e scoperte dei bambini
attraverso un curricolo esplicito.
Obiettivi, strategie, mezzi e strumenti di intervento sono elaborati dalla scuola avendo come sfondo i sotto elencati campi di esperienza, tra di loro
strettamente interdipendenti:
o Il sé e l’altro
o I discorsi e le parole
o Il corpo e il movimento
o Linguaggi, creatività, espressione
o La conoscenza del mondo
Grazie a questi campi di esperienza si favorisce la presa di coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni della personalità, si
promuovono le prime capacità comunicative riferite al linguaggio, si sviluppa la comunicazione e l'espressione manipolativo - visiva, sonoro-musicale,
si incoraggiano l'esplorazione, la scoperta e la prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale ed artificiale, si sviluppa la
capacità di raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione di fatti e fenomeni della realtà, si stimola il bambino a comprendere la
necessità di relazionarsi con gli altri e di conoscere meglio se stesso.
Percorso formativo annuale
Il progetto formativo annuale per tutti e tre i plessi è intitolato “La magia delle emozioni” sviluppato in quattro U.D.A. finalizzate all’acquisizione di
competenze di base relative ai campi di esperienza, con scansione di verifica/programmazione bimestrale:
•
1.
2.
3.
4.
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Accoglienza, conoscenza e accertamento prerequisiti (settembre).
U.D.A. “Emozioni a colori” (ottobre e novembre).
U.D.A. “Emozioni in festa” (dicembre e gennaio).
U.D.A. “Emozioni a sorpresa”(febbraio e marzo).
U.D.A. “Emozioni al volo” (aprile e maggio).

•

Chiusura anno con feste e performance finali (giugno).

L’itinerario metodologico-didattico del progetto sarà integrato e diversificato dai seguenti micro-progetti:
Progetto Accoglienza(tutti i plessi).
Progetto Continuità(tutti i plessi).
Progetto L2(da Vinci).
Progetto Psico-motorio(tutti) coadiuvato dagli esperti esterni.
All’interno dello stesso percorso annuale rientrano naturalmente feste stagionali e ricorrenze oltre a iniziative territoriali relative alle macro aree
dell’Istituto Comprensivo: ambiente, legalità, storia e società.
Linee metodologiche
Lo sviluppo possibile per i bambini della scuola dell’infanzia è fortemente segnato dalle esperienze precedenti: la relazione con i genitori, le esperienze
sociali più o meno allargate, i valori culturali e le modalità comunicative praticate in famiglia.
E’ necessario quindi un clima caratterizzato da simpatia e curiosità, affettività costruttiva, gioiosità nel gioco, volontà di partecipazione e di
comunicazione significative, intraprendenza progettuale ed operativa. Attraverso le apposite mediazioni didattiche, vanno perciò riconosciuti come
connotati essenziali del servizio educativo:
- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di esperienza, come condizione per pensare, fare ed agire;
- la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (e, in particolare, del gioco di finzione, di immaginazione e di identificazione per lo
sviluppo della capacità di elaborazione e di trasformazione simbolica delle esperienze);
- il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e
guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.
Le attività verranno realizzate sia in grande gruppo che in piccolo gruppo e/o con attività individualizzate. Per i bambini in età prescolare saranno
introdotte attività di pre-lettura e pre-scrittura. Sono previste inoltre, attività di intersezione atte a favorire lo scambio, l’interazione e la socializzazione.
Valutazione
Ogni insegnante gestisce la valutazione adattandola ai tempi e ai ritmi di ogni singolo bambino all’interno della sezione stessa. In particolare per la
Scuola dell’Infanzia si prevedono: il monitoraggio delle attività trasversali comuni a tutte le attività, da effettuarsi alla fine dell’anno scolastico, la
valutazione dei laboratori mediante schede e attraverso i prodotti realizzati.
Le fasi della verifica saranno:
Iniziale
In itinere
Finale
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La verifica verrà effettuata su tre livelli: durante le attività, durante la programmazione di team, con i genitori durante le assemblee, nelle intersezioni e
in sede di collegio dei docenti.
Documentazione
Tutte le attività svolte all'interno della scuola –relative al percorso formativo del bambino, al lavoro educativo, alla vita scolastica - saranno
documentate. Il materiale sarà custodito presso la scuola e per quanto possibile pubblicizzato attraverso mostre, articoli, fascicoli.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

IL SE’
E
L’ALTRO

CORPO E
MOVIMENTO

DISCORSI E
PAROLE

CONOSCENZA
DEL MONDO
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• Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, saper argomentare, confrontarsi e sostenere le proprie ragioni con
adulti e bambini.
• Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie esigenze, i propri sentimenti ed esprimerli in
modosempre più adeguato.
• Sapere di avere una storia personale e familiare, conoscere le tradizioni della propria famiglia, della comunità e saperle
confrontare con
quelle degli altri.
• Porre domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia,
raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.
• Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale comunicativo ed espressivo, maturare condotteche
favoriscono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.
• Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adottare pratiche corrette dicura
di sé, di igiene e di sana alimentazione.
• Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, applicarli nei giochi e adattarli alle diverse
situazioni ambientali; controllare l’esecuzione del gesto, interagire con gli altri nei giochi di movimento,nella musica,
nella danza e nella comunicazione espressiva.
• Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentarlo sia da fermo che in movimento.
• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
. Vivere pienamente la propria corporeità e percepirne il potenziale comunicativo e espressivo.
• Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico, comprendere parole e discorsi, fare ipotesi
suisignificati.
• Esprimere e comunicare agli altri emozioni e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale, utilizzato in
diversesituazioni comunicative.
• Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni, cercare somiglianze e analogie tra suoni e significati.
• Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare storie, chiedere e offrire spiegazioni, usare illinguaggio per
progettare attività e definire regole.
• Scoprire la presenza di lingue diverse, sperimentare la pluralità di linguaggi, misurarsi con la creatività e lafantasia.
• Avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.
• Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
• Riferire eventi del passato recente; dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
• Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come “avanti/dietro”,
“sopra/sotto”,“destra/sinistra” ecc.; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni stradali.
• Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, identificarne alcune proprietà, confrontare evalutare

IMMAGINI
SUONI
COLORI
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quantità, utilizzare simboli per registrarle, eseguire misurazioni con strumenti alla propria portata.
• Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali ,accorgendosi dei
loro cambiamenti.
• Avere familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle necessarie per eseguire le
prime misurazioni
Di lunghezze, pesi e altre quantità.
• Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità del linguaggio del corpo.
• Inventare storie ed esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative;utilizzare materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.
• Sviluppare interesse per la fruizione di opere d’arte.

Scuola Primaria “Cesare Battisti”

La Scuola Primaria “Cesare Battisti” è situata in piazza Ventimiglia, 6 nella zona Torricelli. La scuola presenta una struttura con grandi aule luminose
disposte su due piani. Gli ampi atri permettono di svolgere varie attività di interclasse e manifestazioni. Sono presenti una palestra, una sala teatro, un
laboratorio multimediale e una biblioteca in allestimento. La scuola è circondata da un ampio giardino.
Tutti gli spazi interni ed esterni saranno strutturati in modo funzionale per garantire flessibilità e ampie opportunità a situazioni di apprendimento e per
soddisfare i bisogni di comunicazione e socializzazione delle esperienze.

PLESSO
Scuola Primaria
“Cesare Battisti”

SEDE
Piazza Ventimiglia, 6
Tel 422972
Fax 422009

Piazza Padre Pio

Scuola Primaria
Borgo Tressanti
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ORARI
Tempo normale
30 ore settimanali di attività didattica con tempo mensa nei giorni di
rientro pomeridiano: lunedì e mercoledì ore 8,30/16,30; martedì e
giovedì ore 8,30/13,30; venerdì ore 8,30/12,30.
Tempo pieno
40 ore settimanali di cui 35 ore di attività didattica e 5 ore di tempo
mensa: da lunedì a venerdì ore 8,30/16,30.
Tempo normale
30 ore settimanali di attività didattica: dal lunedì al sabato ore
8,15/13,15.

Monte ore scuolaPrimaria

CURRICOLO TEMPO PIENO

DISCIPLINE

Prime

Seconde

Terze

Quarte

Quinte

ITALIANO
STORIA - GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
INFORMATICA
INGLESE
ARTE E IMMAGINE
ED. MUSICALE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

12
4
7
2
1
1
2
2
2
2

11
4
7
2
1
2
2
2
2
2

9
4
7
2
2
3
2
2
2
2

9
4
7
2
2
3
2
2
2
2

9
4
7
2
2
3
2
2
2
2

MENSA

5

5

5

5

5

40

40

40

40

40

TOTALE

All’interno del curricolo è stato individuato il curricolo locale come di seguito riportato
DISCIPLINE
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CURRICOLO LOCALE (20%)
Prime

Seconde

Terze

Quarte

Quinte

ITALIANO
STORIA-GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
INFORMATICA
INGLESE
ARTE E IMMAGINE
ED. MUSICALE
SCIENZE MOTORIE

3

2

1

1

1

1

1

2

2

2

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

TOTALE

7

6

5

5

5

CURRICOLO TEMPO NORMALE

DISCIPLINE
ITALIANO
STORIA - GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
INFORMATICA
INGLESE
ARTE E IMMAGINE
ED. MUSICALE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE

TOTALE

Prime

Seconde

Terze

Quarte

Quinte

10
3
6
2
1
1
2
2
1
2

9
3
6
2
1
2
2
2
1
2

7
4
5
2
2
3
2
2
1
2

7
4
5
2
2
3
2
2
1
2

7
4
5
2
2
3
2
2
1
2

30

30

30

30

30

All’interno del curricolo è stato individuato il curricolo locale come di seguito riportato
DISCIPLINE
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CURRICOLO LOCALE (20%)
Prime

Seconde

Terze

Quarte

Quinte

ITALIANO
STORIAGEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
INFORMATICA
INGLESE
ARTE E IMMAGINE
ED. MUSICALE
SCIENZE MOTORIE

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

TOTALE

7

6

5

5

5

Suddivisione delle discipline
Nel TEMPO NORMALE la maggior parte delle discipline è assegnata ad un insegnante prevalente(dalle 19 alle 22 ore), cui si affiancano 1-2-3 docenti
che svolgono le restanti discipline, il docente di religione e il docente di inglese.
Nel TEMPO PIENO, in base alle risorse di organico assegnate alla scuola, le discipline sono assegnate a due insegnanti che si alternano in orario
antimeridiano e pomeridiano, cui si affiancano il docente di religione ed eventualmente il docente di inglese.
La legge sull’autonomia dà facoltà alle scuole di utilizzare l’80% del curricolo per le varie discipline e il restante 20% per le stesse discipline calate in
altri ambiti più rispondenti alle caratteristiche del contesto e alle esigenze degli alunni con attività trasversali relative alle macro aree:
o Legalità( sport-storia e società)
recupero delle regole necessarie per il vivere quotidiano
o Ambiente(famiglia/scuola/territorio)
tutela dell’ambiente e scoperta del territorio
o Continuità e orientamento
Le attività saranno organizzate in base alle iniziative territoriali proposte sui seguenti temi:
o educazione alla cittadinanza,
o educazione ambientale,
o educazione alla salute e alimentare,
o educazione all’affettività,
o educazione alla comunicazione efficace.
Si prevede l’attivazione di progetti/laboratori psico-motori; musico-espressivi; figurativo-creativi; linguistico-comunicativi funzionali alla
realizzazione del curricolo nazionale e locale anche con l’intervento di esperti esterni.
La cattedra di 22 ore settimanali prevede un monte ore curricolare ed ore di completamento in considerazione della non attuabilità di ore di
compresenza. Tali ore sono utilizzate:
• Per garantire alle classi a tempo normale le 30 ore;
• Per coprire le assenze brevi dei docenti;
• Per svolgere interventi mirati al recupero/potenziamento.
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COMPETENZE SVILUPPATE NELLA SCUOLA PRIMARIA
• Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.
• Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vistadell’altro.
Competenze
sociali e civiche • Aver cura dell’ambiente scolastico; rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.
• Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
• Riconoscere i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico.
• Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
• Leggere e comprendere testi di vario tipo; leggere a voce alta e con lettura silenziosa, formulare giudizipersonali.
• Capire e utilizzare i vocaboli fondamentali della lingua italiana; individuare nei testi informazioni utili
perl’apprendimento e utilizzare la terminologia specifica delle discipline di studio.
Comunicazione
• Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti.
in
• Riflettere sui testi e acquisire consapevolezza delle diverse scelte linguistiche correlate alle diverse
lingua italiana e
situazionicomunicative.
in
• Conoscere e applicare le conoscenze relative all’organizzazione della frase semplice, delle parti del discorso edei
lingua inglese
connettivi.
• Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari in lingua inglese.
• Descrivere in lingua inglese oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti riferiti al proprio vissuto eambiente.
• Interagire in lingua inglese in scambi di informazioni semplici e comprendere le indicazioni di lavoro in inglesefatte
dall’insegnante.
• Individuare alcuni elementi culturali, forme linguistiche ed usi della lingua straniera.
• Riconoscere elementi del passato del proprio ambiente di vita e tracce storiche presenti nel territorio.
• Usare gli strumenti della storia (linea del tempo, carte geo-storiche) per organizzare informazioni, conoscenze e
individuare successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni e per individuare le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.
Orientamento
• Comprendere i testi storici proposti, organizzare le informazioni, le conoscenze e i concetti presenti eraccontare i fatti
nel
storici studiati.
tempo e nello
• Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle varie civiltà, dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente
spazio
ed effettuare confronti con la contemporaneità.
• Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzare il linguaggio specifico per interpretarle.
• Ricavare informazioni geografiche da varie fonti per: riconoscere e denominare gli elementi “fisici“ (fiumi,monti …..),
conoscere e comprendere le caratteristiche dei vari paesaggi , in particolare italiani, individuandoanalogie e differenze
con quelli europei o di altri continenti
• Cogliere le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale e comprendere che lo spaziogeografico
è un sistema costituito da elementi fisici e antropici correlati e interdipendenti.
29

• Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; riconoscere e utilizzarerappresentazioni
diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali).
• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio; descrivere, classificare e denominare figure inbase a
caratteristiche geometriche, determinare misure e utilizzare strumenti per il disegno geometrico e perla misura.
• Ricercare dati per costruire rappresentazioni (tabelle e grafici) e ricavare informazioni da rappresentazionidate;
riconoscere e quantificare situazioni di incertezza; leggere e comprendere testi che coinvolgono aspettilogici e
matematici.
• Risolvere facili problemi, controllando il processo risolutivo e il risultato; comprendere che gli strumentimatematici sono
utili per operare nella realtà.
• Sviluppare atteggiamenti di curiosità che stimolino l’alunno a cercare spiegazioni di quello che vede accadere.
Competenze
matematiche, • Esplorare i fenomeni con approccio scientifico: osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domandesulla base
di ipotesi, realizzare semplici esperimenti; individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, faremisurazioni, registrare
scientifiche e
dati, identificare relazioni spazio-temporali.
tecnologiche
• Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produrre rappresentazioni grafiche e schemi,elaborare semplici
modelli.
• Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
• Aver consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi organi e apparati, conoscerne
ilfunzionamento ed aver cura della propria salute.
• Esporre in forma chiara ciò che si sperimenta, utilizzando un linguaggio appropriato; trovare da varie fontiinformazioni
sui problemi a cui si è interessati.
• Riconoscere elementi e fenomeni di tipo artificiale; conoscere i principali processi di trasformazione di prodottie le
diverse forme di energia.
• Conoscere e utilizzare oggetti e strumenti e descriverne caratteristiche e funzionamento; ricavare informazionileggendo
etichette e documentazione tecnica; produrre rappresentazioni grafiche del proprio operato;riconoscere in modo critico le
funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
• Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori; esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggettisonori e
di strumenti; fare uso di notazioni analogiche o codificate; articolare combinazioni timbriche, ritmichee melodiche,
eseguirli con la voce, il corpo e gli strumenti, imparando a dominare tecniche, materiali, suoni esilenzi.
• Eseguire semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture differenti; ascoltare e descriverebrani
Consapevolezza musicali di diverso genere.
ed espressione • Utilizzare le conoscenze relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi con molteplicitecniche.
culturale
• Osservare, esplorare e descrivere e “leggere” immagini di vario tipo; individuare i principali aspetti formalidell’opera
d’arte e apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria;manifestare rispetto per la
salvaguardia dei beni artistico-culturali.
• Acquisire consapevolezza di sé e del proprio corpo nel continuo adattamento allo spazio e al tempo; utilizzare
illinguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione.
• Sperimentare esperienze di gioco-sport e acquisire diverse gestualità tecniche; rispettare i criteri base disicurezza e
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riconoscere i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico (corretto regime alimentaree prevenzione
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza).

STRATEGIE
Personalizzazione: la progettazione didattica che ogni team di docenti predispone tiene in considerazione le caratteristiche specifiche degli alunni, con
particolare attenzione alle situazioni di difficoltà (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento - DSA, bisogni educativi speciali- BES, disagio
economico e sociale, immigrazione da altri paesi,) a problematiche di tipo affettivo o relazionale e ai differenti stili di apprendimento, attraverso:
l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni diversamente abili, con DSA
o BES;
l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi diverse, in momenti definiti dell’orario scolastico, sia per
attività di recupero e approfondimento, sia per laboratori di attività espressive;
il supporto individuale o in piccoli gruppi durante l’attività didattica (coinvolgimento attivo nelle decisioni e nelle esperienze, laboratori, …);
l’utilizzo di molteplici stimoli (uditivi, visivi, gestuali, …) nelle proposte di apprendimento;
la consapevolezza, da parte dei docenti, dell’importanza degli aspetti relazionali nel processo di apprendimento e l’utilizzo di atteggiamenti
motivanti ed empatici nei confronti di ogni alunno.
Molteplicità e trasversalità delle proposte formative: per conseguire i vari obiettivi formativi, i quali riguardano diverse aree di
sviluppo della persona, la progettazione didattica predisposta dai singoli team di docenti promuove tutti gli aspetti considerati.
Verifica e Valutazione
La verifica è la procedura con la quale i docenti accertano il processo cognitivo, la realizzazione degli obiettivi didattici previsti, l’efficienza delle
proposte didattiche e l’organizzazione del lavoro: il tutto diventa un controllo sia del processo di insegnamento che di quello dell’apprendimento.
Vengono attuate:
- Prove d'ingresso;
- Verifiche intermedie;
- Valutazione finale.
Con la valutazione i responsabili dell’azione didattica registrano lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e la stabilità dei comportamenti degli
alunni in rapporto agli obiettivi programmati.
La valutazione ha carattere:
1 Diagnostico, nella rilevazione della situazione di partenza;
2 Formativo, per guidare l’alunno nel processo di apprendimento attraverso l’autovalutazione;
3 Sommativo, per verificare i risultati finali raggiunti;
4 Orientativo, per conoscere se stesso e i propri punti di debolezza e di forza.
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La verifica/valutazione del processo di ins. appr. ha una scansione bimestrale con progettazione settimanale delle attività.
Criteri per la valutazione
La valutazione degli alunni, in base alla vigente normativa (DL.vo n.137/08; D.L n.169/08; DM.le n.5/09; CM n.32/09 e successive disposizioni) viene
utilizzata come indicatore del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico complessivo degli alunni.
In considerazione di ciò, per la valutazione degli apprendimenti si tiene conto:
dei risultati di un adeguato numero di prove di verifica (orali/scritte/pratiche)
delle osservazioni sistematiche relative agli obiettivi trasversali
della situazione di partenza
dei progressi ottenuti rispetto ad essa e alle effettive possibilità dell’alunno
delle occasioni di apprendimento offerte
Per la valutazione del comportamento vengono considerati:
la frequenza
l’impegno
il rispetto verso gli altri e l’osservanza delle norme.
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Monte ore Scuola Secondaria Primo Grado

Scuola Secondaria
I grado
“Don Bosco”

DISCIPLINA

n.h. TEMPO NORMALE

n.h. TEMPO PROLUNGATO

LETTERE (Ita. Sto. Geo.)

9

13

MATEMATICA SCIENZE

6

7

COMPRESENZA Lett. Mate.

2

INGLESE

3

3

FRANCESE

2

2

EDUCAZIONE TECNICA

2

2

ARTE e IMMAGINE

2

2

EDUCAZIONE MUSICALE

2

2

EDUCAZIONE FISICA

2

2

RELIGIONE

1

1

APPROFONDIMENTO

1

PIANOFORTE

12

CHITARRA

12

TROMBA

12

FLAUTO

12

TOTALE ORE SETTIMANALI
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n.h. ORDINAMENTO MUSICALE

30
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Obiettivi Trasversali Scuola Secondaria di I grado
Al fine di garantire un’organizzazione curricolare il più organica possibile e pienamente coerente con i bisogni formativi degli alunni e le risorse
umane e professionali disponibili, i docenti concordano nella definizione dei seguenti.
OBIETTIVI TRANSDISCIPLINARI(riferiti al biennio secondaria I grado)
Comportamentali
a. Conoscenza del regolamento interno
b. Rispetto delle norme fondamentali del regolamento
c. Avvio ad un corretto rapporto con compagni e docenti
d. Acquisizione di interessi guidati e concentrazione volontaria
e. Capacità d’impegno regolare
f. Acquisizione di una metodologia operativa
Al fine di rendere più semplice ed univoca la rilevazione e la registrazione delle valutazioni periodiche e finali, i suddetti obiettivi vengono tradotti nei
seguenti descrittori:
Partecipazione
1. Concentrarsi per il tempo richiesto dal compito;
2. Ascoltare e intervenire rispettando i turni;
3. Collaborare nel lavoro di gruppo, anche in presenza di difficoltà.
Rapporto con gli altri
1

Rispettare le regole stabilite;

2 Cooperare con compagni e docenti;
3 Sviluppare l’autocontrollo;
4 Integrarsi nel gruppo classe.
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Metodo di lavoro
1

Portare il materiale di lavoro richiesto dal compito;

2 Scegliere e utilizzare modalità adeguate al compito da svolgere;
3 Controllare le varie fasi del lavoro e dichiarare le difficoltà;
4 Correggere il lavoro secondo precise indicazioni.
Impegno
1

Eseguire i compiti assegnati nel rispetto del tempo e delle consegne;

2 Essere responsabile degli impegni presi;
3 Eseguire i compiti assegnati per casa
Cognitivi
classe prima
a. avvio alla conoscenza della terminologia specifica delle singole discipline
b. avvio alla comprensione e all’uso dei linguaggi e degli strumenti propri delle discipline
c. acquisizione dei contenuti essenziali, delle conoscenze di base e delle competenze minime
classe seconda
a. acquisizione della terminologia essenziale, specifica delle singole discipline
b. acquisizione di ordine e cura nell’uso del materiale scolastico proprio e altrui
c. approfondimento dei contenuti essenziali
d. capacità di applicazione delle conoscenze acquisite
e. ricerca di un metodo di lavoro adeguato alle proprie caratteristiche di apprendimento
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OBIETTIVI TRANSDISCIPLINARI(classe terza secondaria I grado)
Comportamentali
a. Potenziamento dei rapporti di cooperazione, solidarietà, rispetto dell’altro;
b. Consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità in vista di scelte future;
c. Capacità di progettazione ed esecuzione di attività varie;
d. Consapevolezza dei propri doveri e del proprio ruolo nella scuola e nella società.
Al fine di rendere più semplice ed univoca la rilevazione e la registrazione delle valutazioni periodiche e finali, i suddetti obiettivi vengono tradotti nei
seguenti descrittori:
Partecipazione
1

Mantenere un livello di attenzione adeguato alla situazione;

2 Intervenire con ordine e pertinenza;
3 Nel gruppo contribuire secondo le capacità;
4 Partecipare alle proposte integrative in modo attivo e spontaneo.
Rapporto con gli altri
1

Essere disponibile verso gli altri;

2 Accettare idee altrui, diverse dalle proprie;
3 Sostenere le proprie idee senza prevaricare;
4 Essere solidale e collaborare con i compagni e i docenti;
5 Rispettare le regole stabilite anche in assenza di controllo;
6 Mostrare autocontrollo, in situazioni di tensione, sia verso i compagni che verso l’ambiente.
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Metodo di lavoro
1

Predisporre materiali e strumenti in funzione del compito;

2 Scegliere e utilizzare modalità operative funzionali al compito;
3 Essere ordinato e preciso nella presentazione del lavoro.
Impegno
1

Svolgere regolarmente i compiti e applicarsi nello studio;

2

Rispettare le consegne ricevute (tempi, modi, materiali…);

3

Essere responsabile degli impegni assunti, con compagni e docenti.

Cognitivi
1 Uso spontaneo e adeguato dei linguaggi specifici delle singole discipline;
2 Capacità di stabilire relazioni tra le conoscenze acquisite;
3 Capacità di organizzare le conoscenze secondo uno schema personale;
4 Acquisizione di un metodo di lavoro idoneo al potenziamento delle proprie capacità.
ABILITÀ TRASVERSALI(riferite al biennio)
Relazione con gli altri
1 riconoscere l’aggressività in sé e negli altri
2 riconoscere, in sé e negli altri, emozioni fondamentali e accettare le critiche
3 rispettare le regole
4 partecipare alla vita di gruppo
Espressione - Comunicazione
1 comprendere e usare simboli grafici e gestuali
2 recepire semplici messaggi (verbali e non)
3 produrre e comunicare messaggi (verbali e non) elementari, strutturati, complessi
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Logica
1 classificare secondo criteri dati o personali
2 classificare identificando semplici criteri
3 individuare e riconoscere relazioni topologiche, temporali, causali, derivanti dal confronto di proprietà
4 ricostruire percorsi di esperienze, strategie e modelli noti
5 formulare ipotesi (dedurre dati attraverso inferenze)
ABILITÀ TRASVERSALI(classe terza)
Relazione con gli altri
1 esercitare l’autocontrollo
2 dimostrareflessibilità di giudizio
3 dimostrare spirito di cooperazione e solidarietà
Espressione - Comunicazione
1 recepire messaggi semplici (verbali e non)
2 recepire messaggi complessi (verbali e non)
3 produrre e comunicare messaggi (verbali e non) elementari, strutturati, complessi
4 esercitare capacità divergenti
Logica
1 classificare secondo criteri dati o personali.
2 classificare identificando e descrivendo criteri.
3 individuare e riconoscere relazioni topologiche, temporali, causali, derivanti dal confronto di proprietà.
4 ricostruire e descrivere percorsi di esperienze, strategie e modelli noti.
5 formulare ipotesi (dedurre dati attraverso inferenze).
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Metodologie di riferimento
Da anni il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, è attivamente impegnato ad elaborare le più efficaci strategie
dell’insegnamento e ha individuato alcune impostazioni metodologiche di fondo:
o Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
o Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
o Stimolare il piacere dell’esplorazione, della scoperta e del problem – solving
o Incoraggiare l’apprendimento collaborativo lavorando “a classi aperte”, creando cioè gruppi di lavoro di alunni provenienti da classi diverse
o Realizzare percorsi didattici con modalità laboratoriali
o Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
o Stimolare l’abitudine di apprendere ad apprendere
Insegnamento individualizzato:
è una strategia didattica che prevede di adattare la programmazione alle specificità di ogni singolo allievo.

Classi aperte:
L'organizzazione a "classi aperte", consente una maggiore integrazione degli alunni della scuola e lo sviluppo di maggiori competenze relazionali. In
queste ore si riprendono i contenuti delle attività e si rielaborano in altre forme, spesso si svolgono attività laboratoriali che costituiscono per i ragazzi
un aiuto nella comprensione e nel consolidamento degli argomenti, i quali vengono proposti in forma operativa e stimolante. Il numero degli alunni
non supera quasi mai le 15 unità e ciò consente una maggiore efficacia dei processi di apprendimento. Le classi si dividono e poi si costituiscono
gruppi di allievi della stessa classe o di classi diverse, anche in verticale, ad esempio un gruppo di alunni di classe seconda e terza. La struttura
organizzativa proposta raccoglie le esigenze espresse anche dalle famiglie ed è frutto di un'attenta riflessione su questa tipologia di insegnamento che
favorisce un confronto e sviluppa importanti forme di apprendimento tra pari.
Le attività a “classi aperte” sono le seguenti:
ATTIVITÀ DI SVILUPPO: laboratori di scrittura – giornalino d’Istituto – latino (classi seconde e terze ) - laboratorio teatrale - laboratori espressivi e
manipolativi -laboratorio di storia locale - laboratorio scientifico - laboratorio informatico - approfondimenti in lingua inglese;
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ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO: fondamenti di italiano e di matematica;
AVVIO ALLO STUDIO: avvio al metodo di studio, studio assistito, alfabetizzazione per stranieri.
Apprendimento cooperativo:
è una metodica in uso ormai da alcuni anni, sperimentata inizialmente nei paesi anglosassoni, che si propone di attivare dinamiche di scambio, di aiuto
reciproco, di cambiamento di ruolo. Gli esiti positivi più rilevanti sono: la maturazione di forme di collaborazione molto forti e il far sentire i singoli
individui membri di un gruppo.
Tutoring: è una strategia secondo la quale l’alunno illustra ai propri compagni un particolare argomento, mettendo a disposizione degli altri le proprie
conoscenze; questo tende a migliorare nel complesso il livello di autostima, le relazioni positive e privilegia il rapporto educativo tra alunni.
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Valutazione
La normativa di riferimento distingue la valutazione degli apprendimenti da quella sulla qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione. Per
questo, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli studenti è affidata ai docenti della scuola, cui compete
anche la valutazione del percorso didattico ai fini del passaggio all’ordine di scuola successivo; l’INVALSI, invece, effettua la rilevazione degli
apprendimenti degli alunni; con l’Esame di Stato si valutano, infine, le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo.
Per quanto riguarda la valutazione interna, il Collegio dei Docenti ha recepito e attua quanto previsto dalla Legge 169 del 30 ottobre '08 che prevede la
valutazione di apprendimenti e comportamento fatta con l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Nel corso dell’anno scolastico i docenti
propongono agli alunni prove di verifica scritte e orali, oggettive o soggettive. Rientrano tra queste ultime anche le interrogazioni orali, gli interventi
durante le discussioni in classe e altre forme espressive alternative quali: cartelloni, ricerche ecc. La frequenza delle prove può variare a seconda della
disciplina. La valutazione formativa, in itinere, verifica quali obiettivi siano stati raggiunti e quali, invece, necessitino di ulteriori interventi.
I livelli di profitto sono indicati, come si diceva, con l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi:
10
- Conosce in modo completo ed approfondito i contenuti propri della disciplina
- Rielabora autonomamente i contenuti
- Comprende e si esprime utilizzando il linguaggio specifico con molta padronanza
9
- Conosce in modo completo i contenuti propri della disciplina
- Rielabora i contenuti
- Comprende e si esprime utilizzando il linguaggio specifico con buona padronanza
8
- Conosce in modo soddisfacente i contenuti propri della disciplina
- Relaziona in modo chiaro i contenuti
- Comprende e si esprime utilizzando correttamente il linguaggio specifico
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7
- Conosce i contenuti della disciplina
- Relaziona discretamente i contenuti
- Comprende e utilizza solo in parte il linguaggio specifico
6
- Conosce sufficientemente i contenuti fondamentali della disciplina
- Utilizza le conoscenze senza rielaborarle
- Comprende e utilizza solo in parte il linguaggio specifico
5
- Conosce parzialmente i contenuti fondamentali della disciplina
- Non utilizza le conoscenze, anche se guidato
- Comprende e usa in modo poco sicuro il linguaggio specifico
4
- Conosce in modo lacunoso i contenuti minimi disciplinari e dimostra abilità di base molto carenti
- Non utilizza le minime conoscenze, anche se guidato
- Comprende e usa in modo inadeguato il linguaggio specifico
Oltre al rendimento scolastico si valuteranno i seguenti ambiti:
-
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progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza
partecipazione alle attività
metodo di lavoro
impegno
rapporti con i compagni e con gli insegnanti

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CURRICOLO :Scelte metodologiche e didattiche

Nell’organizzazione delle classi

o Attività che coinvolgeranno il singolo alunno, i gruppi e le classi.
o Costituzione di gruppi di alunni, in base alle conoscenze ed abilità acquisite, per il recupero, il
consolidamento e il potenziamento, in periodi dell’anno da stabilire.
o Costituzione di gruppi omogenei di alunni in base alle potenzialità, competenze e interesse nelle
attività progettuali.
o Pluriclasse I e II media Borgo Tressanti.

Negli spazi

Aule polifunzionali, laboratori, auditorium, palestra.
Strategie diversificate quali: lezioni frontali e in compresenza, discussioni guidate, lavori di gruppo,
ricerche finalizzate.
Attività a classi aperte, per corsi paralleli, per gruppi omogenei di alunni in base ai livelli di
competenze e/o interesse.
Momenti di aggregazione culturale previsti dalla programmazione (organizzazione di spettacoli,
mostre, visite guidate, ecc.), per creare un intreccio continuo tra attività curricolari ed
extracurricolari.
Rientri pomeridiani, obbligatori per le classi a tempo prolungato, facoltativi per le altre classi, al
fine di offrire agli alunni un ampio ventaglio di scelte tra diverse attività di arricchimento.

Negli interventi

Programmazione per Unità di Apprendimento (disciplinari e interdisciplinari) diversificate e
personalizzate secondo i bisogni degli alunni.

Nelle programmazioni
•

Nel tempo
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•
•
•
•

Modulo di trenta ore (29+1) antimeridiane per i corsi A, C, D, E, F, H della Scuola Secondaria di I
grado
Modulo di trentasei ore (30 antim. + 6 pomerid.) per il corso B della Scuola Secondaria di I grado
Modulo di trenta ore (27+3) antimeridiane per le classi della Scuola Primaria plesso Tressanti
Modulo di 25 ore antimeridiane per la classe della Scuola dell'Infanzia plesso Tressanti
Plesso Battisti: 40 ore con mensa, distribuite in 5 giorni a settimana

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI
Interventi per il:

mediante

POTENZIAMENTO ( 10-9- 8 )
P.1 - Approfondimento e rielaborazione dei contenuti
P.2 - Impulso allo spirito critico
P.3 - Esercizi per razionalizzare il metodo di studio e di lavoro
P.5 - Rinforzo dell’autostima

a. Ricerche individuali e/o di gruppo
b. Inserimento in gruppi di lavoro motivati
c. Uso di programmi di video- scrittura, motori di ricerca ed altre risorse
informatiche
d. Incarichi di responsabilità (tutoraggio, coordinamento del gruppo...)

CONSOLIDAMENTO ( 6-7 )
C.1 - Attività guidate a crescente livello di difficoltà
C.2 - Esercitazione/automatizzazione delle conoscenze
C.3 - Esercizi per migliorare il metodo di studio e di lavoro
C.4 - Inserimento in gruppi di lavoro motivati
C.5 - Assiduo controllo dei compiti svolti a casa, del materiale,ecc.
C.6 - Rinforzo dell’autostima

a.
b.
c.
d.

RECUPERO( 5-4 )
R.1 - Ricorso a situazioni concrete di lavoro per il recupero di abilità e
conoscenze
R.2 - Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari
R.3 - Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari
R.4 - Assiduo controllo degli apprendimenti con frequenti verifiche e
richiami (ripetizioni)
R.5 - Esercizi per acquisire/impostare il metodo di lavoro
R.6 - Sviluppo dell’autostima

a. Studio assistito in classe (lettura guidata del testo: individuare parolechiave, informazioni essenziali...)
b. Schede pianificate per la comprensione e la sintesi dei contenuti(riassunti,
didascalie...)
c. Trasposizione di testi scritti in schemi, tabelle, mappe
d. Incarichi di fiducia(controllo compiti, gestione materiale comune...)
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Esercitazioni di lettura selettiva dei testi
Rielaborazione dei contenuti tramite schede strutturate
Costruzione di schemi logici e mappe di sintesi come supporto allo studio
Incarichi di responsabilità ( capogruppo, gestione Biblioteca di classe...)

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
Arricchimento e Ampliamento dell’Offerta Formativa
Il nostro Istituto è impegnato da anni nell’elaborazione di percorsi sempre più articolati, mirati a sostenere il successo scolastico degli allievi attraverso
la realizzazione di attività e progetti che rinforzino la motivazione, il senso di appartenenza alla comunità scolastica, di responsabilità individuale e
collettiva. Le attività curricolari, pertanto, vengono arricchite ed integrate da progetti, la cui valenza pedagogica e formativa contribuisce allo sviluppo
psicologico, emotivo e relazionale dei partecipanti.

Progetto d’Istituto “Educazione alla legalità”
Al fine di favorire una visione unitaria di tutte le iniziative della nostra scuola, il Collegio ha approvato il progetto d’istituto “Educazione alla legalità”.
OBIETTIVI
1 Comprendere l’importanza dei valori fondamentali dell’uomo.
2 Superare tensioni e conflittualità all’interno del gruppo classe e nell’ambiente extrascolastico.
3 Ricercare, nel rispetto delle regole, valori comuni come la solidarietà e l’accettazione delle varie culture.
4 Predisporsi alla collaborazione con tutti.
5 Acquisire comportamenti responsabili per educarsi alla democrazia.
6 Sviluppare la conoscenza di sé e la capacità di operare scelte.
7 Valorizzare le capacità di ogni componente del gruppo.
8 Far emergere potenzialità nascoste.
9 Conoscere l’uso degli strumenti multimediali.
Gli obiettivi, attraverso l’acquisizione di conoscenze e abilità soprattutto trasversali, dovranno tradursi in
COMPETENZE
- di ordine giuridico e politico, intese come rispetto delle regole della vita collettiva.
- di tipo procedurale, cioè saper argomentare e riflettere.
- etiche e di scelta di valori, vale a dire saper ascoltare e rispettare sé stessi e gli altri per conoscere e accettare la diversità.
- sociali o di capacità d’azione – intese come saper vivere con gli altri, cooperare, costruire e realizzare progetti comuni, assumersi le proprie
responsabilità specie in caso di conflitti.
ARTICOLAZIONE
Per quel che concerne le attività didattiche, esse saranno articolate secondo due percorsi di riferimento:
- Percorsi di conoscenza dell’uomo e dei suoi diritti/doveri di cittadino.
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- Percorsi di conoscenza del territorio.
METODOLOGIA
La didattica laboratoriale costituirà il cardine dell’insegnamento su cui ruoteranno i contenuti offerti con metodologia alternativa rispetto alla classica
lezione frontale.
I suddetti progetti rispondono pienamente alle esigenze del POF
PERCORSI
INTERNI

DESCRIZIONE

ORDINE
DI SCUOLA

Accoglienza

Attività e iniziative per accogliere gli alunni nell’ambiente scolastico con eventuale
partecipazione di associazioni esterne.
Attività e iniziative legate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione in
collaborazione con polizia locale e arma dei carabinieri.
Conoscenza delle principali norme di sicurezza. Simulazione di evacuazione in
collaborazione con servizio d’ordine preposto. Segnaletica e norme codice stradale.
Attività e iniziative per sensibilizzare alla formazione di una coscienza ecologica in
collaborazione con l’amministrazione comunale, Legambiente e associazioni locali.
Realizzazione del Presepe Vivente, manufatti con mercatino e momento musicale.
Attività e iniziative per la memoria in collaborazione con altre scuole e associazioni.
Iniziative legate alla solidarietà e alla scoperta del territorio locale attraverso la conoscenza
di storia, usi e costumi.
Percorso di continuità con uscita trimestrale del giornalino.

Tutti

Legalità
Sicurezza/
ed. stradale
Ambiente
Natale
Shoah
Storia e
Società
Giornalino
d’Istituto
Arte

Sport – Danza
Teatro
Musica
Leggo e
comunico
Manifestazioni
Potenziamento
(latino-inglese)

Percorso figurativo-pittorico-creativo per sperimentare la pluralità delle tecniche del
linguaggio espressivo e misurarsi con la creatività e la fantasia. Previsto il coinvolgimento
dei genitori.
Itinerari didattico-formativi per vivere pienamente la propria corporeità e percepirne il
potenziale comunicativo ed espressivo.
Itinerari didattico-formativi per educare all’ascolto ed all’esecuzione singola ed in gruppo
Promozione della lettura in tutte le sue forme anche attraverso la costituzione della
Biblioteca scolastica come spazio vivo e anche mediante strumenti multimediali.
Sport, danza, musica, arte, scrittura creativa e teatro insieme per esprimere un percorso
significativo realizzato durante l’anno scolastico.
Corsi di latino per far conoscere e far interessare i ragazzi ad una cultura antica, madre della
nostra lingua e di inglese per “costruire” i cittadini europei nella consapevolezza del ruolo decisivo
della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie.
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Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Primaria/Media
Tutti
Tutti
Primaria: classe II D
e interclasse IV
Media
Tutti
Tutti
Primaria/Media
Tutti
Media

Educazione
alimentare
PERCORSI
ESTERNI
Diritti a
Scuola
PON FSE
DI.SCO.
Flussi
migratori
Frutta nella
Scuola
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Promozione di una sana alimentazione (Mensa scolastica) e realizzazione di laboratori per
gli alunni e per i genitori (pasticceria, piatti tipici, …)
DESCRIZIONE
Progetto regionale di recupero per gli alunni nelle discipline di italiano e matematica con
l’intervento dei DAS e il supporto del giurista, dello psicologo e del mediatore culturale.
Progetti europei mirati al potenziamento/recupero delle abilità attraverso percorsi
laboratoriali e canali alternativi con l’intervento di esperti esterni.
Progetti mirati al recupero delle abilità attraverso percorsi laboratori ali e canali alternativi
Realizzati dai docenti interni.
Progetti mirati all’integrazione degli alunni stranieri anche con l’intervento di mediatori
culturali.
Iniziativa nazionale calata nel contesto scolastico per promuovere la consapevolezza del
“mangiar sano”. In collaborazione della ASL.

Media
ORDINE
DI SCUOLA
Primaria/Media
Tutti
Primaria/Media
Primaria/Media
Primaria

Recupero e potenziamento
All’interno della nostra scuola vengono attivate ore di recupero e potenziamento, consistenti in momenti
stabiliti dai docenti delle singole discipline per recuperare argomenti non compresi a fondo o per
potenziare quanto già appreso.
Gli alunni sono divisi in gruppi e vengono proposte spiegazioni di quanto già fatto in classe ed esercizi
sia di recupero che di approfondimento, per stimolare anche chi ha già ottenuto un buon risultato a
consolidare e “giocare” con quanto ha imparato.
E’ previsto, in particolare, un potenziamento della lingua inglese con un insegnante madrelingua(per la
scuola secondaria).

Giornalino d’Istituto
Coerentemente con la lettura di quotidiani locali e nazionali e con le competenze che la
società dell'informazione richiede in maniera sempre più incalzante alle nuove
generazioni, le classi sono impegnate, sotto la guida dei docenti, nella realizzazione di un
giornalino d'Istituto, che uscirà con cadenza trimestrale.
mestrale.
Il progetto prevede, in una prima fase, l'analisi dell'impaginazione, della titolazione, delle
immagini e dei diversi tipi di testo di alcuni dei maggiori quotidiani italiani; in un secondo
momento saranno i ragazzi
azzi che, divisi in gruppi di lavoro in base alle sezioni del giornale
(politica estera, economia, cultura, ecc.), realizzeranno degli articoli dopo un'attenta
ricerca delle fonti e un accurato approfondimento degli argomenti su internet. Sono
previsti anche incontri con degli specialisti del settore, che verranno a far conoscere ai
ragazzi il mestiere del giornalista ed una visita guidata alla sede de“LaGazzetta
de“La
del
Mezzogiorno”.
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Laboratorio teatrale
Il laboratorio teatrale si propone di educare i ragazzi alla “conoscenza di sé” e di offrire loro
un’opportunità in più per imparare ad esprimersi, attraverso l’esperienza del palcoscenico. Ciò
investe molti degli aspetti della persona a partire dalla padronanza del proprio corpo e della
propria voce, fino
ino ad arrivare all’approfondimento della psicologia del personaggio e alla sua
messa in scena. Il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo itinerante,
obiettivo importantissimo che rappresenta per i ragazzi una forte motivazione allo studio.

Educazione ambientale
L’educazione ambientale si pone come obiettivo prioritario quello di indicare ai ragazzi come
affrontare le numer
numerose problematiche ambientali al fine di consolidare il rapporto uomo-ambiente.
uomo
La scuola deve riuscire a rielaborare un nuovo insieme di valori, concezioni, esperienze concrete in
cui l’ambiente non venga più considerato solamente come una scenografia né tanto meno come
qualcosa da sfruttare senza scrupoli.
Ogni alunno deve comprendere quanto sia importante ccustodire
ustodire e salvaguardare la Terra che
abitiamo.
Gli insegnanti affiancheranno costantemente gli studenti nel loro percorso, aiutandoli a comprendere
quanto sia importante il rispetto dell’ambiente e delle risorse che abbiamo a disposizione, in
previsione anche della vita delle generazioni future.
E altresì previsto un laboratorio artistico-manipolativo,
manipolativo, l’eventuale realizzazione di murales ed una m
mostra…
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Educazione stradale
Muoversi in sicurezza
Il movimento è sicuramente essenziale per il proprio benessere, ma muoversi non basta:
occorre farlo con consapevolezza, rispettando le caratteristiche e le regole di ogni ambiente.
In questo modo si eviterà di far danno agli altri e a se stesso.
Il progetto esteso a tutte le tre classi viene svolto in itinere e si sviluppa su alcuni punti
fondamentali:
•

la sicurezza in vari ambienti,

•

la sicurezza in strada - il pedone,

•

la sicurezza in strada - la bicicletta,

•

la sicurezza in strada - ciclomotori e automobili.

Tutto Sport
Quest'anno tutti gli alunni parteciperanno
teciperanno al progetto Tutto Sport.
Tale progetto verrà svolto sia in ore curricularii che in ore extracurricolari
e
pomeridiane. Il
progetto prevede attività di squadra e singole, utilizzo di risorse che il territorio offre e se
possibile l'intervento di personale esperto per diffondere la conoscenza di sport meno praticati e
conosciuti, in particolare la scherma.
All' interno del progetto verranno attivati eventi sportivi promossi dall'istituto dove la
partecipazione non sarà limitata solo agli alunni frequentanti ma anche estesa agli alunni delle
scuole del comprensivo. Queste manifestazioni a loro volta potranno essere svolte anche in
altre strutture cittadine.
L’intera scuola è coinvolta nei Giochi Sportivi Studenteschi e partecipa alle varie iniziat
iniziative
ive sportive organizzate dal Coni.
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DANZA
Il Progetto si propone di fare movimento in modo piacevole e graduale con l’acquisizione delle tecniche di
base di alcuni balli ed è finalizzato allo sviluppo armonico della personalità dei bambini.
La danza costituisce uno strumento privilegiato di espressione artistica, ma anche mezzo che favorisce lo
sviluppo del senso ritmico, migliora la conoscenza del proprio corpo e le sue potenzialità. La danza oltre a far
coordinare, lateralizzare, organizzare a livello spazio temporale e quindi a far interiorizzare i concetti
psicomotori di base senza forzature, favorisce la socializzazione attraverso l’applicazione di regole e la
derivante gratificazione sia individuale, sia collettiva che accomuna sempre ogni successo raggiunto. Grazie
all’atmosfera distesa e giocosa che si ottiene durante l’attività è, inoltre, possibile favorire le relazioni
interpersonali tra i bambini.

ARTE

Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive degli alunni coinvolgendoli in un’attività di
laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si rendano consapevoli delle proprie
capacità manuali ed artistiche e dove possano imparare l’armonia delle forme e dei colori in un’attività che
all’inizio sembrerà solo giocare con le mani e con materiali semplici, ma che alla fine si trasformerà in
oggetti concreti. L’obiettivo non è solo quello di sviluppare le attitudini artistiche, disegnative, manipolative
e pittoriche ma anche favorire l’integrazione all’interno del gruppo e sviluppare la curiosità verso l’arte e la
cultura. Con questo progetto si intende offrire all’alunno la possibilità di conoscere e sperimentare svariati modi di comunicazione, tradizionali o
alternativi dando la possibilità, attraverso esperienze pittoriche e tattili, di stimolare e arricchire la propria capacità creativa.
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Leggo e comunico
Il progetto si prefigge il superamento della lettura inserita nell'ambito specifico dell'educazione
linguistica per connotarsi come obiettivo più ampio di formazione della persona sotto l'aspetto
cognitivo, affettivo- relazionale e sociale in sinergia con gli attuali sistemi multimediali. Il compito
della scuola è quello di accendere gli interessi idonei a far emergere il bisogno e il piacere della
lettura, per avviare bambini e ragazzi alla comprensione e alla padronanza della complessità del
fenomeno linguistico,
tico, attraverso la pianificazione di interventi opportuni, pluralità di itinerari e
strategie di incentivazione dell’attività di lettura mediante un progetto specifico
specifico. Si prevede la
realizzazione del progetto “Incontro con l’autore”.

Festa di Natale - Concerto di fine anno
Finalità del progetto è promuovere il benessere individuale, la crescita cognitiva, affettiva e
sociale dell’alunno, sviluppare la consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti,
facilitare la personale capacità di apprendimento
imento per un migliore risultato scolastico. Occasioni
fondamentali per sviluppare l’autostima e la creatività dei ragazzi sono gli spettacoli di Natale
e di fine anno.
Durante il Concerto natalizio i ragazzi si esibiscono suonando, cantando e recitando in gruppo
o come solisti. Il repertorio del Concerto viene concordato dall’insegnante insieme agli alunni,
i quali propongono brani e letture che rispondono ai loro gusti musicali. Tale progetto ha lo
scopo principale di mettere in luce particolari doti musicali
musi
di vari alunni, alcuni dei quali
frequentano l’indirizzo musicale. Il concerto, inoltre, è occasione per ascoltare i brani della
tradizione natalizia e scambiarsi gli auguri tra famiglie, alunni docenti.
Viene organizzato pure un mercatino di Natale con
on scopi benefici, dove saranno venduti og
oggetti
getti creati dai ragazzi stessi e dai rispettivi genitori.
E’, inoltre, tradizione allestire un Presepe Vivente che coinvolge l’intera comunità scolastica.
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Cinema tra i banchi
Presupposto di questo progetto è l’idea che il cinema sia uno degli strumenti più efficaci per
portare i ragazzi alla riflessione su temi sociali, morali ed esistenziali, per molti di loro ancora
inediti. Il progetto prevede la visione di almeno 4 film, durante l’anno scolastico, scelti dai
Consigli di Classe. Tale ripartizione permette di scegliere pellicole idonee all’età, ma anche al
livello di maturazione e di formazione degli alunni, e permette a tutti di prendere la parola ed
esprimere la propria opinione.
Al termine del film, infatti, i docenti conducono gli alunni lungo un percorso che, partendo
dall’analisi formale delle immagini, li introduce al cuore dei contenuti. Nel tentativo di creare un
vero e proprio cineforum, gli studenti sono, con le loro domande, risposte, perplessità e
intuizioni, i veri protagonisti del progetto, che è un momento privilegiato in cui i ragazzi possono
liberamente confrontarsi. I film visti e le relative riflessioni possono anche diventare oggetto di
altre analisi o attività da svolgere in classe.
Gli alunni, inoltre, con cadenza programmata si recano al cinema e al teatro della città, in base ad una puntuale rassegna preparata per gli studenti dal
Comune di Cerignola.

Latino (Scuola Secondaria I grado)
Il corso di latino si propone come obiettivo principale quello di far conoscere e, di conseguenza,
far interessare i ragazzi ad una cultura antica. Il primo passaggio è quello di accompagnare gli
studenti alla nascita della lingua latina, attraverso una breve analisi di storia della lingua;
successivamente si passa poi ad un primo approccio grammaticale che sottolinei somiglianze e
differenze rispetto alla lingua italiana.
Attraverso una serie di semplici esercizi gli studenti hanno così il tempo di imparare i meccanismi
linguistici adatti ad intraprendere i primi passi per piccole traduzioni. Inoltre le lezioni sono
affiancate da una serie di informazioni riguardanti la cultura e la civiltà latina; ciò è
imprescindibile per interessarsi pienamente a questi nuovi argomenti. Ogni argomento di civiltà è
affiancato da una lettura, in traduzione, di brani d’autore che attraverso una serie di descrizioni
puramente realistiche, aiutano gli studenti a comprendere meglio gli stili di vita dell’epoca.
Il corso prevede che al termine di ogni lezione sia assegnato ai ragazzi un breve compito per mantenere costante e vivo l’esercizio, in vista della
lezione della settimana successiva. Alla fine di ogni quadrimestre i ragazzi affronteranno una breve prova scritta per individuare cosa hanno realmente
appreso durante il corso delle lezioni.
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PROGETTO DI LETTORATO CON MADRELINGUA INGLESE

ENGLISH TOGETHER
L’insegnamento di una prima e/o seconda lingua europea è finalizzato all’arricchimento dello sviluppo cognitivo attraverso un nuovo strumento di
organizzazione delle conoscenze e alla comprensione di altre culture e di altri popoli.
Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e quindi dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una
o più lingue comunitarie. La lingua inglese è elemento sempre più imprescindibile della formazione degli studenti pertanto il nostro istituto, al fine di
ottenere risultati importanti, ritiene indispensabile iniziare la formazione utilizzando tutti gli strumenti didattici più idonei. L'obiettivo sarà quello di
arrivare gradualmente ad acquisire competenze e abilità sia di comprensione che di espressione, parlate e scritte. Per raggiungere tale risultato l'Istituto
propone nella Scuola Secondaria di Primo Grado un Lettorato in lingua inglese nell’intento di perseguire il successo scolastico di tutti gli alunni,
promuovendone la motivazione e gli interessi. Viene attivato l’intervento di un docente madrelingua che affiancherà le insegnanti di inglese come
arricchimento dell’offerta formativa.Il progetto è coerente con le scelte formative dell’Istituzione Scolastica, per le seguenti motivazioni:
1. Risposta ai bisogni degli alunni e delle esigenze del territorio
2. Integrazione degli alunni attraverso il dialogo tra culture diverse
3. Sperimentazione di variabili innovative efficaci.
L’intervento si prefigge i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

potenziare le competenze comunicative orali
potenziare le capacità di ascolto, comprensione e produzione di messaggi
sviluppare la competenza lessicale in L2 per esprimere bisogni comunicativi di base. Le attività previste sono:
conversazione in L2 su argomenti familiari e di vita quotidiana
conversazione in L2 su argomenti di attualità e civiltà
esercizi di fonetica e di ascolto con controllo fonologico
costruzione di dialoghi e brevi testi (E-mail, biglietti d’auguri, cartoline, ecc.) con controllo ortografico
attività di tipo lessicale (scuola, viaggi, moda, problemi pre-adolescenziali, ambiente, musica, internet, ecc.)
role-plays e simulazioni
attività di comprensione e ascolto.

Il Progetto prevede un’articolazione flessibile dell’orario delle lezioni, con apertura delle classi, attività di laboratorio e di lettorato a partire dal mese
di gennaio fino a maggio con eventuale certificazione. Tale progetto è a carico delle famiglie.
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Progetti F.I.S.
I progetti F.I.S. (finanziati con il Fondo d’Istituto), facoltativi e pomeridiani, sono rivolti a tutti gli alunni.
Per l’a. s. 2015/16 i progetti saranno suddivisi nelle seguenti aree:
LINGUISTICO-ESPRESSIVA: recupero e ampliamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche; ampliamento delle nozioni di cultura e
civiltà inglese e francese; approccio del ragazzo al linguaggio cinematografico; sviluppo delle capacità creative e comunicative attraverso la
drammatizzazione.
TECNICO-SCIENTIFICA: recupero e ampliamento delle conoscenze ed abilità logico-matematiche; sensibilizzazione del discente alla cultura e al
metodo scientifico; educazione stradale e ambientale; sperimentazione dell’uso del mezzo informatico.
ARTISTICO-ESPRESSIVA: sviluppo della creatività nei linguaggi non verbali; valorizzazione delle abilità manipolative nella realizzazione di
oggetti utili o di decoro.

Progetto Di. Sco.
Il nostro Istituto, nella consapevolezza che il primo ciclo d'istruzione è un passaggio fondamentale per la costruzione del "progetto di vita" di ogni
alunno, s'impegna ad organizzare una vita didattica che offra a ciascuno "la Sua Scuola”, anche attraverso il Progetto Di.Sco. avente le seguenti
finalità:
- Favorire l'integrazione socio-affettiva-culturale in un clima di permanente accoglienza;
- Stimolare motivazioni forti per un insegnamento significativo e gratificante;
- Colmare gli svantaggi, recuperare carenze cognitive ed abilità linguistico-espressive, logiche e di metodo, soprattutto nei soggetti cosiddetti "a
rischio", che accusano disagio e difficoltà di apprendimento.
Il Progetto Di.Sco. prevede che gli alunni siano inseriti in attività laboratoriali coinvolgenti, interessanti e gratificanti da svolgere negli attrezzati
laboratori di cui dispone la scuola. Le attività si effettueranno in orario antimeridiano.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Lo scopo di questo progetto è di creare una collaborazione operativa in cui gli studenti siano protagonisti attivi e partecipi al mondo dello sport, grazie
a specifiche peculiarità e predisposizioni. L’intento è inoltre quello di avvicinare allo sport anche gli alunni che non mostrano particolari abilità motorie
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e sportive, ma hanno capacità particolari. All'uopo si è costituito il Centro Sportivo Scolastico, fra le cui finalità vi sono, oltre ai classi obiettivi
riguardanti lo studio delle diverse discipline sportive, anche attività educative trasversali di accoglienza ed integrazione degli studenti, per contrastare
episodi di bullismo e prevenire forme di dipendenza.
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Presso l’Istituto è funzionante un Centro Sportivo Scolastico con i requisiti previsti dalla legge Regione Puglia:
- apertura del C.S.S. per l’intera durata dell’anno scolastico;
- presenza di insegnanti dell’Istituto o di altri Istituti, o di laureati in Scienze Motorie (o diplomati ISEF), o dipersonale tecnico in possesso di qualifica
federale-sportiva e fornito di diploma di scuola media superiore;
- coinvolgimento di almeno il 10% della popolazione scolastica dell’Istituto di riferimento;
- lezioni ed allenamenti in orario extrascolastico;
- partecipazione a manifestazioni dove ci sia la competizione con altri Istituti o Enti;
- certificazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale del MIUR.
Il Centro Sportivo Scolastico vuole costituire un momento e un percorso educativo nei quali la cultura e la pratica sportiva possano:
o offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere le varie discipline sportive;
o diventare percorso del benessere psicofisico da utilizzare per tutti i soggetti, compresi quelli diversamente abili, in ogni momento della vita
scolastica;
o costituire un momento di confronto sportivo ed uno strumento di attrazione nell’ottica della cooperazione e della valorizzazione delle capacità
individuali e del gruppo;
o essere strumento di diffusione dei valori positivi dello Sport e di integrazione fra alunni di diversa provenienza culturale e geografica;
o divenire strumento di prevenzione della dispersione scolastica.
Il CSS intende inoltre favorire le relazioni fra la Scuola e le altre Associazioni che potranno occuparsi di iniziative culturali e del tempo libero, di
pratica sportiva, in quanto queste rappresentano un concreto punto di riferimento per la definizione di rapporti e progetti tra Scuola e Territorio.
INDIRIZZO MUSICALE
Presso l’Istituto è stato istituito l’insegnamento di strumento musicale.
L’Educazione Musicale come disciplina, oggetto di studio per il triennio, partecipa alla formazione del preadolescente sia come uomo/cittadino, sia
come soggetto che sa leggere la società e ha scoperto quali sono le sue potenzialità e i suoi talenti, come può indirizzarli nei vari linguaggi che sono
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stati oggetto di studio, per poter compiere scelte orientative per lo sviluppo della propria formazione professionale.
Obiettivi Formativi:
-formazione dell’uomo e del cittadino
-costruzione dell’identità
- acquisizione di metodi di studio e di lavoro
In particolare la produzione dell’evento musicale attraverso la pratica strumentale promuove nell’alunno il raggiungimento degli obiettivi formativi, in
quanto:
comporta processi di organizzazione e di formalizzazione della gestualità in rapporto al sistema operativo dello strumento, concorrendo allo
sviluppo delle abilità senso/motorie legate a schemi temporali e precostituiti;
dà all’alunno la possibilità di accedere direttamente all’universo dei codici musicali attraverso i repertori strumentali;
consente di mettere in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critiche/estetiche;
favorisce la rielaborazione di materiale musicati, sviluppando l’aspetto creativo.
Lo studio strumentale avrà le sue specifiche competenze che ogni alunno deve raggiungere, in sintesi:
capacità di lettura dello spartito con lo strumento;
uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva;
capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva;
esecuzione, interpretazione e rielaborazione autonoma dello strumento.
La Valutazione sarà concorde ai criteri generali della Scuola Secondaria di I grado.

Curricolo locale: “Ti racconto la mia terra”
CURRICOLO CONTINUO: SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO
Premessa
Una scuola di qualità sa conservare la memoria del passato, ascoltare i segni del presente e guardare con responsabilità al futuro. Convinti di ciò,
l'Istituto Comprensivo “Don Bosco+Battisti” propone il progetto in verticale " Ti racconto la mia terra", che parta dall'ultimo anno della Scuola
dell'Infanzia, continui alla Scuola Primaria e si concluda alla Scuola Secondaria di primo grado per offrire a tutti gli alunni un'occasione di crescita
formativa ed educativa.
Lo studio della Storia locale, all'interno del curricolo di formazione storica, consentirà agli studenti di conoscere il passato del territorio in cui vivono,
di capire l'intreccio tra storia locale, storia nazionale e storia sovranazionale, di comprendere il rapporto tra il presente e il passato delle realtà locali
nelle quali si inseriranno come cittadini.
57

Infine arricchirà il curricolo di storia generale di esperienze centrate su fonti differenti(fonti archeologiche, musicali, architettoniche, archivistiche,
iconiche...).
Pertanto l'insegnamento della Storia locale contribuirà a rendere consapevoli gli alunni del valore conoscitivo dei beni culturali e ambientali del proprio
territorio e delle istituzioni predisposte a studiarle e tutelarle.
A tal uopo è necessario che gli alunni, nel loro percorso scolastico, facciano visite guidate sul territorio, ricerche in biblioteca, in archivio, lettura ed
esame di documenti, raccolta di testimonianze...
La costruzione di un'identità culturale condivisa è anche finalizzata ad educare gli alunni a diventare cittadini del mondo consapevoli, autonomi,
responsabili, critici,valorizzando le radici locali e nazionali.
Finalità
Recuperare la memoria storica del paese e del territorio;
Acquisire la conoscenza della storia della realtà in cui si vive per la comprensione del territorio;
Stimolare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socio-ambientale;
Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio per sviluppare argomenti di ricerca;
Rendere vivace e motivante l'apprendimento di molte discipline scolastiche;
Collaborare con i compagni per un fine comune;
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze;
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia;
Acquisire proprietà lessicale in relazione alle discipline coinvolte;
Migliorare la familiarità con il luogo in cui si vive e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini.

Criteri per la progettazione curricolare
Il curricolo di Storia locale risulta dalla componibilità di temi, osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse.
Campi tematici possibili sono: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia politico-amministrativa.
Scale spaziali sono: scala microareale (quartiere), scala urbana (città).
Fonti sono: archivi locali (civici, ecclesiastici, scolastici, ...), beni culturali del territorio (paesaggio, architetture, ...).
Esperienze diverse: processi di insegnamento e di apprendimento basatisull'uso prevalente di fonti di tipo diverso, di testi, sulla combinazione di fonti e
testi.
I criteri ispiratori della programmazione sono i seguenti:
Criteri tematici
o Nella Scuola dell'Infanzia la Storia locale può essere introdotta facendo agire i bambini in modo da:avviarli alla costruzione di
concetti;suscitare in loro il gusto di riscoprire il passato, rivivendo l'esperienza attraverso le tracce;dar loro la possibilità di capire le
trasformazioni;
o Nella Scuola Primaria la Storia locale riguarderà temi di storia ambientale e sociale nell’intento di fondare la base per la costruzione di un
quadro di società e di civiltà;
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o Nella Scuola Secondaria di primo grado si insisterà con temi di storia ambientale, economica e sociale.
Criteri concettuali
Costruzione di mappe concettuali semplici riguardanti: la comunità, il territorio, i dominanti e i dominati, la cittadinanza, il paesaggio, il mercato ...;
Criteri conoscitivi
Le conoscenze sul passato del proprio territorio, che contribuiscono allaformazione della cultura storica, possono rapportarsi a quadri amministrativi,
politici ed economici più ampi.
Il criterio generale per il curricolo di Storia locale, comunque, resta il raccordo con quello di storia generale, per formare un unico percorso di
formazione, di cultura e di coscienza storica.
Importante è anche il raccordo tra i diversi ordini di scuola per:
evitare ripetizioni, omissioni , improvvisazioni;
realizzare moduli di Storia locale integrati nel curricolo di formazione storica, tenendo conto del periodo storico studiato dagli alunni della
Scuola Primaria e da quelli della Scuola Secondaria di primo grado;
evitare una concezione della Storia locale come insegnamento che deve ripercorrere in modo capillare tutte le tappe della storia generale.

Metodologia
Per realizzare con gli alunni esperienze efficaci per lo sviluppo delle competenze relative all'uso di fonti e alle conoscenze procedurali della storia,
fondamentale diventa la qualità della mediazione didattica dei contesti di apprendimento predisposti dal docente, dalle pratiche e dai materiali
utilizzati.
L'esplorazione diretta del territorio e la modalità laboratoriale (attività che permettono di confrontare, sperimentare, verificare le memorie diverse e
conflittuali del passato) sono ritenute le strategie più proficue per insegnare ed apprendere la storia e la geografia del territorio come ricerca.
Attraverso queste pratiche è possibile apprendere le modalità ed i percorsi con i quali viene costruito il pensiero storiografico.
In particolare, sono tappe irrinunciabili: la problematizzazione, l'uso delle fonti, la produzione del testo storiografico.
La problematizzazione comporta lo sviluppo delle curiosità cognitive o interpretative relative alla tematica esaminata e mira ad ottenere risposte a
domande che sorgono dal presente, in modo da rendere, anche agli occhi degli alunni, la storia come una disciplina pienamente utile ed attuale.
L'uso delle fonti permette agli alunni di comprendere i meccanismi di fruizione delle conoscenze storiche sulle quali si basa la ricostruzione
storiografica. Le fonti utilizzate sono le storie degli uomini e delle donne, il territorio nelle sue contrapposizioni naturali ed artificiali ed i beni culturali
e storici come contenitori di memorie.
La produzione del testo storiografico consente di sperimentare la complessitàdella costruzione del passato, della comunicazione e della sua efficacia.
Gli alunni imparano così a padroneggiare, con progressiva sicurezza, secondo le tappe scandite dal curricolo, gli strumenti della storia con i quali
possono affrontare la comprensione della complessa realtà del presente.

Percorso didattico-modulare
Obiettivi
• Capacità progressiva di comprendere, rappresentare concetti di spazio e di tempo (percezione personale del tempo, contemporaneità, durata);
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•
•
•
•
•
•

capacità di ipotizzare alcuni fatti e fenomeni della vita quotidiana a partire da tracce e fonti materiali;
documentare un'esperienza vissuta con disegni realizzati con tecniche diverse;
dipingere, disegnare, modellare utilizzando materiali e strumenti diversi per lasciare traccia di sé;
comunicare un'esperienza raccontandola e/o rappresentandola comeperformance teatrali;
capacità di comprendere e giustificare regole condivise dal gruppo;
capacità di riconoscere i principali ruoli sociali legati all'esperienza quotidiana.

Contenuti
Conoscere le tradizioni ed i principali monumenti locali.
Uscite previste
Visite guidate sul territorio.
Incontro nella bottega e/o nella scuola con artigiani, nonni …

Scuola dell’Infanzia
Obiettivi
• Sviluppare le capacità di osservazione e percezione del territorio;
• consolidare e ampliare il concetto di tempo;
• conoscere le categorie temporali (successione, contemporaneità, durata, ciclicità);
• sviluppare la capacità di verbalizzazione e di esposizione;
Contenuti
Ricostruire storie di esperienze individuali o collettive, personali o familiari, riorganizzando il passato sulla base dei ricordi e delle testimonianze
offerte dagli adulti.
Conoscere le abitudini alimentari ai tempi dei nonni e confrontarle con leproprie.
Conoscere il modo di vestirsi ai tempi dei nonni e confrontarlo con il proprio.
Conoscere i mestieri e il modo di vivere ai tempi dei nonni e confrontarli con quelli dei giorni nostri.
Individuare i cambiamenti del territorio ad opera dell'uomo.
Attività
Disegni, cartelloni, fotografie, semplici prodotti multimediali.
Lavori di gruppo. Interviste e questionari.
Uscite previste
Passeggiate sul territorio: osservazioni ed interviste.
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Prodotti finali
Itinerari storico-artistici: mostre fotografiche, cartellonistica, eventuali drammatizzazioni, canti, balli, musical, elaborazione del percorso prescelto in
Power Point.

Scuola Primaria
Obiettivi
• Approfondire la conoscenza delle categorie temporali (successione,
• contemporaneità, durata, ciclicità);
• costruire un quadro di civiltà del presente utilizzando fonti del territorio;
• riconoscere la propria identità culturale;
• riconoscere le modalità di adattamento dell'uomo all'ambiente diappartenenza e di modifica dello stesso.
Contenuti
• Ricercare e rappresentare graficamente leggende note, racconti e storie popolari legate al territorio in cui si vive;
• Conoscere feste e tradizioni per decifrare il presente attraverso la ricostruzione del passato;
• Ricercare e comprendere detti e proverbi popolari locali;
• Conoscere la flora e la fauna del territorio.
• Conoscere il territorio nella sua complessa contrapposizione naturale e artificiale;
• Conoscere i beni culturali presenti sul territorio, ricercare materiale in biblioteca, leggere ed esaminare documenti per ricostruire i cambiamenti
del territorio
Attività
Disegni, cartelloni, fotografie, lavori di gruppo, interviste, questionari, visite guidate, compilazione di schede di lettura.

Prodotti finali
Itinerari storico-artistici: mostre fotografiche, cartellonistica, eventuali drammatizzazioni, canti, balli, musical, elaborazione del percorso prescelto in
Power Point.
Uscite previste
Vicoli e/o strade caratteristiche del proprio paese.

Scuola Secondaria di I grado
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Obiettivi:
• Partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività del gruppo di ricerca;
• valorizzare al meglio le potenzialità di ogni alunno;
• trasformare questa occasione in un momento di crescita formativa ededucativa;
• acquisire maggiore autonomia e consapevolezza delle proprie capacità;
• migliorare l'utilizzo del linguaggio specifico delle varie discipline;
• saper trarre informazioni da immagini fotografiche e mappe relative al periodo storico interessato;
• saper confrontare mappe del territorio relative a periodi storici diversi per evidenziarne i cambiamenti;
• saper trarre informazioni da testimonianze orali;
• padroneggiare, con progressiva sicurezza, gli strumenti della storia con i quali si può affrontare la comprensione della complessa realtà del
presente;
• usare il computer come mezzo di ricerca delle informazioni e come veicolo di organizzazione e di comunicazione.
Attività
Disegni, cartelloni, fotografie, lavori di gruppo, interviste e questionari, visite guidate, ricerche di materiali in biblioteca e in archivi, lettura ed esame
di documenti, raccolta di testimonianze, compilazione di schede di lettura, mappe.

Prodotti finali
Itinerari storico-artistici: depliant riepilogativi, mostre fotografiche, cartellonistica, CD, Power Point del percorso prescelto, performance teatrali dei
temi trattati, canti, balli, musical.
Contenuti
Ricostruzione topografica-urbanistica, usi, costumi e gastronomia.
Verifica e valutazione
Ogni docente fa riferimento al gruppo classe per la verifica e l'adeguamento in itinere del proprio intervento didattico.
In particolare, verifica costantemente l'evoluzione cognitiva, strumentale e motivazionale degli alunni, l'atteggiamento cooperativo durante le fasi di
lavoro, l'impegno e la disponibilità a coinvolgersi ed a realizzare le consegne.
I percorsi e i lavori prodotti vengono documentati per dare visibilità
didattica, culturale e sociale al progetto e per disporne la verifica e la
valutazione attraverso:
• l'osservazione e la rilevazione del docente durante tutte le attività proposte;
62

•
•
•
•

questionari di vario tipo;
linee del tempo, mappe concettuali da produrre o completare;
verbalizzazioni sui temi trattati;
dibattito fra alunni e docenti quale strumento di sviluppo e promozione delle abilità " storiche " degli studenti.

Progetti formativi
La formazione del personale scolastico, degli alunni, dei genitori

- “BulloUniamoci”
FRONTEGGIARE IL DISAGIO PER PROMUOVERE IL BENESSERE
SINTETICA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
PER GLI ALUNNI:
Laboratori di educazione socio affettiva – life skills
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Saranno proposti dei percorsi-formativi di educazione socio-affettiva finalizzati al miglioramento ed al rafforzamento delle abilità sociali (life
skills) per attivare fattori protettivi in relazione ai rischi dell’aggressività e migliorare l’integrazione e le relazioni tra pari. Tali percorsi
approfondiscono argomenti come la valorizzazione delle potenzialità positive, le dinamiche del gruppo classe, l’accettazione delle diversità e la
gestione le conflitto.
Laboratori life skills sul tema delle sostanze e delle dipendenze
Il percorso formativo approfondirà gli argomenti relativi alle caratteristiche ed agli effetti delle sostanze psicotrope, al ruolo e all’influenza del
gruppo in adolescenza, al “potere” e alla responsabilità dei media.
.
Laboratori life skills sul tema dell’utilizzo delle nuove tecnologie e dei rischi della rete
Il miglior modo per intervenire sul comportamento dei ragazzi nell’utilizzo dei media, in un’ottica di prevenzione ad ampio raggio, richiede la
necessità di muoversi su una dimensione educativa che tenga conto dei loro bisogni affettivi, sociali, di riferimento, di conoscenza, ecc. e dei
loro diritti, primo fra tutti quello alla partecipazione ai sistemi di convivenza cui appartengono.
In tal senso le attività del percorso formativo/informativo rivolte agli studenti cercheranno di analizzare i rischi e le opportunità dell’utilizzo dei
media, i diritti e le responsabilità e i rischi dei pericoli della rete: cyber-bullismo, pedofilia e dipendenza, giochi online e utilizzo delle nuove
tecnologie.
Supporto tra pari: progetto “L’operatore amico”
Spesso i preadolescenti e gli adolescenti preferiscono confidarsi e ricercare aiuto rivolgendosi ad un coetaneo piuttosto che agli adulti, siano
essi genitori o insegnanti. È un approccio informale, vicino alle naturali modalità dei ragazzi di dare e ricevere aiuto e che permette di
potenziare tali capacità mediante compiti e ruoli simili a quelli che spontaneamente si attivano in una relazione di amicizia. L'“operatore amico”
agisce come sostegno per gli alunni da poco arrivati a scuola, offre supporto emotivo ed affettivo quando un compagno vive un momento
difficile, come l’arrivo in Italia da un altro Paese, oppure alcune difficoltà familiari o legate alla relazione con i coetanei.
Interventi di inclusione sociale: “Mentoring Chance School”
Costruzione di percorsi individualizzati, in rete tra la scuola e le associazioni del territorio, rivolto agli alunni della scuola secondaria di
1°grado, a rischio di esclusione sociale e drop-out. Gli allievi a maggior rischio di drop- out o sanzionati con sospensioni saranno coinvolti in
azioni educative e riparative presso associazioni e agenzie educative, di volontariato e sportive, anche in rete. Il fine è di ricostruire in questi
ragazzi la motivazione e la capacità di coltivare le aspirazioni frustrate dai continui fallimenti scolastici e personali e rafforzare alcune loro
potenzialità utili ad affrontare anche il percorso curricolare scolastico, favorendo l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
PER IL PERSONALE SCOLASTICO:
Corso di formazione per docenti sull’affettività e comportamenti a rischio
Il corso mira a fornire ai partecipanti le informazioni e le competenze utili a conoscere il fenomeno del consumo di sostanze psicotrope e ad
orientare interventi di educazione alla salute.
PER I GENITORI:
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Verranno proposti incontri di formazione specifica rivolti ai genitori per accrescere le competenze e aumentare l’efficacia della collaborazione
tra genitori e docenti in una prospettiva di collaborazione e dialogo anche alla luce delle indicazioni ministeriali contenute nel “Patto di
corresponsabilità educativa” in collaborazione con la commissione a sostegno delle funzioni genitoriali del Patto per la Scuola.

“ORTO URBANO”Il percorso formativo sviluppa la tematica dell’orticoltura come luogo/tecnica/esperienza di apprendimento
multidisciplinare e banco di prova di sostenibilità ambientale, cultura e consapevolezza alimentare.
Si intende proseguire l’iter iniziato durante l’anno scolastico 2014/15, rivolto però solo agli alunni, in cui si è creato un orto presso i terreni
dell’Istituto Agrario “Pavoncelli” di Cerignola. I percorsi previsti puntano alla progettazione e gestione concreta di un orto didattico nel pieno
rispetto della salvaguardia dell’ambiente, del risparmio energetico, della sana alimentazione, della solidarietà e della collaborazione, con una
stretta collaborazione tra personale scolastico, alunni e famiglia.
In particolare il corso si prefigge di:
• presentare le opportunità offerte dall'agricoltura sociale e civica e dagli orti urbani e scolastici
• fornire le informazioni e conoscenze di base per avviare esperienze di orticoltura didattica a scuola e per realizzare orti scolastici, sociali e civici
• creare le condizioni affinché gli orti scolastici e gli orti urbani possano divenire un vero propulsore della conoscenza del germoplasma agricolo
locale e del consumo di prodotti agricoli locali, stagionali e di filiera corta.

- - Corso di Primo soccorso
Nello specifico, il Corso di "Primo Soccorso" mira a fornire ad alunni, genitori e personale scolastico informazioni corrette e precise su "che cosa
fare", "che cosa non fare" e "come fare" per gestire al meglio situazioni impreviste e d'urgenza. Il proposito è di fornire sia informazioni su come
chiedere i soccorsi, sia come effettuare corrette manovre di assistenza.
Il corso si svilupperà in due parti:

1° parte - Percorso formativo teorico pratico
Questa particolare proposta formativa ricalca il percorso di formazione e addestramento riservato tradizionalmente al personale dedicato al soccorso
extraospedaliero (soccorritori di base). I contenuti sono adeguatamente calibrati secondo le caratteristiche di questo specifico intervento e dei suoi
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particolari destinatari: l'obiettivo infatti non è il reclutamento di soccorritori ma l'educazione, la formazione e l'addestramento, con la finalità di fornire
gli strumenti per garantire un supporto adeguato alle vittime di eventuali malori, infortuni o incidenti.
Al termine del percorso il corsista avrà raggiunto i seguenti obiettivi generali:
- capacità di riconoscere prontamente un'emergenza sanitaria;
- capacità di allertare nei tempi e con le modalità adeguate il sistema di emergenza;
- acquisizione di un metodo di approccio corretto all'evento sanitario inatteso, in relazione alle risorse disponibili, alle proprie conoscenze e alle proprie
capacità: non sempre è importante sapere cosa fare, spesso è indispensabile sapere cosa NON fare;
- acquisizione delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche utili ad erogare, quando indicato, le primissime cure, nonché praticare le manovre
salvavita utili a preservare le probabilità di sopravvivenza della vittima;
- sviluppare una aumentata sensibilità ad un sano stile di vita, con un particolare accento sull'aspetto della sicurezza;
- favorire il senso civico ed acquisire la mentalità dell'attenzione all'altro.
Nella seconda fase verranno illustrate attrezzature, tecniche e manovre pratiche:
a)
b)
c)
d)

manovre in caso di corpo estraneo
posizione di sicurezza
tecniche di immobilizzazione arti e rachide
manovre BLS

Al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

I Bisogni educativi speciali (BES)
Con la definizione bisogni educativi speciali si intende descrivere tutta la gamma delle particolari situazioni che ostacolano gli alunni
nell’apprendimento e nello sviluppo. Queste possono essere riconducibili a deficit motori, cognitivi, organici, ma anche a problemi comportamentali, a
svantaggi socio-culturali, familiari, linguistici. Un BES può presentarsi in molteplici forme: globali e pervasive oppure specifiche e circoscritte, gravi o
leggere, permanenti o transitorie; in ogni caso è un disagio che si manifesta nell’età evolutiva ostacolando lo sviluppo delle competenze, il benessere e
la partecipazione alla vita sociale. La scuola, per realizzare la sua finalità istituzionale, ha il dovere di acquisire competenze e di costruirsi strumenti
adeguati per affrontare con efficienza ed efficacia le problematiche poste dagli alunni con bisogni educativi speciali. Ogni insegnante, quindi, oltre a
saper conoscere e classificare i BES deve anche saperli riconoscere precocemente nella realtà scolastica, poter contare su un sistema di supporto,
attivare le corrette procedure e possedere strumenti per l’intervento didattico- educativo.
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CLASSIFICAZIONE DEI BES:
DISABILITA’ (L. 104/92) ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Sono certificati dalla ASL o da enti accreditati, hanno l’insegnante di sostegno, lo svantaggio è a carattere permanente.
SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE ALUNNI CON:
•
•
•
•
•

svantaggi linguistici
svantaggi socioeconomici
svantaggi culturali
disagio comportamentale
disagio relazionale

Non sono certificati ma individuati sulla base di elementi oggettivi (segnalazione dei servizi sociali), ovvero di fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche. Lo svantaggio è a carattere transitori
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ALUNNI CON:
•
•
•
•
•
•
•

deficit del linguaggio
deficit delle abilità non verbali
deficit della coordinazione motoria
ADHD (attenzione, iperattività)
funzionamento intellettivo, borderline
spettro autistico lieve
disturbo oppositivoprovocatorio

Sono certificati dalla ASL o da enti accreditati, non hanno l’insegnante di sostegno, lo svantaggio è a carattere permanente.
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA L. 170/2010) ALUNNI CON:
•
•
•
•

dislessia
discalculia
disortografia
disgrafia

Sono certificati dalla ASL o da enti accreditati, non hanno l’insegnante di sostegno,lo svantaggio è a carattere permanente.
Le indicazioni per l’intervento didattico in relazione ai BES
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Tutti gli alunni con bisogni educativi speciali hanno il diritto all’apprendimento ed è compito degli insegnanti realizzare un’azione didattica finalizzata
alla conquista degli obiettivi formativi descritti nelle indicazioni nazionali e perseguiti attraverso i percorsi previsti nel curricolo d’istituto. A tal fine gli
insegnanti utilizzano strategie di lavoro mirate e, quando necessario, adottano misure e strumenti dispensativi e compensativi.
STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto attraverso l’uso di mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a
voce; utilizzare schemi e mappe concettuali; proporre contenuti essenziali e semplificati; favorire l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo,
paragrafi, immagini) e l’acquisizione di strumenti per la discriminazione delle informazioni essenziali; stimolare l’individuazione di inferenze e
collegamenti tra le conoscenze e le discipline; suddividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”;privilegiare la didattica esperienziale e
laboratoriale per gruppi di lavoro; prevedere tempi più lunghi per il consolidamento degli apprendimenti, prevedere compiti per casa personalizzati,
utilizzare forme di tutoraggio tra pari, promuovere l’apprendimento collaborativo.
LE MISURE E GLI STRUMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI
A seconda dei casi e delle problematiche è opportuno:
o
o
o
o
o
o
o

dispensare
dalla lettura ad alta voce;
dalla scrittura sotto dettatura;
dalla copiatura dalla lavagna;
dal prendere appunti;
dall’esecuzione di alcuni compiti assegnati per casa;
dal rispetto della tempistica per l’esecuzione dei compiti scritti e delle prove di verifica;
dallo studio mnemonico di filastrocche, poesie, formule, definizioni, ecc.

compensare con :
o la lettura, da parte dell’insegnante o di un tutor, di testi e consegne e, anche nelle verifiche, l’uso di testi ridotti e semplificati e/o scritti con
caratteri ingranditi;
o l’uso di testi corredati di immagini;
o l’uso di schemi e mappe tematiche;
o l’uso, sia nella fruizione sia nella produzione personale, del carattere stampato maiuscolo;
o un tempo maggiore per l’esecuzione dei compiti e delle verifiche;
o la riduzione e/o la diversificazione dei compiti assegnati per casa;
o l’uso di mediatori didattici (tavola pitagorica, formulari, glossari, ecc.);
o l’uso di supporti digitalizzati;
o l’uso del registratore MP3 o di altri dispositivi per la registrazione delle lezioni;
o l’uso del PC per la videoscrittura con correttore ortografico, per l’ascolto di audio testi;
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o l’uso di software didattici;
o l’uso della calcolatrice.

Accoglienza Scuola dell'Infanzia e Primaria
Gli insegnanti di Scuola Primaria svilupperanno per i primi giorni di scuola un progetto di accoglienza che si propone di:
• favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, che consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli
altri;
• star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto tra alunno-alunno e tra alunno-insegnante;
• promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno;
• prevenire le difficoltà e i disagi propri del passaggio tra i diversi livelli della scuola di base.
Saranno messe in atto strategie operative che privilegino le attività espressive (grafiche, ludiche...) di gruppo, atte a promuovere la socializzazione e la
conoscenza reciproca tra gli alunni e le attività di comunicazione interpersonale, finalizzate a favorire l’espressione della propria emotività e dei propri
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bisogni in un contesto socialmente riconosciuto, condiviso e accettato.

Accoglienza Scuola Secondaria di I grado
Momento fondamentale sia per gli alunni che per i docenti, l’accoglienza promuove nel ragazzo la crescita e lo sviluppo dell’autonomia e la sua
integrazione nel gruppo, mentre per i docenti rappresenta occasione di osservazione e conoscenza anche in funzione diagnostica per programmare
interventi mirati.
Per le classi prime, il nostro Istituto prevede un momento di “festa”, il primo giorno di scuola, in cui tutti gli alunni delle prime insieme ai genitori
vengono accolti dal Dirigente e dal personale docente.
Successivamente, nelle prime settimane di scuola, saranno programmate attività e percorsi volti alla conoscenza degli ambienti, degli spazi, del
personale e delle loro funzioni; alla personalizzazione dell’aula; alla condivisione delle regole di convivenza civile; ad attività di socializzazione.
Per le classi successive alla prima, l’accoglienza sarà intesa come momento di “continuità e riscoperta” in cui il ragazzo ritrova luoghi e persone
conosciute per procedere, rassicurato, nel percorso verso la conoscenza di sé.

Accoglienza ed Integrazione delle Diversità
L’attività di sostegno e di integrazione degli alunni diversamente abili appartiene a tutta la comunità scolastica che offre ad essi ogni possibile
opportunità formativa consentendo a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
L’accoglienza e l’integrazione degli alunni in difficoltà avviene gradualmente e parallelamente a quella di tutti gli altri allievi, attraverso l’idea della
“diversità” come occasione di crescita e di arricchimento.
Per gli alunni diversamente abili viene elaborato un Piano Educativo Personalizzato che, sulla base delle attività progettate per la classe e in relazione
alle potenzialità dell’alunno, diventa Piano di Studio Personalizzato con riferimenti a metodologie, tempi e verifiche diversificate e finalizzato a far
raggiungere in modo graduale a ciascun alunno obiettivi di autonomia, di acquisizione di comportamenti ed abilità e di conquista degli strumenti
operativi basilari.
Le strategie prevedono vari momenti didattici da svolgersi sia in classe che in piccoli gruppi. Grazie all’allestimento del laboratorio H, per ogni
alunno in situazione di handicap è possibile realizzare attività rapportabili alle diverse aree disciplinari (linguistica, psicomotoria, logica e operativa).
Nella scuola opera un gruppo H, composto da docenti specializzati e dai genitori degli alunni interessati. Il gruppo, coordinato da un responsabile,
collabora con l’équipe medico-psico-pedagogica e con la specifica Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni
diversamente abili e come supporto al lavoro dei docenti.
Pur non essendo nella nostra scuola una presenza rilevante, particolare attenzione viene riservata all’accoglienza e all’inserimento degli alunni
stranieri e alle loro famiglie.
L’intervento che il nostro istituto prevede in questo caso consiste in:
2 acquisizione dei dati relativi al nuovo alunno (scolarità precedente, livello di competenza linguistica italiana, aspettative…);
3 inserimento nel gruppo classe attraverso specifici momenti di scambio e di socializzazione;
4 corso di alfabetizzazione in lingua italiana.
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In particolare, si avrà cura di favorire la conoscenza e il confronto fra diversi aspetti della cultura di altri paesi, di acquisire consapevolezza
dell’esistenza di tante culture con pari dignità, di superare stereotipi e pregiudizi nei confronti di culture diverse.
Continuità e Orientamento
Il passaggio dalla Scuola Primaria a quella Secondaria di I grado avviene nella continuità del processo educativo, che si svolge secondo spontaneità e
nel rispetto dei tempi individuali di maturazione. Già da diversi anni è attiva nella scuola una Commissione per la continuità educativa e didattica con
le scuole elementari del territorio.
Nell’ambito della continuità, la scuola attua una serie di iniziative, quali:
1 Riunioni con i genitori delle classi quinte, per presentare finalità, obiettivi ed organizzazione della scuola secondaria di I grado;
2 Visite degli alunni delle classi quinte alle strutture scolastiche, nel corso dell’anno, allo scopo di prendere contatto con gli ambienti e con le attività
che vi si svolgono;
3 Partecipazione degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria in attività significative, organizzate nell’ambito di alcuni progetti;
4 Organizzazione di mostre, per presentare agli alunni della scuola elementare alcune attività in ambito disciplinare;
5 Coinvolgimento degli insegnanti delle classi quinte nella formazione delle classi prime ed illustrazione del POF.
“La scuola secondaria di primo grado...sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione.” (D.L. 59/04)
I docenti accompagnano l’alunno nel suo processo di orientamento, aiutandolo a definire la propria identità, le motivazioni, gli interessi, le attitudini,
ad individuare i punti di forza e di debolezza, ad elaborare un progetto di vita, scegliendo i comportamenti necessari per raggiungere gli obiettivi.
Essi lo mettono nelle condizioni di comprendere la situazione propria e dell’ambiente in cui vive e quella futura in cui dovrà inserirsi.
A tal fine si propongono i seguenti interventi, i cui destinatari sono tutti gli alunni delle classi terze della scuola media:
1 In ambito scolastico: presentazione di brani antologici e discussioni, al fine di favorire la conoscenza di sé, del territorio e del mondo del
lavoro; test per scoprire le proprie inclinazioni; analisi degli sbocchi dopo la scuola dell’obbligo (apprendistato, formazione professionale,
istruzione secondaria); incontri con esperti sia per gli alunni sia per i genitori; conferenze specifiche per presentare i vari istituti superiori;
incontri con i rappresentanti del mondo del lavoro provinciale;
2 In ambito extrascolastico: programmazione ed attuazione di visite a scuole medie superiori, ad aziende e realtà produttive locali.
Parte integrante del processo formativo dell’adolescente, l’orientamento non si limita al momento della scelta del percorso scolastico successivo ma si
sviluppa in un arco temporale più ampio, attraverso attività di laboratorio sia in continuità con la scuola primaria che con la secondaria di secondo
grado.
I laboratori, scelti e consigliati dall’équipe pedagogica in base ai bisogni e alle attitudini degli alunni, diventano per i ragazzi luogo di sperimentazione
di se stessi, delle proprie abilità e competenze sia specifiche che relazionali.
Per il corrente a.s. sono previste esperienze in continuità con le classi quinte delle scuole primarie pubbliche e paritarie e con gli istituti di istruzione
superiore.
Nel progettare percorsi di orientamento le équipe pedagogiche tengono presenti i seguenti percorsi formativi:
1 Conoscere e accettare se stessi, per acquisire sicurezza e consapevolezza di sé e superare i condizionamenti del giudizio altrui;
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2 Saper programmare e programmarsi secondo un piano che tenga conto di limiti e risorse personali, per prospettarsi obiettivi raggiungibili;
3 Farsi un quadro di valori distinguendo ciò che “vale per ciò che è” da ciò che “vale per ciò che appare”;
4 Saper decidere per un “progetto di vita” realistico e identificativo di sé.
Problematiche Adolescenziali e Disagio
La scuola ha affrontato con determinazione il fenomeno del bullismo, cioè della prevaricazione dei prepotenti e dei più forti sui più deboli, conscia che
il problema è presente anche nella scuola secondaria di I grado e che perciò non va né nascosto, né sottovalutato o minimizzato, perché è causa di grave
disagio e malessere.
Essa si è attivata non solo favorendo la conoscenza del fenomeno da parte dei docenti, ma anche individuando le opportune strategie per arginarlo e
combatterlo.
Sul fronte più ampio del disagio adolescenziale, che spesso condiziona negativamente l’esperienza scolastica, la scuola aderisce ad alcune iniziative
offerte dai Servizi Sociali, Enti e Associazioni operanti sul territorio e che sono tese anche ad aiutare i genitori nel difficile compito educativo:
1 progetto “Accoglienza”, realizzato nelle classi prime, e non solo, con l’obiettivo di creare il gruppo classe, facilitando la conoscenza reciproca;
2 consulenza con il Servizio di psicologia scolastica del Centro Territoriale per l’Integrazione;
3 eventuale realizzazione, presso l’istituto, di un Centro Ascolto-Psicologico e un Centro Documentazione Dislessia;
4 raccordi con i centri sociali comunali.

Situazione di partenza e …
Per le prime tre settimane di attività scolastica, fino alla metà di ottobre, al fine di delineare la situazione di partenza degli alunni e di individuare gli
interventi didattici di recupero-consolidamento-potenziamento necessari, saranno effettuate osservazioni dirette e prove d’ingresso tenendo conto dei
seguenti parametri:

AREA COGNITIVA

Abilità logiche

Scuola Secondaria
- ascolto
- lettura e comprensione
- comunicazione con l’uso di linguaggi verbali e non verbali
- osservazione / analisi / riflessione
- applicazione /valutazione / sintesi

AREA NON COGNITIVA

Scuola Secondaria

Abilità tecniche
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Scuola Primaria
- ascolto
- applicazione delle tecniche
- capacità di esprimersi correttamente
- capacità di operare semplici collegamenti

Scuola Primaria

- partecipazione alle
attività didattiche
- collaborazione
- rispetto delle regole nel
rapporto con pari ed
adulti
- attenzione
- impegno
- rispetto delle consegne
- autonomia

- partecipazione alle attività
didattiche
- impegno
- rispetto delle regole
- autonomia / efficienza
nell’ organizzazione del
lavoro
- autonomia/ efficacia nello
Studio

… interventi individualizzati
Interventi per il:

mediante

POTENZIAMENTO ( 10-9- 8 )
P.1 - Approfondimento e rielaborazione dei contenuti
P.2 - Impulso allo spirito critico
P.3 - Esercizi per razionalizzare il metodo di studio e di
lavoro
P.5 - Rinforzo dell’autostima

e. Ricerche individuali e/o di gruppo
f. Inserimento in gruppi di lavoro motivati
g. Uso di programmi di video- scrittura, motori di ricerca ed altre risorse informatiche
h. Incarichi di responsabilità (tutoraggio, coordinamento del gruppo...)

CONSOLIDAMENTO ( 6-7 )
C.1 - Attività guidate a crescente livello di difficoltà
C.2 - Esercitazione/automatizzazionedelle conoscenze
C.3 - Esercizi per migliorare il metodo di studio e di lavoro
C.4 - Inserimento in gruppi di lavoro motivati
C.5- Assiduo controllo dei compiti svolti a casa, del
materiale,ecc.
C.6 - Rinforzo dell’autostima
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e.
f.
g.
h.

Esercitazioni di lettura selettiva dei testi
Rielaborazione dei contenuti tramite schede strutturate
Costruzione di schemi logici e mappe di sintesi come supporto allo studio
Incarichi di responsabilità ( capogruppo, gestione Biblioteca di classe...)

RECUPERO( 5-4 )
R.1 - Ricorso a situazioni concrete di lavoro per il recupero di
abilità e conoscenze
R.2-Diversificazione/adattamenti dei contenuti disciplinari
R.3 - Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti
disciplinari
R.4 - Assiduo controllo degli apprendimenti con frequenti
verifiche e richiami (ripetizioni)
R.5 - Esercizi per acquisire/impostareil metodo di lavoro
R.6 - Sviluppo dell’autostima

e. Studio assistito in classe (lettura guidata del testo: individuare parole-chiave,
informazioni essenziali...)
f. Schede pianificate per la comprensione e la sintesi dei contenuti( riassunti,
didascalie...)
g. Trasposizione di testi scritti in schemi, tabelle, mappe
h. Incarichi di fiducia(controllo compiti, gestione materiale comune...)

Visite guidate e Viaggi d’istruzione
Le visite guidate e i viaggi di istruzione rientrano nel Progetto Educativo dell’Istituto e si configurano come esperienza di apprendimento, di
socializzazione e di crescita della personalità.
La presente materia è disciplinata dalle CC.MM. n. 623 del 2.10.1996, n. 253 del 14.08.1991, n. 291 del 14.10.1992.
Si intendono per USCITE DIDATTICHE le attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico, ma direttamente sul territorio circostante,
purché le uscite si svolgano con una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero.
Si intendono per VISITE GUIDATE le visite che le scolaresche effettuano in Comuni diversi dal proprio con una durata uguale o superiore all'orario
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scolastico giornaliero.
Si intendono per VIAGGI D'ISTRUZIONE tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata.
Ogni iniziativa deve essere inquadrata nella programmazione didattica della scuola ed essere coerente con gli obiettivi didattico-formativi propri
dell'Istituto.
Destinatari
_ Riguardo al primo ciclo della scuola elementare, gli spostamenti possono avvenire nell'ambito della provincia, mentre per il secondo ciclo l'ambito
territoriale può essere allargato all'intera regione;
_ Riguardo alla Scuola Secondaria di I grado, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale e, limitatamente alle classi terze, si
potranno eccezionalmente autorizzare viaggi in Europa.
Resta confermata l' esclusione delle iniziative di cui trattasi per i bambini della scuola dell'infanzia per i quali può essere previsto avvengano, sulla base
di proposte dei docenti, brevi gite che dovranno essere deliberate dal Consiglio d' Istituto secondo modalità e criteri adeguati, essendo in deroga alla
normativa.
REGOLAMENTO
Il piano annuale delle Visite e dei Viaggi dev'essere predisposto dal Collegio dei Docenti entro il mese di Novembre di ogni anno.
Per uscite superiori a un giorno e/o per uscite che comportino una spesa individuale superiore a 100 euro è opportuno vincolare l'impegno con un
versamento pari ad 1/5 della spesa, non rimborsabile, in modo tale da evitare programmazioni ed impegni con agenzie che potrebbero essere difficili da
confermare in seguito a " rinunce tardive".
E' necessario che venga acquisito il consenso scritto dei genitori a cui dovrà essere comunicato il programma particolareggiato.
Tutti gli alunni partecipanti dovranno avere un cartellino di riconoscimento al collo.
Il periodo massimo in un anno utilizzabile per Visite guidate e Viaggi d'istruzione è di 6 giorni per ogni classe.
La realizzazione dei " Viaggi" non deve cadere in coincidenza con particolari attività istituzionali della scuola ( elezioni scolastiche, scrutini, ecc) e
negli ultimi 30 giorni di scuola, salvo particolari eccezioni.
Le Visite devono essere predisposte per le classi intere o con almeno l'80% degli alunni della classe interessata; i Viaggi d'Istruzione sono destinati agli
alunni meritevoli e per una quota non inferiore al 50% della classe.
Tutti i partecipanti a Viaggi o Visite d'Istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni personali e a terzi, stipulata
direttamente dall'Istituto Scolastico.
Gli accompagnatori degli alunni dovranno essere non meno di uno ogni 15 allievi ed in sede di programmazione dovranno essere individuati anche
eventuali docenti supplenti.
Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi.
Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di Classe provvedere alla designazione di un qualificato
accompagnatore . La normativa prevede la presenza di un docente di sostegno ogni 2 alunni H.
A qualunque uscita non dovrà mai mancare l'occorrente per il pronto soccorso.

Rapporti Scuola-Famiglia
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Di ogni problema o iniziativa riguardante la scuola, le famiglie sono opportunamente informate tramite stampati o avvisi dettati agli alunni e trascritti
sul diario.
I genitori sono tenuti a confermare la ricezione di tali avvisi apponendo una firma in calce alle comunicazioni stesse.
Le comunicazioni relative all’andamento scolastico dei singoli alunni e ad ogni altra iniziativa promossa dalla scuola avvengono tramite:
1 Colloqui in orario scolastico con le famiglie: i docenti incontreranno i genitori per colloqui individuali in qualsiasi giorno, previo appuntamento;
per la scuola primaria anche durante le due ore di programmazione settimanale.
2 Incontri collegiali pomeridiani: Novembre, Febbraio, Aprile;
3 Comunicazione della valutazione intermedia alla fine del primo quadrimestre;
4 Figura del coordinatore di classe (per la scuola secondaria di primo grado) che si rapporta con le famiglie dei singoli alunni ogni qualvolta l’équipe
pedagogica lo ritenga opportuno. Le stesse famiglie, per qualsiasi problema, possono far riferimento autonomamente al coordinatore per la scuola
secondaria, agli insegnanti di classe per la scuola primaria e di sezione per la scuola dell’infanzia, previo appuntamento.
•

Il POF sarà illustrato alle famiglie nel primo incontro con i genitori e resterà a disposizione in segreteria per la consultazione, nonché sul sito web.

Privacy
Da giugno del 2003 è entrata in vigore una legge per la tutela della riservatezza dei dati personali ( D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei
dati personali).
Il nuovo codice della privacy viene ad interessare naturalmente anche il nostro Istituto in ragione della presenza di "banche dati" che contengono
notizie personali, ordinarie e sensibili, sia degli alunni che dei dipendenti. Il nostro Istituto garantisce, quindi, che il trattamento di questi dati personali
si svolga "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli utenti e del personale, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali" (art. 1 D.Lgs 196/03), limitando il loro utilizzo a fini esclusivamente
didattici ed istituzionali, com'è asserito altresì nel Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali, una copia del quale si trova in
Segreteria a disposizione dell'intera comunità scolastica che ne voglia prendere visione.

Sicurezza a Scuola
Al fine di garantire un controllo costante degli standard di sicurezza, tanto delle strutture che delle attività d'informazione e prevenzione, l'Istituto ha
provveduto a nominare un consulente esterno che operi come coordinatore e supervisore, in stretto contatto col D.S. e le persone da lui designate a tele
funzione.
Durante l'anno scolastico, gli alunni vengono sensibilizzati, sia in forma teorica che pratica, mediante esercitazioni di evacuazione, ad assumere
atteggiamenti e ad attuare comportamenti corretti al fine di prevenire e ridurre i rischi relativi alla salute e alla sicurezza. Il personale docente, ATA ed
amministrativo partecipano per la loro parte e seguono corsi informativi tenuti da agenzie qualificate.
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Infortuni alunni e personale
Copertura assicurativa
a) Allo scopo di garantire a tutti gli alunni ed a tutto il personale dell’Istituto una copertura assicurativa antinfortunistica, il CdI delibera
annualmente di stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni il cui costo viene posto a carico dei genitori degli alunni e del personale
scolastico. Il Dirigente annualmente comunica tramite avviso formale sia la quota individuale che ciascun beneficiario deve versare, sia le
coperture assicurative previste dalla polizza. Per gli alunni le cui famiglie versano in particolari condizioni economiche, la quota assicurativa
verrà integralmente coperta con i fondi d’istituto. I signori genitori interessati dovranno indirizzare al dirigente, in forma riservata, una richiesta
motivata. Delle coperture assicurative offerte dalla polizza fruiranno solo i soggetti (alunni e personale scolastico) in regola con il versamento
della quota individuale.
b) I signori genitori degli alunni sono personalmente responsabili – sia civilmente che penalmente – dei danni che i propri figli arrecano
volontariamente ad altri alunni, ovvero al personale in servizio nelle scuole dell’Istituto.
c) Tutto il personale scolastico – in relazione alle funzioni che esercita e fatte salve le prescrizioni legislative e contrattuali in materia – risponde
personalmente di tutti i comportamenti (dolosi, gravemente colposi, colposi) che arrecano danno agli alunni.
Infortuni alunni
Premesso che il dovere di vigilare costantemente sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni ha valore assolutamente prioritario per i docenti e i cc.
ss. e che il dovere di cui si discorre non può e non deve subire nemmeno semplici attenuazioni (né durante gli intervalli, né durante gli spostamenti
interni alla scuola, né tantomeno durante le visite guidate/viaggi d’istruzione/uscite didattiche), nel caso in cui un alunno dovesse subire un
infortunio/incidente si adottano le procedure di seguito elencate.
I.
Nei casi di palese entità lieve dell’evento (es. piccole escoriazioni non dovute a cadute) prestare subito i primi soccorsi all’infortunato ed
avvertire con le cautele dovute la famiglia che potrà anche ritenere di far uscire anticipatamente l’alunno da scuola (firmando l’apposito
modulo). È appena il caso di precisare che – anche nelle situazioni di cui si discorre – i docenti o i cc. ss. Potranno decidere di richiedere
l’intervento dell’ambulanza per il pubblico soccorso, avendo sempre cura di informare la famiglia.
II.
In tutti gli altri casi, prestare all’infortunato i primi soccorsi (senza però assumere iniziative che potrebbero risultare dannose) e chiedere
immediatamente l’intervento dell’ambulanza per il trasporto dell’infortunato c/o una struttura ospedaliera. Contestuale dovrà inoltre essere la
comunicazione con la famiglia interessata, gestita con sensibilità e con l’obiettivo di evitare inutili e pericolosi allarmismi. Qualora i genitori
dell’infortunato volessero provvedere personalmente a trasportare l’alunno c/o un Pronto Soccorso, potranno farlo firmando una apposita
dichiarazione liberatoria nei confronti della scuola.
III.
Inviare al DS entro il giorno successivo all’infortunio, una sintetica, ma circostanziata relazione sull’evento, indicando: giorno
dell’accadimento e ora; attività in cui l’alunno era impegnato; circostanze in cui il fatto dannoso si è verificato; come e dove il docente e/o il
c.s. esercitavano la vigilanza; generalità di eventuali testimoni.
IV.
Il competente Ufficio amministrativo aprirà immediatamente il procedimento relativo alla segnalazione dell’infortunio alla compagnia
assicuratrice e – nei casi previsti dalla Legge – all’INAIL ed al locale Comando dei VV. UU. Lo stesso ufficio avrà cura di convocare i genitori
perché prendano visione della relazione trasmessa dai docenti e/o dai cc. ss. E sottoscrivano in modo informato uno dei due moduli offerti
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V.

VI.

dall’impiegata.
I signori genitori degli alunni – per poter essere tempestivamente informati circa gli incidenti/infortuni/malori che interessano i loro figli –
hanno l’obbligo di comunicare formalmente alla segreteria dell’Istituto tutte le eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti telefonici
indicati nel modulo di iscrizione.
Può talvolta accadere che l’alunno – durante lo svolgimento delle attività didattiche o durante gli intervalli – si procuri accidentalmente un
danno fisico (ad es. una distorsione) senza informare dell’accaduto né il docente in servizio, né i docenti che giungono successivamente in
classe, né i cc. ss. In questi casi è ragionevole supporre che sia la famiglia dell’alunno infortunato a raccogliere le informazioni necessarie per
segnalare l’incidente alla Direzione dell’Istituto. La segnalazione di cui si è appena detto dovrà essere circostanziata, firmata dai signori
genitori e consegnata c/o gli Uffici Amministrativi entro il giorno successivo all’evento. La famiglia interessata potrà ovviamente utilizzare
anche il fax o i canali postali (anche elettronici), avendo comunque cura di indicare nella relazione tutti gli elementi di cui è a conoscenza.

Infortuni personale
a) Il personale in servizio in tutte le scuole dell’Istituto ha l’obbligo di rispettare rigorosamente le prescrizioni relative alla sicurezza e alla salute
dei dipendenti e degli alunni che il dirigente scolastico riassume in un manuale disponibile presso tutte le sedi scolastiche e periodicamente
aggiornato.
b) Ciascun dipendente, in relazione alla funzione che svolge all’interno dell’istituzione scolastica ed avuto riguardo per le mansioni previste dal
contratto individuale di lavoro, deve attribuire un ruolo assoluto e prioritario alla tutela della propria incolumità. Pertanto, nella progettazione e
nella realizzazione di qualunque attività, devono sempre essere valutati i rischi anche potenziali per la salvaguardia della incolumità di tutti gli
attori coinvolti.
c) Tutti i dipendenti dell’istituto sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro nelle forme e nei modi previsti dalle Leggi in materia e dal vigente
CCNL. Il dipendente che dovesse subire un infortunio sul lavoro ha l’obbligo di trasmettere una dettagliata relazione al Dirigente, indicando
anche le generalità di eventuali testimoni. La relazione dovrà essere corredata da tutta la documentazione medica disponibile, nonché dalle
fatture delle spese mediche sostenute in seguito all’infortunio. Il DSGA e gli assistenti amministrativi incaricati attiveranno nei tempi previsti
dalla legge le procedure di registrazione e di segnalazione dell’infortunio stesso.
d) Allorquando un dipendente subisce un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, il personale addetto presterà i primi
soccorsi (avendo cura di non assumere iniziative che potrebbero risultare dannose per l’infortunato) e chiederà immediatamente l’intervento per
il trasporto dell’infortunato c/o una struttura ospedaliera. Nel caso in cui il dipendente insista per farsi trasportare in ospedale da un familiare,
potrà farlo solo dopo aver sottoscritto una dichiarazione liberatoria nei confronti dell’istituzione scolastica, assumendosi ogni responsabilità
derivante dalla scelta di raggiungere il Pronto Soccorso con persone e mezzi di propria fiducia. Gli infortuni del personale in servizio devono
essere quanto prima comunicati al dirigente scolastico e/o al DSGA.
Somministrazione di farmaci
a) Di norma nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l’orario scolastico.
b) Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche ai cosiddetti “farmaci da banco”. I signori
genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di
farmaci da parte dei propri figli.
c) Previa richiesta scritta e motivata, i signori genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o anche una persona designata dai genitori
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medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti
dai medici curanti o per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni.
d) I signori genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a concordare con il DS e con il Direttore del
locale Distretto Sanitario il loro intervento in orario scolastico per somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci “salva
vita” (es. insulina).
e) Ferma restando la validità del principio di cui al punto a) del presente articolo, la somministrazione dei farmaci a scuola può essere consentita
solo in casi di assoluta necessità e solo qualora la somministrazione del farmaco risulti indispensabile in orario scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“DON BOSCO+BATTISTI”
Via Tomba dei Galli,5-71042 Cerignola (Fg)
Tel.08854132157 - telefax 0885417600
Codice fiscale 81004060711
Codice Scuola FGIC84600D e-mail: FGIC84600D @istruzione.it
Sito: http://www.scuoladonbosco.cerignola.scuolaeservizi.it/
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