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  1. PREMESSA 

 
 

Istituzione scolastica Codice meccanografico Web 

Convitto Nazionale “Mario Pagano” CBVC01000G www.convittonazionalemariopagano.it 

Indirizzo E-mail Pec 

Via Mazzini, 1 – 86100 Campobasso cbvc01000g@istruzione.it cbvc01000g@pec.istruzione.it 

Recapiti telefonici Fax Codice fiscale / Partita IVA 

0874.413792  -  0874.65331 0874.411466 80000370702 

Rettore / Dirigente Scolastico DSGA 

Francesco FASCIANO Adriana NORMA 

 

CN “Mario Pagano” Istituto Comprensivo Liceo Scientifico Convitto 

Codice meccanografico CBIC82400Q CBPS070003 CBVC01000G 

Studenti 290 73 - 

di cui semiconvittori 226 33 310 

di cui convittori 5 13 50* 

Classi 11 5 - 

Docenti 34 14 - 

Educatori 14 3 6 

* di cui 27 esterni. 
 

Assistenti 
amministrativi 

Assistenti 
tecnici 

Collaboratori 
scolastici 

Cuochi Guardarobiere Infermiere 

9 2 35 4 3 1 

 

Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso è un’istituzione che ospita al suo interno scuole pubbliche di 
ordine diverso: Scuola Primaria statale, Scuola Secondaria statale di I grado e Liceo Scientifico statale in cui 
gli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore studiano e trovano ospitalità come convittori 
o semiconvittori. La caratteristica del Convitto è quella di essere un’istituzione pubblica che nel tempo ha coniugato 
istruzione e formazione, residenzialità e semi-residenzialità. L’Istituto si può a ragione considerare un esempio 
anticipatore delle esigenze di riforma che oggi animano la Scuola italiana.  
 
In questo contesto, oltre al personale docente, si affiancano gli educatori che compartecipano al processo di 
formazione degli allievi. Insieme – docenti ed educatori -  definiscono l’offerta formativa, gli aspetti metodologici e di 
orientamento, collaborando in vista del processo di crescita civile e culturale dei discenti. Il personale docente 
predispone e pone in essere la progettazione didattico-educativa; il personale educativo cura l’organizzazione dello 
studio e del tempo libero, delle iniziative culturali, ricreative e sportive, nonché i momenti di socializzazione degli 
allievi convittori e semiconvittori. 
 
Tale organizzazione è finalizzata a conferire coerenza, visibilità e condivisione all’attività di progettazione e di 
gestione pedagogico-didattica dell’istituto per la triennalità 2016-2019.  
 
Sulla base di tali presupposti e nello spirito di orientare l’azione della nostra scuola e rendere coerenti le scelte e le 
progettualità, la priorità è affidata alle iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e alla promozione di un 
percorso formativo che permetta a ciascun individuo di acquisire le competenze necessarie per affrontare la 
complessità ed i cambiamenti repentini del mondo attuale.   
 
L’istituto promuove una politica della qualità, di inclusione ed individualizzazione dell’offerta formativa, una didattica 
orientativa trasversale a tutte le discipline e rivolta, in entrata, ai segmenti formativi della scuola primaria, delle scuole 
secondarie di I e II grado e, in uscita verso, il mondo dell’Università, del lavoro e dell’impresa. 
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2. CONTESTO 

 
Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” e le scuole annesse ospitate al suo interno sono situate a Campobasso, 
capoluogo della Regione Molise, al centro della città, risultando facilmente raggiungibili tramite servizio di autobus di 
città.  
 
Il territorio cittadino, benché soggetto a naturali mutamenti nel corso degli ultimi anni, presenta ancora caratteristiche 
di “vivibilità” che lo rendono a misura d’uomo: lo sviluppo edilizio ha salvaguardato gli spazi verdi, il traffico risulta 
congestionato solo nelle ore di punta, il tasso di inquinamento atmosferico è minimo. Nel territorio operano diverse 
istituzioni scolastiche, associazioni culturali, centri di aggregazione. 
 
L’estrazione socio-culturale delle famiglie è varia: prevalgono i nuclei poco numerosi con entrambi i genitori occupati 
in attività lavorative. Tra queste spiccano quelle impiegatizie e della libera professione.  
Il bacino di utenza non è composto esclusivamente da alunni residenti a Campobasso, ma anche provenienti dai 
paesi dell’hinterland e da fuori provincia o regione. 
 
La peculiare struttura organizzativa del Convitto dà l’opportunità ai ragazzi provenienti dai paesi limitrofi di 
permanere nell’istituto oltre l’orario curriculare. 
 
Gli alunni si configurano come “semiconvittori” in quanto frequentanti le scuole annesse e presenti nell’Istituto 
durante le ore pomeridiane, nelle quali, dopo la refezione, svolgono attività di studio assistito e culturali-ricreative. La 
giornata risulta così suddivisa:  

- in orario antimeridiano (dalle ore 08.00 alle ore 13.15 circa) l’attività didattico-educativa è posta in essere dal 
personale docente; 

- in orario pomeridiano (dalle ore 13.15 alle ore 18.00 circa) l’attività di assistenza allo studio è posta in essere dal 
personale educativo (attività semiconvittuale). 

 
I “convittori” invece dimorano nella struttura anche nelle ore notturne, seguiti ed affidati al personale educativo, 
avendo l’opportunità di frequentare il Liceo annesso oppure altre scuole secondarie di secondo grado della città. 
L’Istituto si caratterizza per una costante ricerca del miglioramento dell’offerta formativa, dei servizi di accoglienza e 
delle relazioni con i portatori di interesse e con il territorio.  
 
Dall’anno 2013 la struttura convittuale, che ha ospitato da sempre convittori di sesso maschile, ha allargato la sua 
recettività (in una specifica ala dell’edificio) anche alle ragazze. 
 
La popolazione scolastica complessiva nell’anno scolastico 2015/16 risulta così articolata: 
  

Settore Classi Alunni Semiconvittori Convittori 

Scuola Primaria 6 130 127 - 

Scuola Secondaria I grado 5 104 99 5 

Liceo Scientifico 6 114 40 15 

Convitto - - 266 35* 

CN “Pagano” 17 348 266 55 

* studenti esterni. 
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La popolazione scolastica complessiva nell’anno scolastico 2016/17 risulta così articolata: 
  

Settore Classi Alunni Semiconvittori Convittori 

Scuola Primaria 8 158 155 - 

Scuola Secondaria I grado 6 132 124 8 

Liceo Scientifico 5 83 40 15 

Totali scuole annesse 19 373 / / 

Convitto - - 319 23+27* 

Totali convitti   319 50 

* studenti esterni. 

 
La popolazione scolastica complessiva nell’anno scolastico 2017/18 risulta così articolata: 
  

Settore Classi Alunni Semiconvittori Convittori 

Scuola Primaria 8 163 163 / 

Scuola Secondaria I grado 6 116 111 5 

Liceo Scientifico 5 73 33 13 

Totali scuole annesse 19 352 / / 

Convitto   307 51 

Totali convitti   307 51 

* studenti esterni. 
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 3. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
L’edificio, denominato CONVITTO NAZIONALE “MARIO PAGANO” con Regio Decreto del re Vittorio Emanuele II il 4 
marzo 1865, si sviluppa su tre piani nel corpo centrale e su due nelle sezioni laterali. 
La facciata presenta al piano terra un ampio portale centrale e una serie di finestre che si affacciano su un giardino 
impiantato alla fine del XIX secolo, considerato un vero tesoro botanico grazie alla presenza di specie vegetali 
pregiate e rare. Posteriormente è presente un orto. 
 

 3.1 - Descrizione caratteristiche dell’edificio 

Il primo livello della struttura ospita i seguenti locali: 

- aule Scuola Primaria, spaziose e confortevoli per l’attività didattica curriculare e semiconvittuale, alcune dotate 
anche di LIM, 

- sala docenti primaria; 

- biblioteca, 

- infermeria, 

- sala personale educativo, 

- aula multimediale scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado, 

- cortile interno, 

- palestra attrezzata per il gioco della pallavolo, pallamano, pallacanestro, 

- cucina in possesso della Certificazione di qualità (UNI-EN-ISO 9001:2008); il servizio di ristorazione segue precisi 
indirizzi dietologici, prevedendo diete particolari per casi specifici (intolleranze, celiachia, motivazioni di natura 
religiosa o culturale), 

- sala mensa, 

- magazzini e depositi per il servizio mensa, 

- portineria, 

- economato, 

- Rettorato, 

- uffici amministrativi e segreteria, 

- sala Consiglio, 
 
Il secondo livello ospita: 

- aule Scuola Secondaria di I grado, spaziose e confortevoli per l’attività didattica curriculare e semiconvittuale, di 
cui due dotate di LIM, 

- sala docenti della scuola secondaria di I grado, 

- aule Liceo Scientifico, spaziose e confortevoli per l’attività didattica curriculare e semiconvittuale, di cui una dotata 
di LIM, 

- sala docenti del Liceo Scientifico, 

- laboratorio di informatica Liceo Scientifico, 

- laboratorio scientifico, 

- aula LIM, 

- aula Magna 100 posti a sedere utilizzata per riunioni, incontri e drammatizzazioni,  

- locale guardaroba, 

- Cappella (sconsacrata), 

- locali dell’ala Convitto maschile (composto da camere con posti singoli o doppi, camera personale educativo, 
locale relax), 

- locali dell’ala del Convitto femminile (composto da camere a posti multipli, locale relax, aula studio). 
 
Al terzo livello sono collocati: 

- abitazione del Dirigente Scolastico / Rettore, 

- locali di foresteria. 
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Sicurezza e pronto intervento 

L’Istituzione Scolastica si sta adeguando, nelle strutture, e nell’organizzazione alle recenti norme relative alla 
Sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs n. 81 del 9/4/2008). 
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro responsabile, è supportato nel suo compito di protezione e 
prevenzione dei rischi, dall’ arch. Claudio Lallo cui è affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, con funzione tecnica di consulenza e assistenza, con contratto di prestazione d’opera professionale.  
 
In particolare la nostra scuola è dotata di: 

- preposti alla sicurezza con formazione certificata, 

- squadre di soccorso, rese pubbliche in liste affisse nelle bacheche sicurezza di ogni scuola, 

- procedure per l’evacuazione, planimetrie con vie d’esodo verso i luoghi di raccolta, affisse in ogni singolo locale 
dei vari plessi dell’Istituto,  

- Piani di Evacuazione, 

- Piano di Emergenza. 

- N.1 Defibrillatore 

In corso d’anno sono previste due prove di evacuazione ed una di formazione di tutto il personale scolastico 
sull’utilizzo e messa in opera del defibrillatore a mezzo di specialisti. 
 
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro responsabile, è supportato nel suo compito dal medico 
competente incaricato, a cui spetta la sorveglianza sanitaria. 
 
Con una recente delibera della Giunta Regionale (DGR 771/2015) il Convitto riceverà un finanziamento di 566.000 
euro (risorse FSC 2000-2006) per interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio. 
 

Infermeria 

Un valore aggiunto del nostro Convitto è costituito da un presidio ambulatoriale situato a piano terra, con la presenza 
di una infermiera professionale e un medico aventi la funzione di coadiuvare i docenti e gli educatori nell’affrontare 
quotidianamente i problemi di salute degli allievi. 
Il presidio di infermeria, inoltre, vaglia anche le diete particolari presentate dagli allievi e comunica tali problematiche 
alla cucina che avrà cura e perizia di confezionare pranzi e cene adatte alle esigenze dei ragazzi. 
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 3.2 - Attrezzature e infrastrutture informatiche esistenti e da implementare 

Settore Stato PC Notebook Tablet Proiettore LIM LAN WLAN 

Primaria 

attuale 4 5 20 5 5 ○ ○ 

previsto 1 3 - 3 3   

Secondaria I grado 

attuale 1 22 11 8 6 ○ ○ 

previsto - - - - -   

Aula informatica (IC) 

attuale 15 - - 1 - ○ ○ 

previsto - - - - 1*   

Liceo scientifico 

attuale 2 9 24 5 5 ○ ○ 

previsto - - - - 1*   

Aula informatica (LS) 

attuale 26 2 - 1 - ○ ○ 

previsto - - - - 1*   

Convitto 

attuale 1 - - - - ○ ○ 

previsto 1 2 2 1 -   

Attrezzature nn esistenti nn da incrementare  finanziamento PON 

Infrastrutture informatiche ○ esistenti  ◉  da potenziare ⬤ da implementare * altri finanziamenti 
 

Palestra ○ Palestra indoor (regolamentare basket/volleyball) con buone attrezzature fisse e mobili. 

Laboratorio Chimica ◉  Dotazione di base di strumentazioni e kit per esperimenti. 

Laboratorio Fisica ◉  Dotazione di base di strumentazioni e kit per esperimenti. 

Aule aumentate 

Attraverso il finanziamento PON “Ambienti digitali” per il Liceo Scientifico sono state 
realizzate due aule “aumentate” per la didattica laboratoriale nel settore Liceo 
dell’edificio scolastico: una scientifica e una linguistica, entrambe dotate di LIM Smart con 
software didattico, 24 tablet + carrello/box per ricarica, alloggiamento e sincronizzazione, 25 
banchi 3.0 mobili e componibili tali da modificare velocemente il setting dell’ambiente 
didattico. 

Attraverso il finanziamento PON “Ambienti digitali” per l’I.Comprensivo sono state realizzati: 
un'aula “aumentata” per la didattica laboratoriale nel settore Scuola Primaria dell’edificio 
scolastico, dotata di LIM Smart con software didattico, 20 tablet + carrello/box per ricarica, 
alloggiamento e sincronizzazione, 30 banchi 3.0 mobili e componibili tali da modificare 
velocemente il setting dell’ambiente didattico; un laboratorio mobile pluridisciplinare per 
la didattica laboratoriale nel settore della Scuola Secondaria di 1° grado, costituito da 14 
net-book ed 11 tablet + carrello/box per ricarica, alloggiamento e sincronizzazione. 

 

 
 

 

Spazi cogestiti 
Con il finanziamento MIUR “La mia scuola accogliente” (recupero e valorizzazione di 
ambienti scolastici) saranno realizzati 4 spazi cogestiti con gli studenti… 
Un giardino da vivere – Riqualificare un’area verde dell’edificio, luogo d’incontro tra docenti 
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e studenti su temi ambientali, con eventi aperti al territorio e supportati dal WWF. 
Area multifunzionale per l’espressività – Area del cortile interno da destinare ad attività di 
cineforum, musical e rappresentazioni teatrali, con il supporto di associazioni culturali. 
Caffè letterario – Riutilizzare una delle biblioteche per spazio-lettura, studio approfondito, 
incontri con autori, scrittura creativa, tavole rotonde con il supporto di associazioni culturali. 
Isola di socializzazione – Abbellimento del lungo ed ampio corridoio al primo piano, 
riqualificato per favorire la socializzazione e l’interazione tra alunni. 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 11 PTOF 2016/2019 
 

 3.3 - Le risorse professionali (docenti ed educatori) nelle scuole annesse 

A.S. 2015/16 Profilo Docente Educatore 

Scuola Tipo 
Comune 
Materia 

Sostegno 
Strumento 
musicale 

Potenziamento Semiconvitto 

Primaria 10 4 - 2 6 

Secondaria I grado 12 1 4 1 5 

Liceo Scientifico 14 1 - 3 2 

Totale 36 6 4 6 13 

 
 

A.S. 2016/17 Profilo Docente Educatore 

Scuola Tipo 
Comune 
Materia 

Sostegno 
Strumento 
musicale 

Potenziamento Semiconvitto 

Primaria 12 4 - 1 8 

Secondaria I grado 12 2 5 1 6 

Liceo Scientifico 14 1 - 3 2 

Totale 38 7 5 5 16 

 

A.S. 2017/18 Profilo Docente Educatore 

Scuola Tipo 
Comune 
Materia 

Sostegno 
Strumento 
musicale 

Potenziamento Semiconvitto 

Primaria 10 2  2 8 

Secondaria I grado 12 4 5 1 6 

Liceo Scientifico 14 1 - 3 3 

Totale      

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                      * Media valori 

Profilo Tipo contratto Età* 
Anni* 

pre-ruolo 
Anni* 
ruolo 

Anni* 
CN Pagano 

Titolo 

Docente 

Tempo indeterminato 

47 3 8 4 

Laurea 42% 

89% ISEF - 

Tempo determinato Conservatorio - 

11% Diploma 58% 

Educatore 

Tempo indeterminato  
 

49 

 
 
1 

 
 
9 

 
 

10 

Laurea 50% 

75% ISEF - 

Tempo determinato Conservatorio - 

25% Diploma 50% 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                                                                               * Media valori 

Profilo Tipo contratto Età* 
Anni* 

pre-ruolo 
Anni* 
ruolo 

Anni* 
CN Pagano 

Titolo 

Docente 
Tempo indeterminato 

49 6 12 6 
Laurea 67% 

100% ISEF 6% 
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Tempo determinato Conservatorio 28% 

- Diploma - 

Educatore 

Tempo indeterminato 

46 1 3 3 

Laurea 50% 

16% ISEF - 

Tempo determinato Conservatorio - 

84% Diploma 50% 

 

 

LICEO SCIENTIFICO                                                                                                                                     * Media valori 

Profilo Tipo contratto Età* 
Anni* 

pre-ruolo 
Anni* 
ruolo 

Anni* 
CN Pagano 

Titolo 

Docente 

Tempo indeterminato 

45 7 8 4 

Laurea 94% 

100% ISEF 6% 

Tempo determinato Conservatorio - 

- Diploma - 

Educatore 

Tempo indeterminato 

45 7 15 21 

Laurea 66% 

66% ISEF - 

Tempo determinato Conservatorio - 

33% Diploma 33% 
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NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 

 

3.4 ORGANIGRAMMA STAFF ORGANIZZATIVO 

 

 GRUPPO GLI 

 

 

  DIRETTORE  

S.G.A 

 

 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
 COLLABORATORI  

 SCOLASTICI 

 

RETTORE  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 CONSIGLIO   DI  

AMMINISTRAZIONE 

 

  COMMISSARIO 

STRAORDINARIO 

  COLLABORATORI  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  FUNZIONI STRUMENTALI 

Referente INVALSI 

    COMMISSIONI: 

PTOF 

ORIENTAMENTO 

INCLUSIONE 

PON 

 

    REFERENTE DSA 

REFERENTE PER L’INCLUSIONE 

REFERENTE PER IL BULLISMO 

 

COLLEGIO UNITARIO 

 COLLEGIO DOCENTI 

 COLLEGIO EDUCATORI 

 

 CONSIGLI DI CLASSE-

INTERCLASSE 

 

 TEAM PER L’INNOVAZIONE 

ANIMATORE DIGITALE 
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3.5 ORGANIGRAMMA AMMINISTRATIVO 

PERSONALE DI SEGRETERIA 

DIRETTORE S.G.A.   

Sostituzione DSGA. Collaborazione con il Dirigente Scolastico per assemblee personale ATA e contrattazione 
integrativa d’Istituto. In collaborazione con il Dirigente scolastico: adempimenti relativi al codice della privacy. 
Partecipazione riunioni Organi Collegiali (Consiglio di Amm.ne –Commissario Straordinario). Predisposizione piano 
annuale attività personale ATA. Rapporti con gli Uffici Regionali e Enti – USP – USR – INPDAP – Ragioneria 
Territoriale. Verifica rilevazione presenze personale ATA. Predisposizione organico personale ATA. Autorizzazione 
delle prestazioni di lavoro straordinario per il personale ATA. In accordo con il Dirigente scolastico: concessione brevi 
permessi, recuperi, ferie, festività, organizzazione servizio e compiti personale ATA. Predisposizione e Firma delle 
certificazioni e degli atti contabili. Contabilità e Bilancio: Convitto Nazionale M. Pagano .e Scuole annesse 

 

1) AREA AMMINISTRATIVO–DIDATTICA   ISTITUTO COMPRENSIVO 

Compiti connessi con le attività degli alunni delle scuole, in particolare cedole librarie scuola primaria. 

Gestione graduatoria mensa scuola primaria. Gestione graduatoria TP scuola primaria. 

Rapporti con l’ufficio igiene per pratiche alunni (vaccinazioni, comunicazioni varie). Anagrafe e censimento alunni a 
livello centrale.  Obbligo formativo alunni scuola primaria e scuola secondaria 1° grado. Elaborazione dati alunni 
scuola primaria e secondaria di 1° grado. Tenuta dei fascicoli personali degli alunni. Convocazione incontri ASL- 
genitori e GLIST. Iscrizione e trasferimenti alunni. 

Gestione arrivi, prima accoglienza degli alunni stranieri e corrispondenza varia. Elezione dei rappresentanti dei 
genitori. Corrispondenza scuola-famiglia. Monitoraggio alunni stranieri. 

Predisposizione dati alunni per inserimento organico. Intestazione schede di valutazione. 

Libri di testo. Referente assicurazione e pratiche infortuni alunni. 

Pratiche in collaborazione con il Comune (esonero libri di testo, borse di studio). 

Predisposizione modulistica esami. Diplomi licenza media. 

Monitoraggi vari. Comunicazione interne ed esterne riguardanti alunni. Convocazione genitori dei Consigli di 
Interclasse., Rilascio certificazioni e dichiarazioni varie riguardanti alunni. Mensa (prenotazione pasti e 
predisposizione prospetti. Visite di istruzione in mattinata.  

Viaggi e visite di istruzione. Giochi gioventù. Gruppo sportivo Registro tasse scolastiche. 

2) AREA AMMINISTRATIVO–DIDATTICA   LICEO SCIENTIFICO 

Si occupa di tutte le attività amministrative didattiche relative agli alunni del Liceo, come indicate dal precedente 
ass.te amm.va .Si occupa dei Progetti Pon delle scuole e di altri progetti già in essere al Liceo, già avviati  dalla 
stessa (alternanza scuola lavoro ecc.). 

 

3) AREA PERSONALE DOCENTE                          

Gestione fascicolo personale docenti Scuola Primaria - Secondaria I grado – Liceo Scientifico. 

Gestione supplenze. Adempimenti connessi con l’assunzione del personale docente con incarico a tempo 
indeterminato, tempo determinato, part-time e supplente. Comunicazioni al centro per l’impiego. Gestione dei 
trasferimenti e assegnazione provvisoria. Gestione di tutti gli adempimenti connessi alle ferie, assenze, congedi, 
aspettative. Predisposizione atti relativi al periodo di prova, presentazione documenti di rito e dichiarazione di 
servizio. Organici scuole. Pratiche adesione Espero. Gestione scioperi e assemblee sindacali. Infortuni docenti 
scuola. Rinnovo annuale delle graduatorie di 3^ fascia. Tenuta registro repertorio dei contratti affittuari fabbricati e 
rapporti con l’ufficio del registro  

4) AREA PERSONALE A.T.A.                                                      
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Organizzazione del lavoro del personale ATA. Piano ferie estive personale ATA. Sostituzioni personale ATA. 
.Predisposizione turni di servizio (pomeridiani, posta, ecc.) personale di segreteria e collaboratori scolastici. Gestione 
fascicolo personale direttivo e ATA. Gestione supplenze ATA. Adempimenti connessi con l’assunzione del personale 
ATA con incarico a tempo indeterminato, tempo determinato, part-time e supplente. Comunicazioni al centro per 
l’impiego. Gestione dei trasferimenti e assegnazione provvisoria. Gestione di tutti gli adempimenti connessi alle ferie, 
assenze, congedi, aspettative. Predisposizione atti relativi al periodo di prova, presentazione documenti di rito e 
dichiarazione di servizio. Gestione delle domande e documentazione connessa: ricostruzione di carriera e relative 
certificazioni, buona uscita Inpdap e TFR, pensione, riscatti, Legge 29/79, cessazione dal servizio. Organici scuola 
secondaria ATA. Pratiche adesione Espero. Infortuni ATA. Rinnovo annuale delle graduatorie di 3^ fascia ATA. 
Pratiche inerenti l’utilizzo dei locali scolastici-HCCP – corsi formazione e libretti sanitari- 

 

5) AREA CONTABILE- FINANZIARIA                                        

Retribuzione stipendi supplenti saltuari. Gestione delle domande e documentazione connessa: ricostruzione di 
carriera e relative certificazioni, buona uscita Inpdap e TFR, pensione, riscatti, Legge 29/79, cessazione dal servizio. 
Emissione certificazione fiscale CU. Dichiarazione IRAP e 770 Comunicazioni alla Direzione Provinciale del Tesoro 
ai fini dell’inclusione nel conguaglio fiscale dei compensi accessori liquidati dalla scuola. Anagrafe delle prestazioni. 
Pratiche TFR personale supplente. Compilazione parte contabile Mod. PA04. Liquidazione ore eccedenti e gruppo 
sportivo. Tabelle rimborso spese di viaggio. F. 24 EP connessi alle attività  contabili del Convitto (IRAP- Rit. 
d’acconto – IVA). Collaborazione con il Dirigente scolastico per pratiche D.L. 81/08. 

 

6) AREA POF –ATTIVITA’ PROGETTUALI                                                 

Collaborazione con Dirigente scolastico, Direttore SGA, docenti responsabili e docenti titolari di funzioni strumentali 
per la predisposizione, realizzazione e rendicontazione contabile dei progetti e delle attività deliberate nel    POF. 
Predisposizione atti per rendicontazione dei progetti. Predisposizione incarichi connessi con il fondo dell’Istituzione 
scolastica e con i progetti extrascolastici.  Predisposizione contratti ed incarichi con esperti. Predisposizione tabelle 
liquidazione: prestatori d’opera con ritenuta d’acconto, personale impegnato nei progetti extrascolastici, incarichi 
fondo dell’Istituzione scolastica. Monitoraggio fondi vincolati. Corsi aggiornamento organizzati dalla scuola. 
Predisposizione atti per corsi di formazione e aggiornamento. 

 

7 ) AREA CONTABILE FINANZIARIA ISTITUTO COMPRENSIVO – LICEO SCIENTIFICO 

Predisposizione atti contabili relativi agli acquisti-prospetti comparativi-ordinazioni. Controllo regolarità della 
documentazione propedeutica al pagamento delle fatture. Richiesta: DURC e CIG. Verbali di collaudo. Inventario 
Scuole Convitto. Programma annuale – modifiche e verifica – consuntivo. Emissione reversali e mandati. 
Contabilizzazione entrate e spese suddivisa per finanziamenti di provenienza. Nell’ambito della gestione del front 
office attende al ricevimento dell’utenza di competenza (ordini di acquisto per materiale  – didattico – amministrativo 
con riguardo alle Scuole). Predisposizione bozze delibere di tipo contabile per il Commissario Straordinario. 
Collaborazione con Dirigente scolastico, Direttore SGA nella predisposizione e rendicontazione contabile della 
contrattazione d’istituto - Sostituzione direttore SGA in caso di assenza e impedimento. 

 

8) AREA CONTABILE FINANZIARIA CONVITTO 

Richiesta preventivi. Comparazione offerte. Predisposizione ordinativi di spesa. Controllo regolarità della 
documentazione propedeutica al pagamento delle fatture. Richiesta: DURC e CIG – EQUITALIA. Tenuta registro 
fatture elettroniche; archiviazione mandati di pagamento, reversali di incasso. Tenuta registro albo fornitori . 
Aggiornamento albo fornitori  e comunicazioni impegni di spesa. Nell’ambito della gestione del front office attende al 
ricevimento dell’utenza di competenza (ordini di acquisto per materiale di pulizia – didattico – amministrativo con 
riguardo al Convitto). Tenuta magazzino Convitto. Tenuta registro facile consumo e carico e scarico rifiuti in 
collaborazione con il cuoco Storto G. . Tenuta certificati di allibramento connessi al registro conto corrente postale 
Convitto. 
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9) AREA PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI 

Protocollazione atti in entrata ed in uscita relativi all’area Personale – Economato – Ufficio DSGA e Presidenza. 
Smistamento degli atti agli uffici di competenza; affissione all’albo; preparazione distinta per invio degli atti all’ufficio  
postale. Convocazioni organi collegiali. Consultazione quotidiana sito USP e MIUR e download delle circolari di 
interesse. Consultazione e download Posta elettronica Protocollazione atti in entrata ed in uscita relativi all’area 
Affari Generali e all’area Didattica con smistamento ai soggetti interessati. Preparazione distinta per invio degli atti 
all’ufficio postale. Archiviazione e copiatura atti; invio fax. Tenuta registri circolari interne – Convocazione  membri 
Consiglio di Amministrazione; gestione  amministrativa – didattica Personale Educativo. Tutti gli atti e i documenti 
dovranno essere controllati e siglati prima di essere sottoposti alla firma del direttore SGA e/o del Dirigente 
Scolastico. 

Tutto il personale, per le pratiche di propria competenza, si occupa della gestione sito web degli atti da comunicare al 
responsabile della gestione del sito, da pubblicare nella Sezione Amministrativa. 
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 4. IL PROGETTO EDUCATIVO DI ISTITUTO 

 4.1 - Le finalità nel contesto normativo europeo 

Le nuove Indicazioni nazionali ed europee forniscono le basi dell’impianto educativo e culturale della scuola che 
viene a connotarsi nella sua vocazione di accoglienza e di inclusione. È necessario garantire a ciascun alunno 
conoscenze, abilità e competenze funzionali ad affrontare in modo consapevole e flessibile i mutevoli scenari che 
caratterizzano la realtà odierna nei suoi aspetti sociali ed economici. 
 
Rilevanza deve essere attribuita alla padronanza della lingua italiana, alla capacità di analisi, comprensione e 
risoluzione dei problemi e alle competenze digitali. La conoscenza del nostro patrimonio storico, artistico e 
ambientale, deve coniugarsi con l’apertura alle variegate realtà sociali dei Paesi esteri affinché l’allievo possa 
maturare lo status di cittadino del mondo. Inoltre, è necessario fornire al discente strumenti metacognitivi che gli 
consentano di “imparare ad imparare” e di costruire consapevolmente il sapere. 
 
Il quadro di riferimento fornito dal Parlamento Europeo con le Raccomandazioni del 18 dicembre 2006, delinea otto 
competenze chiave: 

1. comunicazione nella madrelingua;  
2. comunicazione nelle lingue straniere;  
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
4. competenza digitale;  
5. imparare a imparare;  
6. competenze sociali e civiche;  
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8. consapevolezza ed espressione culturale.   
 
Le competenze chiave contribuiscono a migliorare la costruzione della conoscenza. Importante è la loro 
correlazione, atteso che aspetti essenziali ad un ambito favoriscono lo sviluppo di un altro. Il quadro di riferimento 
tiene conto di diverse variabili: il pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere i problemi, la 
valutazione del rischio, l’assunzione di decisioni e la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti. Tutti questi fattori 
svolgono un ruolo importante per le otto competenze chiave.   
 
La comunicazione nella madrelingua è intesa come la capacità di comprendere, interpretare ed esprimere concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni, in forma orale e scritta, nell’ambito di variegati contesti culturali e sociali.  
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua implicando anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.  
 
La competenza matematica consente di sviluppare e mettere in atto il pensiero logico-matematico per trovare le 
soluzioni a vari problemi in situazioni quotidiane, mettendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 
conoscenza. Essa implica, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e parziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti grafici, carte). 
 

La competenza in campo scientifico-tecnologico mira alla comprensione della realtà naturale e 

dei mutamenti indotti dall’attività umana e all’applicazione di tecniche e metodologie per dare 

risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli uomini. 

 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare, con dimestichezza e spirito critico, le tecnologie 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione (ICT): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare 
e scambiare informazioni, nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet.   
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Imparare ad imparare è l’abilità di organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e 
delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del 
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
affrontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. La capacità di imparare ad imparare fa sì che i discenti 
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare ed applicare 
conoscenze ed abilità nei vari contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 
fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.   
 
Le competenze sociali e civiche sono competenze personali, interpersonali e interculturali riguardano tutte le forme 
di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 
necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture socio-politiche e all’impegno per una partecipazione attiva e democratica.  
 
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. Ne fanno 
parte la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nel contesto in cui operano, ma a poter 
cogliere le opportunità che si offrono.  
 
Le fonti normative: la Costituzione della Repubblica italiana  
Il testo della Costituzione recita all’art 2. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale”.  
All’art. 3 si stabilisce: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. 
L’art 30 statuisce: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 
matrimonio”, 
L’art. 33 stabilisce “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme 
generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
L’art. 34 recita “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  
Art. 117. “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei 
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (…)”. 
Art. 118. “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.  
Art. 119. “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal 
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”.   
 
Leggi costituzionali, ordinarie e delega   

● LC 3/2001   
Leggi ordinarie    
● L 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e successive modificazioni 15 e 80/2005; L 69/2009; L163/ 2010; L. 20/1994 “Disposizioni in 
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”; L 169/2008; L 170/2010 sui DSA; L 107/2015   

Leggi delega   
● 162/1990; 59/1997; 53/2003; 133/2008   
Decreti del Presidente della Repubblica   
● DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
● DM 139/2007 “Regolamento in materia di norme sull’obbligo scolastico”; 
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● DPR 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica”;   
● DPR 89/2009 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia, e del 

primo ciclo di istruzione”;  
● DPR 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”.   
Decreti legislativi 
● 81/ 2008, 196/2003, 59/2004; 
 
● Indicazioni per il curricolo novembre 2012 

● Nota MIURAOODGOS prot. 7734 del 26 novembre 2012 

● DM 254/2012 pubbl. GU n. 30 del 5 febbraio 2013;  
● CM n. 22 MIURAOODGOS/4418 del 26 agosto 2013;   
● L 207/2015. 

● D.Lgs n. 67/2017; DM 741/2017; nota n. 1865 del 10 ottobre 2017“ Disposizioni 

in materia di valutazione” 
●  
 
Documenti europei a cui si ispira il PTOF 

● Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008 

● “Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di lavoro istruzione 2010” 
(Bruxelles 18 gennaio 2010); 

● Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles 26 e 27 novembre 2009 “Istruzione, gioventù e cultura”)  
● Comunicazione della Commissione europea “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” 

(Bruxelles 03/03/2010 - recepita il 17/06/2010); 
● ET 2020. In particolare, per l’inclusività rispetto alla nazionalità (Libro verde su Istruzione e Migrazione, aprile 

2008); 
● Consiglio Unione Europea Bruxelles 20 ottobre 2009, istruzione dei bambini provenienti da un contesto 

migratorio. Le vie italiane per l’integrazione e CM n. 2 dell’08/01/2010); 
● Conclusioni del Consiglio d’Europa, del 26 novembre 2012, sull’istruzione e la formazione nella strategia Europa 

2020. 
 

 

 4.2 - La vision e la mission della scuola 

Per definizione, la vision è l’idea di ciò che si vuole realizzare e la mission è la guida per realizzare l’idea; la nostra 
vision è “Maturare l’identità personale nella relazione” e la guida per realizzarla è rappresentata dalla 
progettazione formativo-educativa definita nel presente documento, i cui punti cardine sono: 

1. sviluppo delle competenze che arricchiscono il portfolio dello studente; 

2. personalizzazione dell’insegnamento; 

3. valorizzazione delle diversità; 

4. sostegno e recupero degli apprendimenti; 

5. cura delle eccellenze; 
6. orientamento; 
7. accoglienza, inclusione e continuità. 
 
Il Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso, si prefigge l’obiettivo di promuovere il continuo miglioramento 
della qualità dell’istruzione, puntando sui processi di apprendimento, di sviluppo personale e di auto-orientamento di 
ciascun allievo. 
Facendo leva sui valori di uguaglianza, libertà, solidarietà ed inclusione, il sistema si incentra sul ruolo e sulla 
centralità della persona, in funzione della sua formazione e della crescita globale.   
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Si intende assicurare un impianto culturale solido e flessibile tale da coniugare gli aspetti cognitivi e culturali con 
quelli applicativi e pratici (“sapere”, “fare” e “saper fare”), concorrendo a rimuovere efficacemente disagi, contrasti, 
emarginazione, ed intervenendo in modo integrato ed inter-istituzionale. 
 
L’impegno che la scuola assume nei riguardi dell’utenza è quello di offrire agli allievi le opportunità per: 

- imparare ad  apprendere ed imparare ad essere; 

- formare la propria identità sul piano sociologico e psicologico; 

- assumere comportamenti ispirati all’etica della responsabilità; 

- essere accolti nella loro singolarità e nelle loro diverse identità e radici culturali; 

- maturare le competenze e i saperi di base conseguendo il successo scolastico; 

- usufruire di un’approfondita formazione di base (i curricula di studio e laboratoriali); 

- accrescere la propria conoscenza e creatività; (progetti curriculari ed extracurriculari); 

- cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione; 

- sensibilizzare alla solidarietà; 

- intendere il lavoro non solo come espressione, valorizzazione e sperimentazione di sé, ma anche come ambito di 
esercizio di progettualità, operatività, rigore metodologico; 

- sviluppare efficaci competenze strategiche, soprattutto in relazione all’acquisizione e alla gestione del fare.  
 
Tra gli obiettivi del PTOF si evidenziano: 

- soddisfare l’utenza mediante l’analisi delle sue esigenze; 

- rilevare ed analizzare con cura, per trarne indicazioni per il miglioramento, le attese, il giudizio ed il grado di 
soddisfazione degli utenti; 

- attuare iniziative di formazione-aggiornamento di tutto il personale, al fine di garantire le capacità professionali e 
le competenze necessarie per raggiungere i risultati programmati;   

- individuare le innovazioni possibili, per anticipare i tempi e trovarsi pronti ai cambiamenti continuamente in atto;   

- garantire un approccio orientato alla prevenzione dei problemi ed al miglioramento continuo;   

- fare tesoro dei know how acquisiti, al fine di patrimonializzare progetti, metodi, materiali 

- costruire un’alleanza educativa con i genitori;  

- attuare i criteri guida evidenziati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione 
del 18 dicembre 2006). 

 
 
 
 
 
La Scuola diviene così:  
● il centro istituzionale di formazione del cittadino europeo e del mondo, 
● il centro propulsore di politiche di informazione, orientamento, prevenzione, socializzazione e 

integrazione con la famiglia e il territorio. 
 

 

 4.3 – Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento con cui il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha lanciato una strategia di innovazione della scuola italiana per una 

trasformazione dell’offerta formativa nell’era digitale. 

E’ un’azione fondamentale della Legge 107/2015 che persegue l’innovazione del sistema scolastico e le 

opportunità dell’educazione digitale. 

Il Piano è strutturato su quattro nuclei: strumenti, competenze e contenuti, 

formazione, accompagnamento. 

Strumenti 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/landing/allegati/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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E’ l’insieme delle infrastrutture che la scuola possiede o è andata ad implementare attraverso l’azione dei 

PON, che consentiranno alla scuola ed ai suoi utenti di lavorare: 

 in ambienti di apprendimento ben strutturati; 

 accedere rapidamente al web attraverso un potenziamento della rete WiFi e la fibra ottica; 

 dotarsi di account personali, condividere materiale educativo ed informativo su piattaforme 

istituzionali; 

 portare al processo di dematerializzazione dei servizi amministrativi 

Competenze e contenuti 

Il PNSD recependo le competenze chiave europee per l’apprendimento e in modo particolare  la quarta 

competenza (competenza digitale) promuove la formazione e la diffusione di pratiche digitali al fine di 

realizzare prodotti digitali condivisibili al di là della propria realtà scolastica.  

In tal senso il nostro Istituto promuove 

Competenze digitali degli studenti:  

attraverso una formazione che promuove la diffusione di una cittadinanza digitale si procede ad una 

alfabetizzazione ed ad un rafforzamento delle competenze digitali allo scopo si produrre contenuti digitali 

condivisibili sul web;  

valutare attentamente il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa 

basata sulle conoscenze e sull’informazione; costruire rapporti tra creatività digitale, impresa e mondo del 

lavoro; introdurre al pensiero logico e computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi delle 

tecnologie informatiche; portare ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche 

produttori, creatori, progettisti. I docenti in questo processo sono facilitatori di percorsi didattici 

innovativi. 

digitale, imprenditorialità e lavoro: sviluppo di competenze trasversali: problem solving, pensiero 

laterale e capacità di apprendere. 

contenuti digitali: creare le giuste condizioni, sia tecniche che di accesso, per cui i contenuti digitali 

passino da eccezione a regola nella scuola; realizzazione di archivi digitali scolastici. 

Formazione del personale 

Il PNSD prevede la realizzazione di un percorso di formazione pluriennale centrato sull’innovazione 

didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione di nuovi paradigmi 

educativi e come mezzo per la progettazione operativa delle attività. L’obiettivo è quello di passare da 

una scuola della trasmissione a quella dell’apprendimento e costruzione. 

Accompagnamento 

L’azione di accompagnamento secondo il PNSD si attua attraverso la nomina di un Animatore 

Digitale in ogni Istituto, la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica, la creazione 

di soluzioni innovative. 

  

 4.4 – Le modalità di sostegno agli apprendimenti, di potenziamento e valorizzazione 
delle eccellenze, di recupero delle carenze, gli interventi a favore di alunni con bisogni 
educativi speciali 

Integrazione alunni stranieri 

La scuola italiana è stata ed è profondamente coinvolta dal processo storico che a partire dagli ultimi  anni sta 
portando migliaia di immigrati da tutti i paesi del mondo a trasferirsi in Italia in cerca di un lavoro e di una vita 
migliore: o immigrati appena arrivati che chiedono di imparare la lingua e di conoscere i modi di vita e la cultura 
italiana, o figli di immigrati che si inseriscono nel sistema scolastico, o una seconda generazione di adolescenti 
stranieri, ma vissuti e magari anche nati in Italia, in bilico tra la cultura dei padri e quella in cui vivono. 
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Ormai la presenza di stranieri nelle scuole non è solo un fenomeno delle grandi città, ma coinvolge anche i piccoli 
centri, dove i lavoratori immigrati hanno più occasione di trovare occupazione e alloggio. Così la scuola si trova a 
dover affrontare la presenza in classe di alunni stranieri, magari di nazionalità, culture e lingue molto diverse. E le 
prospettive sono che negli anni futuri il fenomeno sarà sempre più in crescita. 
Obiettivi generali dell'educazione interculturale, indipendenti dalla presenza di stranieri nella scuola o nella comunità, 
possono essere definiti in questo modo: 

- rafforzare la propria identità individuale o di gruppo non in contrapposizione, ma in comunicazione con gli altri; 

- sviluppare una personalità curiosa, attenta, disponibile, democratica, sensibile, rispettosa dell'altro;  

- diventare capaci di riflettere su di sé, sugli altri, sugli stereotipi e i pregiudizi dimostrando capacità autocritiche; 

- prendere coscienza della complessità, ma anche della relatività dei punti di vista e quindi essere capace di 
cambiare il proprio; 

- essere capace di accettare e convivere costruttivamente con il diverso riconoscendone i diritti ed essere 
consapevoli che la diversità arricchisce le proprie conoscenze. 

 

Accoglienza ed inclusione alunni con bisogni educativi speciali 

Alla luce della Legge 104/1992 e delle più recenti normative quali la Legge 107/2010 la Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012, della circolare ministeriale 22 novembre 2013, della Legge 107/2015 che indicano le modalità 
operative e le collaborazioni interistituzionali indispensabili per programmare e realizzare l’integrazione degli alunni in 
situazione di svantaggio. Per meglio realizzare il progetto formativo a favore degli alunni in difficoltà è fondamentale 
curare la complessa rete di relazioni, sia all’interno della scuola che con l’extrascuola, oltre che dare risposte 
adeguate dal punto di vista organizzativo e strutturale, ai particolari bisogni degli alunni. Al termine di ogni anno 
scolastico, entro il 30 giugno, il collegio dei docenti propone, predispone ed approva il Piano Annuale per I’Inclusività 
(PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. All’inizio dell’anno scolastico, viene predisposto, invece, per ciascun alunno in 
situazione di DSA, uno specifico Piano Educativo Individualizzato, con la collaborazione degli specialisti socio 
sanitari e delle famiglie. Gli interventi sono rivolti all’integrazione degli alunni nella classe di appartenenza e nel 
contesto scolastico al fine favorire un armonico sviluppo delle sue capacità, attraverso esperienze che lo avvicinino il 
più possibile alle esigenze della vita. Per favorire l’integrazione e la promozione delle potenzialità degli alunni DSA, 
la scuola si avvale di insegnanti specializzati. L’insegnante di sostegno è nominato sulla classe nella quale è inserito 
l’alunno diversamente abile, assume la contitolarità nelle classi in cui opera ed è corresponsabile dell’andamento 
complessivo dell’attività didattica; integra la sua azione con gli insegnanti curricolari, opera come mediatore e 
facilitatore degli interventi e favorisce la costruzione di percorsi individualizzati. L’orario viene definito tenendo conto 
delle proposte del Consiglio di Classe, formulate all'inizio dell'anno, in base ai bisogni dei singoli alunni. 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole 
essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano 
realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo 
che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le 
professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica sono gli 
elementi principali per promuovere il successo formativo attraverso azioni volte all’individuazione, diagnosi e 
recupero degli alunni con DSA e portatori di bisogni educativi speciali; sostegno all’aggiornamento e alla formazione 
degli insegnanti ai fini di valorizzare la professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta formativa; attenzione 
alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie ed alunni. 

 

Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze 

Oltre al recupero in itinere, effettuato dai singoli insegnanti durante le proprie ore curriculari di lezione, l’attività 
didattica verrà organizzata per moduli di recupero ed approfondimento interclasse. Contestualmente saranno 
previste attività di potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti, che abbiano raggiunto un 
elevato livello di competenze intermedie. Le attività di potenziamento saranno costituite da interventi di esperti 
qualificati.  
Al termine delle lezioni, nell’ambito della collaborazione con l’Università locale, alcuni studenti eccellenti 
parteciperanno a stage presso i laboratori di tale ente. 
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Tali interventi, miranti a potenziare le conoscenze, le competenze e le capacità degli studenti più meritevoli, potranno 
essere predisposti contestualmente a quelli per il sostegno, sia in regime di flessibilità oraria, quindi come facenti 
parte della normale attività didattica e computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto 
dal vigente ordinamento; sia attraverso apposite attività da svolgere nelle ore pomeridiane. Tale valorizzazione 
potrebbe essere incentivata con la partecipazione a concorsi, sia proposti dall'istituto che da altri Enti o Istituzioni, 
per il conseguimento di premi. 
Particolare attenzione verrà data all’asse logico-matematico, attraverso attività di consolidamento che vedranno 
coinvolti gli alunni dei tre segmenti di scuola del Convitto. 
Queste attività di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze, verranno poste in essere anche grazie 
alla presenza dell’organico potenziato, che, a seconda delle esigenze dei diversi ordini scolastici, lavorerà su dei 
progetti strutturati, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 
Alla luce della Legge 107/2015 e nella prospettiva della vision  che il Convitto si è posto come comunità educante, un 
ruolo fondamentale viene ricoperto dalla figura sistemica dell’animatore digitale, opportunamente individuata, che 
“possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

 

INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE  

L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, permette all’alunno di sviluppare una 

competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili a esercitare la cittadinanza attiva nel 

contesto in cui vive.  

Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene, 

così man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 

La nostra scuola avrà riguardo alla naturale motivazione e attitudine degli alunni a comunicare e socializzare, 

alternando diverse strategie e attività. 

In specie, si avrà cura di privilegiare: 

- Una trasversalità orizzontale, ovvero la progettazione concordata tra gli insegnanti per lo sviluppo cognitivo- 
linguistico; 

- Una continuità verticale dalla scuola primaria con la scuola secondaria di primo grado, con una progressione di 
obiettivi e competenze. 

I traguardi di competenza in attesa per la lingua inglese sono riconducibili al livello A2 del quadro comune europeo di 

riferimento. 

Per la seconda lingua comunitaria i traguardi sono invece riconducibili al livello A1. 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Finalità delle attività di potenziamento e recupero è favorire l’inclusione degli alunni in situazione di difficoltà 

(cognitiva, comunicativa, comportamentale e relazionale) attraverso percorsi di apprendimento calibrati sui diversi 

bisogni formativi. 

Tenuto conto dell’organico dell’autonomia e in coerenza con le disposizioni normative vigenti, nell’ottica di una 

valorizzazione  della progettualità scolastica, le attività di potenziamento sono distribuite  tra docenti curriculari, sulla 

base di quanto emerge dal quadro orario complessivo della scuola primaria. 

Obiettivi: - prevenire situazioni di disagio - individuare difficoltà specifiche e promuovere interventi mirati al loro 

superamento - identificare precocemente gli alunni a rischio di un Disturbo Specifico di Apprendimento - promuovere 

i processi di socializzazione  - accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica - potenziare l’autostima e il 
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senso di responsabilità  -  favorire lo spirito di collaborazione  - consolidare e potenziare le competenze comunicative 

anche attraverso l’uso di linguaggi non verbali - ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base - 

potenziare e consolidare la motricità globale e il fine - riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono programmate attività alternative, 

previa acquisizione del parere delle famiglie, aventi ad oggetto i temi dell’amicizia, della solidarietà, della cittadinanza 

attiva, dell’educazione alla salute. La scelta è valida per l’intero anno scolastico. 

 

 

4.5 - L’offerta formativa curricolare nei tre segmenti scolastici 

 
 

Per il curriculum verticale della Scuola Primaria si veda l’allegato A. 
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Per il curriculum verticale della Scuola Secondaria di I grado si veda l’allegato B. 
 

 

Una schematizzazione del percorso liceale può essere ricondotta al curricolo verticale di seguito tabellato la cui 
struttura è stata condotta ad una ulteriore sintesi attraverso i seguenti assi culturali rapportati alle discipline di studio, 
ai nuclei fondanti e alle competenze da acquisire al termine del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno: 
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● asse linguistico (italiano, latino ed inglese), 
● asse matematico e scientifico (matematica, informatica, fisica, scienze, disegno e scienze motorie), 
● asse delle scienze umane (geostoria, storia, filosofia, storia dell’arte e religione). 

Per il curriculum verticale della Scuola Secondaria di II grado si veda l’allegato C. 
 

  

 4.6 - Le metodologie utilizzate nei tre segmenti scolastici  

Al fine di mettere in grado ciascun alunno di sviluppare al massimo le proprie potenzialità, le strategie didattiche 
proposte e afferenti ai curricula saranno le seguenti: 

a) lezione frontale, tenuta dal docente, non si esaurisce con un monologo, ma richiede una costante e attiva 
partecipazione della classe; 

b) esercitazione ed applicazione di conoscenze in via di apprendimento, per consolidare i concetti e le abilità 
procedurali; 

c) attività operative, con progettazione e realizzazione, autonome o guidate, di lavori, forte ricorso alla creatività, 
all’iniziativa individuale e di gruppo, alla ricerca di soluzione a problemi pratici; ricorso al movimento e alla 
manualità; 

d) attività ludiche, funzionali all’apprendimento e alla sperimentazione, mirate a potenziare l’interesse e la 
partecipazione. 

e) discussioni, metodo con implicazioni complesse di abilità varie, che porta alla definizione delle proprie opinioni, 
recependo quelle altrui, passando attraverso meccanismi di confronto, rielaborazione ed esposizione;  

f) ricerche, indagini con uso di sussidi informatici o cartacei o frutto di interviste e questionari per raccogliere notizie 
e dati originali. Offrono occasioni di contatto con la realtà esterna, ampliano le conoscenze, esercitano 
all’autonomia, forniscono strumenti operativi specifici; 

g) gruppi di lavoro omogenei (ragazzi della stessa fascia di profitto o capacità) per svolgere attività di potenziamento 
o di recupero, o gruppi eterogenei (ragazzi di fasce diverse), per svolgere ricerche, interviste, ecc; 

h) compiti: indispensabile sussidio per l’apprendimento;  
i) controllo del rispetto delle regole di educazione, di rispetto per le persone e per le cose; 
j) visite istruttive e d’orientamento, secondo proposte, emergenti nel corso dell’anno, esaminate dagli organi 

competenti.  
k) partecipazione ad attività comuni a tutta la scuola: manifestazioni, spettacoli, mostre e visite; 
l) incontri con specialisti, esperti, testimoni, informatori, specialmente nel quadro delle attività rivolte 

all’orientamento, salute, ambiente, educazione alla legalità, alla cittadinanza, lingua straniera.  
m) uso delle aule attrezzate. 
 
Metodologia didattica: nella pratica quotidiana, la progettazione educativa si concretizzerà nei seguenti orientamenti 
metodologici: 
a) sarà favorita l’organizzazione dei contenuti che promuovano momenti trasversali e interdisciplinari;  
b) saranno privilegiati i percorsi dal semplice al complesso, dal concreto all’astratto; 
c) gli argomenti saranno proposti in maniera problematica (metodo del problem solving); 
d) attraverso il dialogo, la discussione, i dibattiti i docenti guideranno il ragazzo nei diversi processi conoscitivi; 
e) la pratica del lavoro individualizzato saprà consolidare le abilità strumentali indispensabili per un’uscita adeguata 

dalla scuola dell’obbligo; 
f) sarà favorito il lavoro cooperativo di gruppo, in modo da attenuare casi di scarsa socializzazione o di bassa 

partecipazione. 
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 4.7 - I criteri di valutazione degli apprendimenti 

Scuola Primaria  

Nel Piano dell’offerta formativa la valutazione  assume una duplice valenza: 
- esterna, perché la scuola faccia propri i principi della trasparenza, della verifica e della comunicabilità, in ossequio 
alla Legge n. 241/90 e successive integrazioni e alla Legge 17 maggio 2016 sulla trasparenza  e diritto di accesso ad 
atti  della pubblica amministrazione 
- interna, perché sia strumento di riflessione per migliorare la qualità dell’offerta formativa ed essa, in base alla 
L.107/2015 D.Lgs n. 67/2017; DM 741/2017; nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 
Essa  si fonda sui seguenti criteri: 
- Collegialità 
- Corresponsabilità 
- Coerenza 
- Trasparenza. 
Gli elementi di valutazione fanno riferimento a obiettivi cognitivi ed educativi programmati quali: 

● l’alfabetizzazione culturale 
● la produzione espressiva 
● l’autonomia personale e la responsabilità 
● la partecipazione alla convivenza democratica 
● la continuità, l’impegno, gli interessi 
● Al termine di ogni quadrimestre i risultati sono formalizzati nel documento di valutazione, secondo la scala di 

valori definita dal Ministero della Istruzione e comunicati alle famiglie. 

 

ATTIVITÀ CURRICULARI 
  

Nel corrente anno scolastico l’orario curriculare, articolato su sei giorni, consta di  30 ore settimanali  (8.15 -

13.15) così suddivise: 27 ore - attività curriculari  / 3 ore - attività  laboratoriali  

 Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, gli obiettivi formativi si riferiscono alle seguenti 

discipline: 

LINGUA ITALIANA 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
TECNOLOGIA 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
EDUCAZIONE FISICA 
RELIGIONE 
  
Il sistema scolastico  italiano assume come orizzonte di riferimento il quadro delle otto competenze- chiave per un  
apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) e che sono: 
  
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
COMPETENZA DIGITALE 
IMPARARE ADIMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
  
Il D.M. 139 del 22.08.2007 

Competenze chiave per l’esercizio della Cittadinanza: 

1. 1. Imparare ad imparare 
2. 2. Progettare 
3. 3. Comunicare 
4. 4. Collaborare e partecipare 
5. 5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. 6. Risolvere problemi 
7. 7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. 8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

  
  
  

CURRICOLO D’ISTITUTO SCUOLA PRIMARIA 
Il Curricolo d’Istituto è parte integrante del P.O.F. ed è centrato sulle competenze, intese come capacità di utilizzare 
opportunamente le conoscenze e le abilità disciplinari in contesti diversi e di mobilitare tutte le risorse per affrontare 
in maniera efficace le varie situazioni che la realtà quotidianamente propone. Esso è espressione della libertà di 
insegnamento e dell’autonomia scolastica 
A partire dal curricolo di istituto i docenti  individuano  le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche 
più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
aggregazione in aree. 
L’elaborazione e la realizzazione di un curricolo costituiscono pertanto un processo aperto e dinamico e 
rappresentano, per la comunità scolastica, un’occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. 
  
Il curricolo è predisposto a partire dai bisogni formativi del territorio e sulla base delle “Indicazioni per il curricolo dello 
studente alla fine del primo ciclo” e alla fine della scuola secondaria di II grado Si pone Obiettivi Formativi coniugati 
con gli “Obiettivi Generali” , con gli “Obiettivi di apprendimento” e con l’esperienza dei ragazzi. Esso  persegue il 
raggiungimento di: 
- Competenze disciplinari 
- Competenze trasversali 
- Competenze relazionali 
Viene realizzato mediante progettazioni didattiche “disciplinari”, “trasversali” e “relazionali” condivise all’interno dei 
Consigli di Classe. 
Gli obiettivi di apprendimento, elaborati nel rispetto delle indicazioni ministeriali, sono contraddistinti da criteri di 
essenzialità e progressività. Gli argomenti delle unità di lavoro didattico vengono scelti tenendo conto dei seguenti 
criteri: validità, chiarezza, significatività, interesse. 
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METODOLOGIA 

 
  
  
Le schede del curricolo d’Istituto della Scuola Primaria vengono riportate in Allegato 1 

   

  

  

LE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Rappresentano il percorso concreto della progettazione didattica di ogni insegnante. Esse sono elaborate 
individualmente sulla base dei curricula  individuati   e rappresentano strumenti didattici idonei a garantire 
lo sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni del 2012 .L’istituzione scolastica definisce l’insieme 
delle unità di  apprendimento 

 operando la selezione dei contenuti che vengono tradotti in attività educative e didattiche; 

 elaborando le metodologie didattiche e le soluzioni organizzative più idonee per raggiungere gli obiettivi 
formulati; 

 definendo le modalità con cui verificare i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, nonché delle 
competenze maturate 

METODI E STRUMENTI 
 Al fine di mettere in grado ciascun alunno di sviluppare al massimo le proprie potenzialità, le strategie 

didattiche proposte e afferenti ai curricula  saranno le seguenti: 
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 Lezione frontale, tenuta dal docente, non si esaurisce con un monologo, ma richiede una costante e attiva 
partecipazione della classe 

 Esercitazione, con uso dei quaderni, fogli o altri materiali, individuale, di classe, alla lavagna. E 

 Testi, manuali, eserciziari. Uso di libri e materiale vario, come guida didattica, fonti di materiali, 

 occasioni operative comuni alla classe. 

 Attività operative, con forte ricorso alla creatività, all’iniziativa individuale e di gruppo, alla ricerca di soluzione 
a problemi pratici; ricorso al movimento e alla manualità. 

 Attività ludiche, funzionali all’apprendimento e alla sperimentazione, mirate a potenziare l’interesse e la 
partecipazione. 

 Gruppi di lavoro omogenei (ragazzi della stessa fascia di profitto o capacità) per svolgere attività di 
potenziamento o di recupero o gruppi eterogenei  per svolgere ricerche. 

 Compiti: indispensabile sussidio per l’apprendimento; facendo però attenzione ad assegnare esercitazioni e 
lezioni (se non in casi eccezionali) per il giorno successivo equilibrate 

 Visite istruttive e d’orientamento, secondo proposte, emergenti nel corso dell’anno, esaminate dagli organi 
competenti. Servono come stimolante supporto alla trattazione di argomenti disciplinari. Possono prevedere 
una spesa a carico delle famiglie. 

 Gite: il Consiglio di classe ottenuta la delibera dagli organi competenti, fornisce al referente le indicazioni 
sulle località e il programma. Le gite rivestono valore culturale socializzante. 

 Partecipazione ad attività comuni a tutta la scuola: manifestazioni, spettacoli, mostre e visite. 

 Incontri con specialisti, esperti, testimoni, informatori, specialmente nel quadro delle attività rivolte 
all’orientamento, salute ambiente, educazione alla legalità, lingua straniera. 

 Uso delle aule attrezzate (laboratorio di informatica, aula in cui è presente la Lavagna Interattiva 
Multimediale. 

DIMENSIONE METODOLOGICA 
La nostra scuola si impegna a realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, 
con particolare attenzione a valorizzare il patrimonio di conoscenze già possedute; allo stesso modo è cura  
della nostra Istituzione, tenere conto delle fragilità e delle disabilità proponendo attività personalizzate. 
L’apprendimento avviene attraverso l’esperimento, il gioco, la manipolazione, la narrazione, le espressioni 
artistiche e musicali. Si elaborano unità di apprendimento orientate a sviluppare competenze-chiave attraverso le 
discipline partendo da situazioni problema . Per attuare tale progetto educativo è necessario stabilire un patto 
con le famiglie che interagiscano collaborando fattivamente con gli insegnanti. 
I docenti predispongono la progettazione didattico-curricolare d’Istituto che ha necessariamente carattere 
ricorsivo e adattabile alle esigenze specifiche di ogni gruppo classe. 
In ambito metodologico la nostra scuola intende operare nel seguente modo: partendo da esperienze concrete 
come stimolo per la motivazione ad apprendere e  promuovendo l’operatività affinché il bambino diventi un 
costruttore attivo del proprio sapere, insegnando ad argomentare i procedimenti risolutivi e le strategie adottate, 
valorizzando l’errore come spunto di riflessione e costruzione di nuovo sapere, favorendo la consapevolezza del 
proprio apprendimento, sviluppando il pensiero critico e il lettore consapevole, insegnando a ricomporre i grandi 
oggetti della conoscenza per superare la frammentazione delle discipline, integrandole in nuovi quadri d’insieme.  
Si alterneranno, dunque, attività frontali e laboratoriali, attività di cooperative learning e di peereducation e attività 
per gruppi di livello misure compensative, dispensative e personalizzate  per bisogni educativi speciali o per 
attività di istituto.  Si sperimentano didattiche innovative fondate sulle TIC con ricadute sui diversi ambiti 
disciplinari . 
La dirigenza scolastica  promuove e sostiene l’innovazione didattica e lo stesso corpo docente è  promotore di 
innovazione didattica e di formazione tra pari.  

I criteri di valutazione degli apprendimenti 
Scuola Primaria 

Ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 2017,del D.Lgs n. 67/2017; del DM 741/2017 e della nota n. 1865 del 10 ottobre 
2017, la valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti sulla base dei criteri e delle modalità 
di valutazione definiti in sede collegiale ed inseriti nel presente piano triennale dell’offerta formativa (comma 2, 
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art. 1). Essa è coerente, dunque, con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi , con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, con le Raccomandazioni del Parlamento europeo e la normativa vigente. 
Detta  valutazione ha finalità formativa ed educativa, poichè: 

● concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 

stessi; 

● documenta lo sviluppo dell’identità personale; 

● promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze 

● Più precisamente, essa si articola in due aspetti: 

● - La valutazione iniziale, periodica e finale  degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni del primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame 

di Stato e la certificazione delle competenze da essi acquisite. Tale 

valutazione, che  si configura come un processo, ha funzione formativa e di 

orientamento ed è volta a documentare non solo gli esiti dell’apprendimento, 

ma anche lo sviluppo dell’identità dello studente , è espressa in decimi  che 

indicano differenti livelli di apprendimento. 

● - La valutazione del comportamento si riferisce, invece, allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Lo 

Statuto, il Patto educativo di corresponsabilità, i Regolamenti approvati 

dall’Istituzione Scolastica, sono documenti imprescindibili a cui riferirsi in 

sede di valutazione (comma 3, art. 1) 

●   

LA VALUTAZIONE INIZIALE, PERIODICA E FINALE 
All’inizio dell’anno scolastico sono somministrate, per le classi prime schede per accertamenti dei prerequisiti, 
per le classi successive, invece, prove d’ingresso allo scopo di  evidenziare eventuali criticità nel livello di 
apprendimento o nell'adeguatezza delle competenze e di intervenire con tempestività nell'affrontarle. 
Con la valutazione periodica e finale si ha cura di proporre  prove bimestrali e 
quadrimestrali se possibile comuni, in itinere e finali, nei principali ambiti disciplinari (italiano,matematica, 
inglese), al fine di valutare l’omogeneità dei livelli di apprendimento e garantire pari opportunità. 
Per tali prove  saranno definiti specifici criteri di correzione e valutazione 
A seguito della valutazione, sono previsti interventi di recupero, consolidamento e potenziamento, con attività in 
classe su gruppi di livello. Il colloquio con le famiglie, in cui è possibile motivare più dettagliatamente la 
valutazione, rappresenta un’ulteriore occasione importante per l’orientamento e il miglioramento degli alunni. 
La scuola primaria ha utilizzato forme di certificazione delle competenze, definite a livello collegiale e al termine 
del primo ciclo di istruzione ha  accolto il modello proposto dal MIUR. La valutazione si fonda su criteri comuni, 
deliberati dal Collegio e comunicati alle famiglie. al termine di ogni anno e sulla produzione di rubriche valutative 
da proporre al Collegio per un utilizzo condiviso. 
  

LA VALUTAZIONE DELLA I.R.C E DELLE ATTIVITà ALTERNATIVE 
● Per quel che concerne, invece, l’insegnamento della religione cattolica,la valutazione viene redatta, 

a cura del docente e comunicata alle famiglie, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, mediante un 
giudizio sintetico riportato in una speciale nota da consegnare unitamente alla pagella scolastica ( 
comma 3, art.2). 

● Analogalmente,  la valutazione delle attività alternative alla religione cattolica è resa mediante un 
giudizio sintetico su nota distinta e attestante l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 
conseguiti (comma ,7 art.2). 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
● Nella valutazione degli alunni con disabilità certificata o con disturbi specifici di apprendimento, i 

docenti perseguono l’obiettivo dello sviluppo delle potenzialità della persona nell’apprendimento, 
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (art.314 del D.lgs. N. 297 del 1994). 
Pertanto, essa,  è riferita: 

● al comportamento 
● alle discipline 
● alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, nonché alle attività didattiche 

individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative  risultanti  nel 
Piano Didattico Personalizzato   

A tale piano sarà coerente anche la certificazione delle competenze.(art.11 D.62/2017) 

Criteri di verifica 
● Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno. 
● Omogeneità di prove per classi dello stesso livello. 
● Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in 

classe. 
●   

 
  
 Alla luce di quanto detto, tre sono i momenti caratterizzanti la valutazione nel suo divenire: 

● valutazione iniziale o diagnostica per calibrare gli interventi in funzione delle conoscenze individuali o del 
gruppo, che sono acquisite sulla base delle informazioni provenienti dagli ordini di scuola precedenti e dalle 
prove d’ingresso nei vari ambiti disciplinari; 

● valutazione finale sommativa: si riferisce alla verifica posta in essere alla fine del I e del II quadrimestre, 
riguarda il grado di conseguimento da parte degli alunni degli obiettivi intermedi o finali, per i quali il percorso 
didattico era stato progettato e realizzato. In questa fase globale confluiscono tutte le verifiche condotte 
durante il percorso formativo. La valutazione sommativa comprende la valutazione dei processi, delle abilità, 
dei comportamenti e delle capacità di rielaborare le conoscenze; 

● valutazione formativa: quella praticata in itinere durante l’anno. Il processo non si applica solo all’allievo, 
ma interessa anche l’insegnante, in quanto le informazioni sistematicamente raccolte servono per poter 
adattare in modo efficace l’azione didattica alle esigenze individuali dell’alunno e ad attivare, ove si renda 
necessario, le procedure didattiche compensative, ed ha la funzione, quindi, di regolare la programmazione 
e l’azione didattico- educativa. 

  

● Nella scuola primaria le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione (comma 2, art. 2), salvo casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione e 
adottati con decisione all’unanimità (comma 1, art. 3) 
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Valutazione 

Criteri Modalità di trasmissione delle valutazioni alle 
famiglie 

− Livello di partenza 

− Evoluzione del processo di 
apprendimento 

− Competenze raggiunte 

− Metodo di lavoro 

− Impegno 

− Partecipazione 

− Rielaborazione personale 

− Colloqui individuali 

− Comunicazioni sul diario 

− Invio delle verifiche con firme 

− Invio risultati con firme 

 

Corrispondenza tra voto, giudizio e conoscenze / abilità / competenze 

Voto Giudizio Conoscenze – Abilità – Competenze 

5 Insufficiente Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di 
riconoscere e risolvere i problemi  

6 Sufficiente Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, 
parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, semplice 
capacità espositiva 

7 Discreto Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità 
nelle varie discipline, capacità di organizzare i contenuti appresi 

8 Buono Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità 
espositiva 

9 Distinto Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare 
e organizzare collegamenti fra saperi diversi 

10 Ottimo Conoscenze approfondite ed esaustive, piena padronanza delle abilità e 
delle strumentalità nelle vare discipline.Chiarezza espositiva.Notevole 
capacità di rielaborazione e riflessione personale. 

  
Criteri per la valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento viene effettuata attraverso un giudizio sintetico avente come riferimento lo 
sviluppo della competenza di Cittadinanza. In particolare saranno oggetto di riferimento i seguenti Indicatori: 

● Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo 
● Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole 
● Collaborazione con i compagni e gli adulti 
●  Giudizio comportamento 

Giudizio Lo studente dimostra: 
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SUFFICIENTE -di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie 
situazioni; 
-interesse selettivo e partecipazione discontinua alle attività della classe 
-rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

BUONO -rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di richiami; 
-interesse e partecipazione adeguato alle attività svolte in classe 
-correttezza nei rapporti interpersonali 

DISTINTO -rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i suoi 
comportamenti in positivo; 
-interesse e partecipazione costruttiva alle attività della classe 
-ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

OTTIMO   
-rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e 
consapevolezza; 
-interesse e partecipazione propositiva alle attività della classe 
-ruolo positivo all’interno della classe e ottima socializzazione  

 

Scuola Secondaria di I grado 

Ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 2017,del D.Lgs n. 67/2017; del DM 741/2017 e della nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, 
la valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti sulla base dei criteri e delle modalità di 
valutazione definiti in sede collegiale ed inseriti nel presente piano triennale dell’offerta formativa (comma 2, art. 1). 
Sono ammessi alla classe successiva, o all’Esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, 
con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline. 

L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una 
certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; 
conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. 
La valutazione è un momento fondamentale della programmazione ed è intesa soprattutto non come misurazione del 
sapere, ma come valutazione dei processi in atto nella formazione del ragazzo e registrazione dell’efficacia degli 
interventi operativi dell’alunno. 
Tre sono i momenti della valutazione: 

● valutazione iniziale o diagnostica per calibrare gli interventi in funzione delle conoscenze individuali o del 
gruppo, che sono acquisite sulla base delle informazioni provenienti dagli ordini di scuola precedenti e dalle prove 
d’ingresso nei vari ambiti disciplinari; 

● valutazione finale sommativa: si riferisce alla verifica condotta alla fine del I e del II quadrimestre, riguarda il 
grado di conseguimento da parte degli alunni degli obiettivi intermedi o finali, per i quali il percorso didattico era 
stato progettato e realizzato. In questa fase globale confluiscono tutte le verifiche condotte durante il percorso 
formativo. La valutazione sommativa comprende la valutazione dei processi, delle abilità, dei comportamenti e 
delle capacità di rielaborare le conoscenze; 

● valutazione formativa: quella praticata in itinere durante l’anno. Il processo non si applica solo all’allievo, ma 
interessa anche l’insegnante, in quanto le informazioni sistematicamente raccolte servono per poter adattare in 
modo efficace l’azione didattica alle esigenze individuali dell’alunno e ad attivare, ove si renda necessario, le 
procedure didattiche compensative, ed ha la funzione, quindi, di regolare la programmazione e l’azione didattico- 
educativa. 

Criteri di verifica 
● Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno. 
● Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe. 
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Prove scritte Prove orali Prove pratiche 

− Componimenti (cronaca, diario, 
lettera, tema, descrizione) 

− Relazioni 
− Sintesi 
− Questionari aperti 
− Questionari a scelta multipla 

− Testi da completare 

− Esercizi 

− Soluzione di problemi 

− Relazioni su attività svolte 

− Interrogazioni 
− Interventi 

− Discussione su argomenti di 
studio 

− Prove grafico-cromatiche 

− Prove strumentali e vocali 

− Test motori 

 
Valutazione  

Criteri Modalità di trasmissione delle valutazioni alle famiglie 

− Livello di partenza 
− Evoluzione del processo di apprendimento 

− Competenze raggiunte 

− Metodo di lavoro 

− Impegno 

− Partecipazione 

− Rielaborazione personale 

− Colloqui individuali 
− Comunicazioni sul diario 

− Invio delle verifiche con firme 

− Invio risultati con firme 

Corrispondenza tra voto, giudizio e conoscenze / abilità / competenze 

Voto Giudizio Conoscenze – Abilità – Competenze 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze e/o capacità 
di applicazione frammentarie e male organizzate. 

5 Insufficiente 
Assimilazione parziale e superficiale dei contenuti e/o delle procedure di 
applicazione, unita ad una metodologia disciplinare non corretta. 

6 Sufficiente 
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di applicazione, 
permangono incertezze nell’organizzazione, esposizione o applicazione. 

7 Discreto 
Convincente assimilazione dei contenuti unita a capacità di comprensione, 
organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente. 

8 Buono 
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione, 
organizzazione, rielaborazione e applicazione. 

9 Distinto 
Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di comprensione, 
organizzazione rielaborazione, applicazione e approfondimento. 

10 Ottimo 
Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di comprensione, 
organizzazione, rielaborazione, applicazione e approfondimento contrassegnate da 
originalità e creatività. 

 
Criteri per la valutazione del comportamento 

Il comportamento degli alunni, valutato dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dell’allievo e 
stante alla normativa vigente, potrà determinare, se inferiore a sei decimi, la non ammissione alla classe successiva 
o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 36 PTOF 2016/2019 
 

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per le operazioni di scrutinio, in base 
ai seguenti criteri: 

➢ Rispetto del regolamento di istituto 

➢ Partecipazione attiva alle lezioni 
➢ Collaborazione con insegnanti e compagni 

Voto comportamento 

Giudizio Lo studente dimostra: 

insuffic. 

- comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole d’Istituto, atteggiamenti ed 
azioni che manifestano grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e degli 
insegnanti o di altre figure operanti nella scuola; 
- assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere. 

sufficiente 

- un comportamento poco rispettoso/irrispettoso nei confronti delle regole dell’istituto, dei 
compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola. Tali comportamenti 
sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori e al consiglio di classe;  
- mancanza di impegno, scarsa consapevolezza del proprio dovere. 

discreto 

- un comportamento poco rispettoso delle regole dell’istituto e non sempre corretto con i 
compagni, con gli insegnanti e con altre figure operanti nella scuola (es. ripetuti ritardi non 
sempre motivati, distrazioni che comportano frequenti richiami durante le lezioni, episodi 
segnalati con note sul registro);  
- non sempre costante l’impegno e poca consapevolezza del proprio dovere. 

buono 
- un comportamento quasi sempre rispettoso delle regole dell’istituto e generalmente corretto 
nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola;  
- un impegno abbastanza regolare ed una adeguata consapevolezza del proprio dovere. 

distinto 
- un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita 
dell’istituto; 
- consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno. 

ottimo 
- un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato ad una 
semplice correttezza formale, rispettoso delle norme che regolano la vita d’istituto;  
- consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità nell’impegno. 

I criteri di valutazione degli apprendimenti 

Scuola Primaria 

Ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 2017,del D.Lgs n. 67/2017; del DM 741/2017 e della nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, 
la valutazione è espressione dell’autonomia professionale dei docenti sulla base dei criteri e delle modalità di 
valutazione definiti in sede collegiale ed inseriti nel presente piano triennale dell’offerta formativa (comma 2, art. 1). 
Essa è coerente, dunque, con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi , con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo, con le Raccomandazioni del Parlamento europeo e la normativa vigente. 
Detta  valutazione ha finalità formativa ed educativa, poichè: 

● concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; 
● documenta lo sviluppo dell’identità personale; 
● promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze 
● Più precisamente, essa si articola in due aspetti: 
● - La valutazione iniziale, periodica e finale  degli apprendimenti delle alunne e degli alunni del 

primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato e la certificazione delle competenze da 
essi acquisite. Tale valutazione, che  si configura come un processo, ha funzione formativa e di 
orientamento ed è volta a documentare non solo gli esiti dell’apprendimento, ma anche lo sviluppo 
dell’identità dello studente , è espressa in decimi  che indicano differenti livelli di apprendimento. 

● - La valutazione del comportamento si riferisce, invece, allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato 
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nel documento di valutazione. Lo Statuto, il Patto educativo di corresponsabilità, i Regolamenti 
approvati dall’Istituzione Scolastica, sono documenti imprescindibili a cui riferirsi in sede di 
valutazione (comma 3, art. 1) 

 

ATTIVITÀ CURRICULARI 
  

Nel corrente anno scolastico l’orario curriculare, articolato su sei giorni, consta di  30 ore settimanali  

(8.15 -13.15) così suddivise: 27 ore - attività curriculari  / 3 ore - attività  laboratoriali. Secondo le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, gli obiettivi formativi si riferiscono alle seguenti discipline: 

LINGUA ITALIANA 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 
STORIA 
GEOGRAFIA 
TECNOLOGIA 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
SCIENZE MOTORIE 
RELIGIONE 
 
Il sistema scolastico  italiano assume come orizzonte di riferimento il quadro delle otto competenze- chiave per un  
apprendimento permanente, definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) e che sono: 
 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
COMPETENZA DIGITALE 
IMPARARE ADIMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
  
Il D.M. 139 del 22.08.2007 

Competenze chiave per l’esercizio della Cittadinanza: 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 
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Liceo Scientifico 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Tipologia delle prove di verifica 

Per verificare il grado di apprendimento complessivo ed individuale sono usate le seguenti tipologie di prove: 
- prove scritte: analisi testuali, saggi brevi, articoli di 

giornale, temi storici, temi su argomenti di ordine generale,  versioni, esercizi di traduzione, di sostituzione e 
di integrazione, esercizi, problemi a soluzione rapida, prove strutturate ( trattazione sintetica di argomenti, 
quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla); 

- prove orali: colloqui, discussioni di relazioni, analisi di 
testi, analisi di elaborati. 

 
Criteri di valutazione delle prove scritte ed orali 

La valutazione esprimerà il giudizio sul livello di maturazione raggiunto di ogni singolo alunno. 

Essa si esplica in: 

- valutazione numerica delle prove orali e scritte che devono essere espresse in decimi; la valutazione numerica 
delle prove scritte sarà integrata da una valutazione verbale che la motivi; 

- valutazione numerica e verbale negli scrutini che hanno per oggetto la misurazione del profitto scolastico 
motivato, con riferimento a: 
o comportamento; 
o impegno; 
o conoscenza dei contenuti; 
o interesse; 
o partecipazione; 
o attenzione; 
o metodo di studio;  
o uso dei linguaggi specifici. 

 
Sia i criteri di valutazione sia i risultati conseguiti nelle verifiche, saranno comunicati agli alunni. 
Nella valutazione, in tutte le discipline, si farà riferimento alla seguente scala approvata dal Collegio dei Docenti: 
 

1-2 3-4 5 6 7 8 9 10 

del tutto 
insufficiente 

gravemente 
insufficiente 

insufficiente 
non grave 

Sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

  

 4.8 - Le attività di orientamento 

Il Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso è un’Istituzione che compendia in sé un Istituto Comprensivo, 
composto dai due ordini di scuola Primaria e secondaria di I grado, la scuola secondaria di II grado (Liceo 
Scientifico) ed il Convitto. Appare evidente che trattasi di una struttura oltremodo polifunzionale, con un bacino di 
utenza piuttosto eterogeneo, fatto di alunni convittori interni, esterni e semiconvittori, con un’offerta formativa che è 
anche di supporto ad altre istituzioni scolastiche del circondario.  

Nella stesura del presente piano di lavoro, si è avvertita la necessità di elaborare un progetto che potesse vedere i 
tre ordini di scuola lavorare insieme, unitamente al settore degli educatori, per uno scopo comune. 

Fino ad oggi la Continuità/Orientamento è stata vissuta come tre momenti separati in cui una professoressa delle 
classi terze della scuola secondaria fungeva da collegamento fra gli alunni della propria scuola e gli insegnanti delle 
scuole superiori; i professori delle classi prime della scuola secondaria lavoravano con i docenti delle classi quinte 
della primaria, mentre i docenti delle classi prime e quinte della primaria progettavano con le classi delle scuole 
d’infanzia del territorio, ma senza che questi gruppi avessero mai alcun genere di contatto e confronto. 
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Orbene, se la Continuità/Orientamento non è solo accoglienza e scelta della scuola di livello superiore ma è 
soprattutto un confronto educativo-didattico tra i vari ordini scolastici, un lavoro fondato principalmente sulla 
cooperazione, la reciprocità e la condivisione degli obiettivi formativi, delle strategie e metodologie educative e 
didattiche, è necessario, vista la particolarità del Convitto, adoperarsi tutti insieme al fine di programmare un progetto 
unitario.  

Attraverso questo piano, e con attenta gradualità, si coinvolgeranno i nostri alunni dalla scuola primaria alla 
secondaria di II grado, consentendo loro di non disperdere, tra un segmento scolastico e l’altro, quanto si è appreso, 
ma di continuare ad apprendere partendo dal livello raggiunto.  

Tutto questo è inoltre ciò che ci richiedono espressamente le nuove Indicazioni nazionali: imparare a lavorare 
insieme e certificare le competenze e i traguardi raggiunti, attraverso anche l’elaborazione e l’attuazione di un 
curriculo verticale integrato. 

Le occasioni di continuità non saranno più un momento di adempimento sovrastrutturale ma vere opportunità per 
incontrarsi e vivere la scuola insieme attuando quel curriculum verticale tanto desiderato da tutti ma sempre difficile 
da realizzare concretamente. 

Oggi, l’orientamento non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma 
assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di 
scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale.  

È necessario definire un coerente sistema integrato, unitario e responsabile di orientamento centrato sulla persona e 
sui suoi bisogni, finalizzato a prevenire e a contrastare il disagio giovanile e favorire la piena e attiva occupabilità, 
l’inclusione sociale e il dialogo interculturale.  

Le considerazioni di base da cui partire per poter costruire un piano dell’orientamento e continuità sono: 

● il cambiamento del lavoro e dell’economia; 

● il cambiamento dell’orientamento, in risposta alle attuali esigenze, della società, della famiglia e della persona; 

● il conseguente cambiamento del modo di orientare i giovani da parte degli insegnanti. 

L’orientamento, infatti, deve aiutare le persone a sviluppare la propria identità, a prendere decisioni sulla propria vita 
personale e professionale, a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, successivamente, tra 
domanda e offerta di lavoro.  

Alla luce di tutto ciò, il Convitto Nazionale “M. Pagano” investirà sulla formazione iniziale e continua di tutti i docenti, 
educatori e personale ATA, affinché essi si facciano carico di esigenze diverse, delle mutate richieste della società e 
del mondo del lavoro, nonché dei nuovi modelli di apprendimento dei giovani, come pure delle loro difficoltà e disagi. 

Al fine di garantire il giusto successo al processo di orientamento e continuità della presente istituzione scolastica, si 
è deciso di ripensare la quotidianità dell’istruzione attraverso:  
● un più forte accento sullo sviluppo delle competenze di base e di quelle trasversali (responsabilità, spirito di 

iniziativa, motivazione e creatività);  
● l’apprendimento delle lingue straniere; un crescente utilizzo delle tecnologie digitali, per facilitare l’apprendimento 

attraverso risorse educative aperte e collaborative;  
● la presenza di docenti ed educatori formati e motivati;  
● una più stretta integrazione fra l’istruzione, la formazione professionale, l’istruzione superiore, le università e le 

imprese. 

Le attività orientative e di continuità, che il collegio unitario del Convitto si prefigge di svolgere, sono: 
● orientamento formativo o didattica orientativa/orientante per lo sviluppo delle competenze orientative di base;  
● attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità individuale, esercitate 

attraverso il monitoraggio e la gestione del precorso individuale. 

Per quanto riguarda la didattica orientativa/orientante è quella che, quotidianamente si realizza 
nell’insegnamento/apprendimento disciplinare, finalizzato all’acquisizione dei saperi di base, delle abilità cognitive, 
logiche e metodologiche, ma anche delle abilità trasversali comunicative, metacognitive, metaemozionali, ovvero 
delle competenze chiave di cittadinanza. 
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Invece le attività/azioni di accompagnamento, invece, servono a potenziare le competenze mediante esperienze 
disciplinari-curriculari e non, condotte dai docenti, con il fine di aiutare i ragazzi ad utilizzare/valorizzare quanto 
appreso a scuola, per poter costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le scelte 
necessarie. 

In particolar modo, nelle classi di transizione del I ciclo e del II ciclo, le succitate attività si concretizzano in azioni 
rivolte, unitamente all’accoglienza che coinvolge gli alunni di tutte le classi dei tre ordini, ad abituare i ragazzi a “fare  
il punto” su se stessi, sui percorsi di istruzione successivi, sui percorsi formativi successivi, sugli sbocchi 
occupazionali, sul mercato del lavoro, a trovare una mediazione sostenibile tra tutte queste variabili e a trovare un 
progetto concreto/fattibile per realizzarle (compiti orientativi). Si tratta di attività che possono riguardare l’intera classe 
o piccoli gruppi in funzione di bisogni specifici. 

Grazie alla presenza degli educatori e facendo leva anche sul potenziamento dell’organico, previsto dalla Legge 
107/2015, all’interno del Convitto si vengono a delineare ruoli e funzioni ben definiti: da un lato abbiamo una parte 
del contingente docente, che si occupa della didattica orientativa e dall’altro abbiamo il contingente del personale 
docente ed educativo che si occupa dell’attività di accompagnamento; ossia un’attività di facilitazione del percorso 
che i giovani fanno in prima persona (dall’insegnamento al tutorato). 

Nei casi di attività/azioni più complesse, le stesse devono essere svolte da persone esperte ed esterne alla scuola, 
con competenze professionali specifiche e necessarie ad accompagnare gli studenti nel perseguimento di certi 
obiettivi e conseguimento di certe competenze, e nel caso degli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo, ad 
accompagnare gli stessi nella transizione scuola-lavoro, per una piena inclusione socio lavorativa.  

Tutto ciò avviene all’interno del Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso, perché la scuola è il luogo nel 
quale si acquisiscono le competenze di base orientative attraverso: 
● la predisposizione di un curriculo formativo unitario e verticale che, ai vari livelli realizzi azioni in grado di 

recuperare il “valore” del lavoro per la persona e la “cultura del lavoro”; 
● un insegnamento finalizzato al valore orientativo delle discipline; 
● l’erogazione di attività di tutorato e accompagnamento; 
● la predisposizione del presente piano, inserito all’interno del PTOF. 

In coerenza con quanto espresso, il presente piano-progetto di Orientamento e Continuità si declina in… 

 

Obiettivi Orientamento 

◎ Approfondire la conoscenza di sé stessi, delle proprie abilità, delle proprie aspirazioni 
◎ Indicare ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole 

◎ Fornire informazioni sulle nuove tipologie scolastiche 

◎ Informare e supportare i genitori 
◎ Scoprire le proprie abilità specifiche 

◎ Cominciare a pensare ad un’attività futura 
◎ Prendere consapevolezza delle motivazioni al proseguimento dello studio 

◎ Preparare i ragazzi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi 
◎ Acquisire informazioni sugli indirizzi scolastici 
 
Obiettivi Continuità 

◎ Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso 

◎ Preparare i ragazzi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi 
◎ Fornire una conoscenza concreta della nostra scuola, dei docenti, dei progetti attuati o da avviare, dei laboratori 

ai futuri utenti 
◎ Fornire informazioni sull’offerta formativa della scuola ai genitori 
 
Metodi e tempi di realizzazione 

La realizzazione delle attività inerenti il presente progetto saranno svolte e coordinate dai docenti in qualità di 
Funzione Strumentale in collaborazione con i docenti rappresentanti dei tre ordini di scuola e gli educatori, secondo 
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un’apposita commissione. In tutte le fasi si attuerà la collaborazione con i colleghi delle altre Funzioni Strumentali e, 
soprattutto con il Dirigente Scolastico e il personale di Segreteria e le attività si svolgeranno durante l’intero anno 
scolastico. 
 
Punti chiave del progetto 

● Proporre iniziative comuni per realizzare la continuità. 
● Rispettare la progettazione educativa che unisce e qualifica i vari ordini di scuola armonizzando gli stili educativi. 
 
Finalità 

◎ Orientare e sostenere l’alunno da un ordine di scuola all’altro. 
◎ Rendere l’alunno consapevole delle sue capacità, attitudini e competenze, rendendolo capace di esplicitare le 

aree in cui si manifestano delle difficoltà, individuandone gli spazi di miglioramento. 
◎ Potenziare lo sviluppo della personalità dell’alunno per favorire la presa di coscienza di sé e dei propri bisogni.  
◎ Costruire un ambiente favorevole all’accoglienza. 
 

 4.9 - Relazioni scuola/famiglia 

In coerenza al principio della scuola della autonomia quale comunità educante, la famiglia collabora al percorso 
educativo e formativo dell’allievo/a anche attraverso periodiche e costruttive relazioni con i docenti e gli educatori; 
tale collaborazione è sintetizzata nel patto formativo di corresponsabilità che, all’inizio di ogni anno scolastico, il 
Dirigente Scolastico sottoscrive con la famiglia. 
 
Nella scuola primaria i colloqui con le famiglie avvengono di norma il martedì pomeriggio, previa richiesta del 
genitore; quattro incontri pomeridiani relativi all’andamento didattico-educativo e alle valutazioni periodiche si 
articoleranno durante l’intero anno scolastico (novembre, febbraio, aprile e giugno). 
La scuola adotta il registro elettronico di classe; nell’a.s. 2015/16 le valutazioni periodiche saranno consegnate alle 
famiglie ancora in formato cartaceo; le comunicazioni alle famiglie avvengono attraverso testo riportato sui diari 
ovvero copia cartacea. 
Nella scuola secondaria di I grado i colloqui antimeridiani con i singoli docenti si svolgono di norma durante la 
prima settimana utile del mese (da ottobre ad aprile); due gli incontri pomeridiani annuali relativi all’andamento 
didattico-educativo e alle valutazioni periodiche si articoleranno durante l’intero anno scolastico (novembre e marzo-
aprile). La scuola adotta il registro elettronico di classe; nell’a.s. 2016/17 le valutazioni periodiche saranno 
consegnate alle famiglie ancora in formato cartaceo; le comunicazioni alle famiglie avvengono attraverso testo 
riportato sui diari ovvero copia cartacea. 
Al liceo scientifico i colloqui antimeridiani con i singoli docenti sono calendarizzati in tre settimane durante l’anno 
scolastico (novembre, febbraio ed aprile); due gli incontri pomeridiani annuali relativi all’andamento didattico-
educativo e alle valutazioni periodiche (novembre ed aprile). La scuola adotta il registro elettronico di classe al quale 
il genitore può accedere tramite credenziali fornite via sms per verificare la posizione del proprio figlio sia per le 
presenze sia per il profitto (voti e valutazioni periodiche). 
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5. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 5.1 -  Piano di Miglioramento: ambiti, punti di forza, criticità ed obiettivi 

Il Piano di Miglioramento qui riportato in forma tabellata è la conseguenza dell’interazione tra le rilevazioni e le osservazioni 

scaturite dal percorso di autovalutazione d’Istituto (iniziato nell’a.s. 2014/15) e le azioni individuate e programmate durante la 

prima parte dell’anno scolastico corrente (in particolare, la partecipazione ai bandi PON e MIUR nonché l’offerta formativa delle 

attività aggiuntive curricolari ed extracurricolari). La struttura del Piano considera cinque ambiti (didattico/educativo, 

organizzativo, amministrativo, comunicativo e strutturale/strumentale) e per ciascuno di essi ha analizzato i punti di forza e le 

criticità dai quali sono stati individuati gli obiettivi triennali finalizzati al miglioramento dello stato attuale. 

AMBITO PUNTI DI FORZA CRITICITÀ OBIETTIVI 

DIDATTICO  
EDUCATIVO 

● Presenza di personale educativo 
con funzione di assistenza allo 
studio in orario pomeridiano 

● Adeguato numero di alunni per 
classe tale da favorire processi di 
inclusione e individualizzazione 
(liceo) 

● Professionalità interne con 
competenze relative ad ambiti 
extracurricolari 

● Dotazione di organico potenziato 
sulle discipline di base e di 
ordinamento 

● Attivazione di corsi per la 
certificazione in lingua straniera 
(PET, FIRST e DELF) e TIC 
(EIPASS) 

● Consolidata relazione con partner 
internazionali (Erasmus+, 
Alternanza Scuola-Lavoro) 

● Organizzazione temporale della 
giornata scolastica che favorisce 
la socializzazione 

● Organizzazione di attività 
educativo-didattiche nelle classi-
ponte 

● Complessa articolazione edilizia 
che necessita di una 
riqualificazione degli spazi 
funzionali alla didattica 
laboratoriale 

● organico del personale educativo 
insufficiente alla copertura 
ottimale dei turni sui due distinti 
segmenti del Convitto (maschile 
e femminile) 

● Verticalizzazione della 
progettazione per competenze da 
consolidare 

● Complessa articolazione del 
personale che richiede un 
consolidamento sinergico tra le 
funzioni dei diversi profili 
professionali 

● Assenza del segmento 
dell’infanzia nell’istituto 
comprensivo  

● Impossibilità di garantire la 
permanenza di alunni disabili in 
orario pomeridiano  

● Assenza di organico potenziato 
(non previsto dalla legge 107) per 
il personale educativo 

◎ Implementare la didattica 
laboratoriale finalizzata 
all’acquisizione o al 
potenziamento delle 
competenze 

◎ Richiedere personale educativo 
in deroga per assicurare l’offerta 
formativa sui segmenti distinti 
del convitto 

◎ Implementare attività di 
formazione incentrate sulla 
progettazione per competenze 

◎ Realizzare la didattica modulare 
e articolarla per classi parallele 

◎ Ottimizzare la comunicazione 
per una fattiva cooperazione tra 
docenti ed educatori 

◎ Sperimentare modelli 
organizzativi curricolari su 
cinque giorni settimanali (scuole 
secondarie) 

◎ Attivare il segmento dell’infanzia 

◎ Attivare corsi per la 
certificazione in lingua straniera 
con risorse interne 

◎ Innalzare i livelli delle 
competenze professionali 
docenti/educatori (piano della 
formazione) 

◎ Richiedere personale educativo 
in deroga alla dotazione 
organica per migliorare l’offerta 
formativa pomeridiana e 
garantire l’inclusione 

ORGANIZZATIVO 

● Presenza di una struttura di 
residenzialità per studenti e 
studentesse di scuola secondaria 
superiore 

● Struttura organizzativa basata 
sull’azione di docenti ed educatori 
nello svolgimento di attività 
didattiche curricolari 
antimeridiane/pomeridiane 

● Presenza di infermiere 
specializzato 

● Servizio mensa certificata UNI-
EN-ISO 9001-2000 

● Incompleta formazione del nucleo 
di autovalutazione d’istituto 

● Assenza di rappresentanza del 
personale educativo e docente 
nel CdA 

◎ Rafforzare il nucleo di 
autovalutazione d’istituto 

◎ Incrementare progetti d’istituto e 
in rete rivolti agli alunni dei tre 
segmenti 

◎ Armonizzare la verticalizzazione 
dei curricula dei tre segmenti 

◎ Istituire una figura di 
coordinamento verticale 
dell’offerta formativa 

◎ Assicurare la presenza di un 
rappresentante del personale 
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● Istituzione scolastica Ei-Center 
EIPASS 

● Segmenti scolastici accorpati in 
un unico edificio 

● Efficace condivisione degli spazi 
comuni 

educativo e docente nel CdA 

AMBITO PUNTI DI FORZA CRITICITÀ OBIETTIVI 

AMMINISTRATIVO 

● Disponibilità ai rapporti con le 
famiglie e attenzione a particolari 
esigenze amministrative 

● Adeguata dotazione organica del 
personale ausiliario 

● Mancanza di rappresentanza del 
personale scuola nel CdA 

◎ Favorire la formazione del 
personale amministrativo 
attraverso il piano della 
formazione 

COMUNICATIVO 

● Informazione in tempo reale della 
posizione didattica dell’alunno 
grazie all’utilizzo del registro 
elettronico (liceo) nonché alla 
tempestiva relazione 
scuola/famiglia 

● Complessa canalizzazione dei 
flussi informativi tra il settore 
amministrativo e il personale 
docente/educativo 

◎ Implementare procedure 
informatiche per ottimizzare i 
canali comunicativi 
amministrazione/didattica 

◎ Implementare procedure 
informatiche per ottimizzare i 
canali comunicativi 
scuola/famiglia per tutti i 
segmenti scolastici 

STRUTTURALE 
STRUMENTALE 

● Edificio di rilevanza storico-
culturale e pregio architettonico 
situato al centro della città e ben 
collegato 

● Presenza di una palestra indoor 
(regolamentare basket/volley) e di 
un ampio cortile interno per le 
attività sportive outdoor 

● Presenza di un giardino botanico 
di pregio 

● Sala mensa e locali cucina 
recentemente ristrutturati ed 
adeguati alle normative vigenti 

● Adeguata dotazione di pc presenti 
nei laboratori di informatica 

● Partecipazione a progetti 
finanziati da fondi strutturali 
finalizzati alla valorizzazione degli 
spazi, delle infrastrutture 
informatiche e delle attrezzature 
didattiche 

● Recente ristrutturazione degli 
ambienti convittuali 

● Presenza di ulteriori ambienti da 
riqualificare in funzione della 
didattica laboratoriale e 
dell’offerta formativa 

 

◎ Potenziare la rete 
infrastrutturale informatica* 

◎ Incrementare la dotazione delle 
attrezzature informatiche 
(notebook, tablet e lim)** 

◎ Innnovare il setting dell’aule 
scolastiche con banchi modulari 
e componibili 3.0** 

◎ Realizzare aule aumentate per 
la didattica laboratoriale** 

◎ Realizzare ambienti cogestiti 
finalizzati alla valorizzazione 
degli spazi e alla 
socializzazione*** 

◎ Potenziare i laboratori scientifici 

◎ Creare un orto didattico 

 

 

 

* PON Infrastrutture informatiche 

** PON Ambienti digitali 

*** MIUR La mia scuola accogliente 
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 5.2 - La formazione del personale scuola 

 In linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 circa la formazione in servizio del personale della scuola (per i 

docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”), dal Piano Nazionale Scuola Digitale, e dalla nota 

ministeriale del 15-09-2016 protocollo 29, l’istituzione scolastica formula i piani della formazione del personale 

docente, educativo ed ATA nella prospettiva del triennio 2016/2019 considerando le seguenti tipologie di 

percorsi formativi: 

 

-  Autonomia organizzativa e didattica 

Elaborazione di curricoli digitali  

 Lingua inglese  

Disturbi comportamentali, DSA e BES (Dislessia  Scuola Amica) 

-Prevenzione disagio giovanile 

-Integrazione, competenze e cittadinanza globale 

-Didattica per competenze ed innovazione metodologica 

Sviluppo delle competenze e trasversalità  

 Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere  

 Competenze e certificazioni digitali  

- Innovazione digitale 

certificazioni EIPASS; 

certificazioni della lingua inglese (A2, B1, B2 e C1) e francese (A2, B1 e B2). 

Animatore digitale 

-Scuola Lavoro  

Inoltre saranno previsti corsi di formazione e aggiornamento interni coerenti al PTOF, organizzati con risorse umane 

proprie e/o esterne, ovvero proposti da agenzie formative accreditate presso il MIUR (modalità frontale, e-learnig, 

streaming e webinar); 

Esigenze formative del personale docente già a partire dall’a.s. 2016/17: 

corso di formazione/aggiornamento sulla didattica per competenze, 

certificazioni EIPASS 7 Moduli User, LIM e Teacher, 

corso formazione/aggiornamento sulla didattica inclusiva con l’uso delle nuove tecnologie. 

Didattica dell’Inclusione: Dislessia amica 

Innovazione digitale 

Animatore digitale 

Motivazione all’apprendimento 

Bullismo e cyberbullismo  

Elaborazione di curricoli digitali  

Lingua inglese  

Sicurezza sul luogo di lavoro (accordo Stato-Regioni 2011)  

primo soccorso: funzionamento e utilizzo del defibrillatore 

  

Esigenze formative del personale amministrativo già a partire dall’a.s. 2016/17: 

corso di formazione/aggiornamento sulla rendicontazione dei progetti finanziati dai FSE (PON, Erasmus+, 

OpenCoesione, ecc.), 

corso di formazione/aggiornamento sulla dematerializzazione. 
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L’adozione dei piani di formazione docenti (primaria, secondaria I grado e liceo) ed educatori avviene con delibera 

del Collegio dei Docenti; quello degli ATA sarà concordato in un apposito incontro tra il personale ATA con il DSGA e 

il DS. 

I piani di formazione potranno essere aggiornati annualmente in coerenza con l’aggiornamento del PTOF. 

Ciascun piano coerentemente agli obiettivi del PTOF e alle esigenze del personale, espliciterà i seguenti aspetti: 

aree tematiche, 

moduli formativi, 

monte ore, 

calendario, 

risorse umane e finanziarie, 

certificazione e crediti formativi. 

 

 

 

Certificazioni EIPASS 

Obiettivi 
Garantire al personale di ruolo e in servizio presso l’istituzione scolastica l’acquisizione di certificazioni informatiche EIPASS 
come da tabella: 

EIPASS DS DOC EDU DSGA AA AT CS CO-GA-IF 
Basic       ⬤ ⬤ 

7 Moduli User ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤   

Lab*  ⬤ ⬤   ⬤   

LIM  ⬤ ⬤   ⬤   

Teacher ⬤ ⬤ ⬤      

Progressive  ⬤       

Web*  ⬤ ⬤   ⬤   

CAD*  ⬤       

Personale ATA    ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ ⬤ 
PA ⬤   ⬤ ⬤    

Si prospetta che l’acquisizione di tali certificazioni informatiche da parte dell’intero personale di ruolo in organico all’istituzione 
scolastica avvenga progressivamente già a partire dall’a.s. 2015/16 e, comunque, nel triennio 2016/17 (33%), 2017/18 (67%) e 
2018/19 (100%) compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili dell’amministrazione scola 
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6. ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

6.1 – Fabbisogno organico docenti ed educatori 

Scuola Primaria - Triennio 2016/19          * Potenziamento     ** Fabbisogno organico educatori seminconvitto 

Scuola 
Anno 

scolastico 

Orario classi 
30 ore 

Comune 
[ docenti 22 
ore settim] 

docenti di 
potenziamento 

Sostegno 
[ore docenti 22 

ore settim 

IRC 
[ore docenti 
settimanali] 

Educatore 
[posti] 

Classi 

settimanali docenti 22 ore 
settim I II III IV V 

Primaria 

2016/17 30 ore x 8 
classi 240 ore 

11 docenti 
242 ore 

2 docenti  
 48 oreseo] 4 docenti  

 88 oreseo 16 ore 8** 2 1 2 1 2 

2017/18 
30 ore x 8 

classi 240 ore 

 

11 docenti 
242 ore 

2 docenti  
 48 oreseo 4 docenti  

 88 oreseo 
16 ore  8** 2 2 1 2 1 

2018/19 
30 ore x 9 

classi 270 ore 

 

13 docenti 
286 ore 

2 docenti  
 48 oreseo 4 docenti  

 88 oreseo 
18 ore 9** 2 2 2 1 2 

Attività curricolare in orario antimeridiano 
Orario curricolare alunni: 30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10. Orario individuale docente: 
22 ore curricolari + 2 ore programmazione.   

Per l’a.s.2017-18 si prevede la formazione di otto classi. L’elevata consistenza numerica degli alunni nonché la 
presenza di tre alunni diversamente abili ed altri inseriti  in  percorsi di accertamento ASREM delle difficoltà/disabilità  
in diverse classi, comporteranno  un incremento dei posti di sostegno in orario curricolare e la necessità di due 
insegnanti per il potenziamento. 

Attività semiconvittuale in orario pomeridiano 
Si evidenzia la necessità di un incremento di organico del personale docente e/o educativo specializzato nel sostegno per 
garantire il diritto alla permanenza di alunni diversamente abili anche nelle ore pomeridiane delle attività semiconvittuali. 
Allo stato attuale, gli alunni diversamente abili, assistiti da personale di sostegno durante le ore curricolari antimeridiane, non 
possono permanere nell’istituto non essendo possibile distrarre specifico personale educativo dalla dotazione organica attuale.  
Considerato l’orario pomeridiano del semiconvitto (4 ore giornaliere / lunedì-venerdì / 13.00-17.00) il fabbisogno orario 
settimanale di attività di sostegno necessarie per ciascun alunno diversamente abile sarà pari a max 20 ore settimanali. 

Scuola Primaria - A.S. 2016/17 

Anno 
scolastico 

Orario classi 30 
ore 

Comune 
[ docenti 22 
ore settim] 

docenti di 
potenziamento 

Sostegno 
[ore docenti 22 ore 

settim 

IRC 
[ore docenti 
settimanali] 

Educatore 
[posti] 

Classi 

settimanali docenti 22 ore 
settim I II III IV V 

2016/17 
30 ore x 8 classi 
240 ore 

11 docenti 
242 ore 

2 docenti  
 48 oreseo] 

3 docenti  
 66 oreseo 16 ore 8** 2 1 2 1 2 

 

Situazione attuale 

● 8 classi IA-IB-IIA-IIIA-IIIB-IVA-VA-VB 

● 30 ore curriculari settimanali per ciascuna classe  

(30 x 8=240 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle 13.10) 

Docenti assegnati alla scuola primaria  

● 11 Docenti curriculari (22 ore di lezione +2 ore di programmazione) 

● 1 docente potenziamento 1x22=22 

● 4 insegnanti di sostegno (4x22=88ore di insegnamento) 

● 1 docente di religione cattolica 16 ore 
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Scuola Primaria - A.S. 2017/18 

Anno 
scolastico 

Orario classi 30 
ore 

Comune 
[ docenti 22 
ore settim] 

docenti di 
potenziamento 

Sostegno 
[ore docenti 22 ore 

settim 

IRC 
[ore docenti 
settimanali] 

Educatore 
[posti] 

Classi 

settimanali docenti 22 ore 
settim I II III IV V 

2017/18 
30 ore x 8 classi 
240 ore 

11 docenti 
242 ore 

2 docenti  
 48 oreseo] 

3 docenti  
 66 oreseo 16 ore 8** 2 2 1 2 1 

 

Scuola Primaria - A.S. 2018/19 

Anno 
scolastico 

Orario classi 30 
ore 

Comune 
[ docenti 22 
ore settim] 

docenti di 
potenziamento 

Sostegno 
[ore docenti 22 ore 

settim 

IRC 
[ore docenti 
settimanali] 

Educatore 
[posti] 

Classi 

settimanali docenti 22 ore 
settim I II III IV V 

2018/19 
30 ore x 9 classi 
270 ore 

13 docenti 
286 ore 

2 docenti  
 48 oreseo] 

3 docenti  
 66 oreseo 16 ore 8** 2 2 2 1 2 

 

 

 

Classi Comune IRC Sostegno curricolare Sostegno pomeridiano 

1A-1B 22+22+12 4 24 20 

2A-2B 22+22+12 4 24 20 

3A-3B 22+22+12 4 24 20 

4A 22+6 2 12 20 

5A-5B 22+22+12 4 24+24+12 20+20+10 

EE 11 posti + 10 + 48* 18+2 144 130 
Potenziamento - Attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli apprendimenti e 
all’individualizzazione dei percorsi formativi. Posti comune: n. 2 (48 ore) 
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Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

Scuola Classe concorso 
A.S. 2016/17 

Ore settimanali per 
classe di concorso 

A.S. 2017/18* 

Ore settimanali 

per classe di 

concorso 

A.S. 2018/19* 

Ore settimanali 

per classe di 

concorso 

I° grado 

A043 60 60 60 

A059 36 36 36 

A345  18 18+18* 18 

A245 12+(6) 12+(6)+18* 12+(6) 

A033 12+(6) 12+(6)+18* 12+(6)+18* 

A028 30+(6) 30+(6) 30+(6) 

A032 12+(6) 12+(6) 12+(6) 

A030 12+(6) 12+(6) 12+(6) 

IRC 6+(12) 6+(12) 6+(12) 

AG77 18 18 18 

AJ77 18 18 18 

AM77 18 18 18 

AN77 18 18 18 

Sostegno  36 36+36* 54+18* 

Educatore 6150 150+15 ore sost** 6150+15 ore sost** 
 

             Classe di concorso per la quale nell’anno in corso è stato ottenuto il potenziamento 

             Classe di concorso per la quale è stato richiesto il potenziamento 

(n) ore di completamento in altri istituti scolastici 

 

Scuola Classe concorso 
A.S. 2016/17 

Numero cattedre 

A.S. 2017/18* 

Numero cattedre 

A.S. 2018/19* 

Numero cattedre 

I° grado 

A043 3 + 6ore  3+6 ore 3+ 6 ore 

A059 2 2 2 

A345   1  1+1*  1+1* 

A245  1    (6 ore) 1   (6 ore)+1* 1 (6 ore) 

A033  1    (6 ore) 1   (6 ore)+1* 1   (6 ore)+1* 

A028  2    (6 ore) 2   (6 ore) 2   (6 ore)  

A032  1   (6 ore) 1  (6 ore) 1   (6 ore) 

A030  1   (6 ore) 1  (6 ore) 1   (6 ore) 

IRC 1(12 ore) 1  (12 ore) 1 (12  ore) 

AG77 1 1 1 

AJ77 1 1 1 

AM77 1 1 1 

AN77 1 1 1 

Sostegno 2  2+2* 4+1* 

Educatore 66 66+1(sost)** 66 +1(sost)** 
             Classe di concorso per la quale nell’anno in corso è stato ottenuto il potenziamento 
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             Classe di concorso per la quale è stato richiesto il potenziamento 

(n) ore di completamento in altri istituti scolastici 

 

 

 

 

 

Classi 

Annualità I II III 

 

2016/17 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2017/18 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2018/19 

 

2 

 

2 

 

2 

* Cattedre di potenziamento richieste*Ore di potenziamento richieste *  Fabbisogno orario settimanale 
insegnamenti curricolari, IDEI, progetti, figure di sistema e attività pomeridiane semiconvitto. 

** Fabbisogno posti organico educatori semiconvitto. 

Attività semiconvittuale in orario pomeridiano 
Si evidenzia la necessità di un incremento di organico del personale docente e/o educativo specializzato nel sostegno 
per garantire il diritto alla permanenza di alunni diversamente abili anche nelle ore pomeridiane delle attività 
semiconvittuali. 
Allo stato attuale, gli alunni diversamente abili, assistiti da personale di sostegno durante le ore curricolari 
antimeridiane, non possono permanere nell’istituto non essendo possibile distrarre specifico personale educativo dalla 
dotazione organica attuale.  
Considerato l’orario pomeridiano del semiconvitto (3 ore giornaliere / lunedì-venerdì / 15.00-18.00) il fabbisogno orario 
settimanale di attività di sostegno necessarie per ciascun alunno diversamente abile sarà pari a max 15 ore 
settimanali. 
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Liceo Scientifico (LI02) - Triennio 2016/19 

 

 

Scuola Classe concorso 
A.S. 2016/17 

Ore settimanali per 
classe di concorso 

A.S. 2017/18* 

Ore settimanali 

per classe di 

concorso 

A.S. 2018/19* 

Ore settimanali 

per classe di 

concorso 

II° Grado  

A051 41 41+18 44+18 

A346 15+21 15+21 15+21 

A037 15+18 15+18 10+18 

A049 35+19 35+19 35+19 

A060 13 13 12 

A025 10 10 10 

A029 10 10 10 

IRC 5 5 5 

Sostegno 18 18 18+18** 

Educatore 50 50+25** 50+50** 
             Classe di concorso per la quale nell’anno in corso è stato ottenuto il potenziamento 

             Classe di concorso per la quale è stato richiesto il potenziamento 

(n) ore di completamento in altri istituti scolastici 

 

 

Scuola Classe concorso 
A.S. 2016/17 

Numero cattedre 

A.S. 2017/18* 

Numero cattedre 

A.S. 2018/19* 

Numero cattedre 

II° Grado  

A051 2 2 3 

A346 1 + 1* 1 + 1* 1 + 1* 

A037 1 + 1* 1 + 1* 1 + 1* 

A049 2 + 1* 2 + 1* 2 + 1* 

A060 1 1 1 

A025 1 1 1 

A029 1 1 1 

IRC 1 1 1 

Sostegno 1 1 1 

Educatore 2 2 + 1 ** 2 + 1 ** 
             Classe di concorso per la quale nell’anno in corso è stato ottenuto il potenziamento 

             Classe di concorso per la quale è stato richiesto il potenziamento 

(n) ore di completamento in altri istituti scolastici 

* Cattedre di potenziamento richieste 
** Fabbisogno posti organico educatori. 

 

Annualità I II III IV V 

2016/17 1 1 / 2 1 

2017/18 1 1 1 / 2 

2018/19 2 1 1 1 / 
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Attività semiconvittuale in orario pomeridiano 
Si evidenzia la necessità di un incremento di organico del personale docente e/o educativo specializzato nel sostegno per 
garantire il diritto alla permanenza di alunni diversamente abili anche nelle ore pomeridiane delle attività semiconvittuali. 
Allo stato attuale, gli alunni diversamente abili, assistiti da personale di sostegno durante le ore curricolari antimeridiane, 
permangono nell’istituto con il supporto di personale non specializzato nel sostegno.  
Considerato l’orario pomeridiano del semiconvitto (5 ore giornaliere / lunedì-venerdì / 13.00-18.00) il fabbisogno orario 
settimanale di attività di sostegno necessarie per ciascun alunno diversamente abile sarà pari a max 25 ore settimanali. 

 

1) Assegnazione alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. 

2) Assegnazioni alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi 
di recupero (IDEI); corsi di lingua inglese con certificazione PET rivolti agli alunni della scuola secondaria 
di I grado nonché al personale della scuola; realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni 
della secondaria di I grado. 

3) In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi di recupero (IDEI), corsi di lingua francese con 

certificazione DELF rivolti agli alunni della secondaria di I grado e del liceo nonché al personale docente di 

discipline non linguistiche; realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni della secondaria di I 

grado. 

4) Animatore digitale d’Istituto: progettazione, organizzazione, conduzione, monitoraggio e certificazione della 
attività di formazione del personale della scuola in coerenza con gli obiettivi e le metodologie didattiche 
innovative ed inclusive previsti nel progetto educativo d’Istituto. 

5) In orario pomeridiano: corsi per le competenze ITC con certificazione EIPASS rivolti agli alunni della 
secondaria di I grado, del liceo nonché al personale della scuola secondo il piano di formazione previsto; 
realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni della secondaria di I grado e del liceo. 

6) Assegnazioni alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi 
di recupero (IDEI); realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni del liceo; coordinamento 
delle attività didattiche e progettuali previsti nell’offerta formativa; supporto organizzativo al Dirigente 
Scolastico.  

7) Assegnazioni alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi 
di recupero (IDEI); realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni del liceo; coordinamento e 
realizzazione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro ed Erasmus+; corsi di lingua inglese con 
certificazione PET e FIRST rivolti agli alunni del liceo nonché al personale docente di discipline non 
linguistiche secondo le necessità didattico-metodologiche del CLIL. 

8) Assegnazioni alle classi per attività volte alla valorizzazione delle eccellenze, al consolidamento degli 
apprendimenti e all’individualizzazione dei percorsi formativi. In orario pomeridiano: sportello didattico e corsi 
di recupero (IDEI); realizzazione dei progetti previsti nell’offerta rivolti agli alunni del liceo; coordinamento e 
realizzazione delle attività di EIPASS; supporto all’organizzazione dell’orario curricolare ed extracurricolare, 
monitoraggio delle attività didattiche e di orientamento coerenti con l’offerta formativa. 

 

 

 

Educatori - Triennio 2016/19 

Anno 
scolastico 

Semiconvitto Convitto Totale 

Primaria Media Liceo Maschile Femminile Educatori 
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2016/17 8 6 3 4 5 26 

2017/18 8 6 3 5 5 27 

2018/19 9 6 4 5 5 29 

  

 6.2 – Fabbisogno organico ATA 

Profilo 
A.S. 

2015/16 
A.S. 

2016/17 
A.S. 

2017/18 
A.S. 

2018/19 
Annotazioni 

DSGA 1 1 1 1  

Assistente amministrativo 8 8 8 8  

Assistente tecnico 2 2 2 2  

Collaboratore scolastico 35 35 35 35  

Cuoco 4 4 4 4  

Guardarobiere 3 3 3 3  

Infermiere 1 1 1 1  

 
 

 

La previsione triennale dell’organico dell’autonomia è stata formulata in considerazione dell’attuale organico 
docente, educativo ed ATA (a.s. 2015/16) e coerentemente a quanto espresso nel presente documento in premessa, 
nel progetto educativo e nel piano di miglioramento. 

Detta previsione triennale sarà oggetto di verifica ed aggiornamento alla luce delle iscrizioni pervenute e, per le 
scuole annesse, ai risultati conseguiti dagli alunni al termine di ciascun anno scolastico. 
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7 - L’OFFERTA FORMATIVA AGGIUNTIVA CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

Tipologia attività Tipologia progetto Alunni destinatari 

○ Sportello didattico □ Progetto di scuola  Primaria 

 Corso di recupero  Progetto d’istituto  Secondaria I grado 

◆ Corso extracurricolare ❖ Progetto rete esterna  Secondaria II grado 

◉  Attività sportiva ★ Progetto convitto  Convittori/trici 

 

Denominazione Destinatari Descrizione Tipo 

IO CREO 

 

    

Al fine di percorrere una o più possibili vie, che i bambini 
utilizzano per accedere alla conoscenza del “mondo” e 
per scambiare informazioni, sono previste attività che 
favoriscono lo sviluppo cognitivo, la socializzazione e, di 
conseguenza, l’integrazione in un gruppo di pari. In vista 
di ciò, si è reso necessario l’allestimento di un 
laboratorio manipolativo nell’ambito della propria aula, 
allo scopo di offrire a tutti i bambini uno spazio di 
ricerca-azione in cui esplorare vari materiali per 
comunicare, inventare, creare, fare nuove esperienze 
sia dal punto di vista sensoriale che da quello 
progettuale e psicomotorio. 

□ 
CN 

Piccoli ciceroni in erba 

Didattica museale  

Storia e cultura del 
territorio 

 

    

Il progetto ha lo scopo di promuovere la conoscenza del 

patrimonio artistico-culturale custodito presso il Convitto 

Nazionale “M. Pagano di Campobasso, al fine di 

sviluppare e consolidare il senso di appartenenza ad 

una tradizione culturale comune nonché di promuovere 

la capacità progettuale e la consapevolezza nell’alunno 

di essere fruitore attivo di beni storici ed artistici presenti 

nel territorio di appartenenza. Verranno poste in essere 

lezioni in classe e negli spazi del convitto ove sono 

custodite le opere degli artisti Romeo Musa, Amedeo 

Trivisonno, Antonio Pettinicchi(Cappella,Aula Magna, 

sala del Consiglio, corridoi) e verranno svolte attività di 

studio e di ricerca, anche sul giurista Mario Pagano 

❖ 
MIUR 

 

Progetto di Recupero e 
Potenziamento     

Finalità del progetto è favorire l’inclusione degli alunni 

in situazione di difficoltà(cognitiva, comunicativa, 

comportamentale e relazionale), attraverso percorsi di 

apprendimento calibrati su diversi bisogni educativi ed 

idonei a prevenire situazioni di disagio, ad accrescere i 

processi di socializzazione e partecipazione alla vita 

scolastica, consolidare e potenziare le competenze 

comunicative attraverso l’uso di linguaggi verbali e non 

verbali, riflettere sul proprio metodo di studio e 

migliorarlo. Saranno previste lezioni frontali 

personalizzate, modalità di cooperative learning, peer 

tutoring/peer education, gruppo di ricerca. 

❖ 
MIUR 

 
□ 

CN 

Il mondo delle api 
“la tutela dell’ambiente” 

    
E’ un percorso didattico-pedagogico che volge ad 
avvicinare i bambini al mondo delle api e della 

□ 
CN 
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produzione del miele. Attraverso l’esempio del prezioso 
insetto, il progetto persegue l'obiettivo di contribuire a 
sviluppare lo spirito di gruppo e il senso di responsabilità 
nei confronti dell'ambiente. 
 

Educazione finanziaria     

Il Progetto, promosso da Banca d'Italia,  è ispirato a una 
didattica per competenze e orientato allo sviluppo di 
abilità comportamentali degli studenti per compiere 
consapevolmente scelte finanziarie quotidiane e di più 
lungo periodo. 

□ 
CN 
❖ 

MIUR 

Frutta a scuola     

Educazione alimentare. Nella società di oggi il problema 
dell’obesità e del sovrappeso ha acquistato 
un’importanza crescente sia per le implicazioni dirette 
sulla salute del bambino sia perché l’obesità infantile 
rappresenta un fattore predittivo di obesità nell’età 
adulta. La peculiarità dell’organizzazione scolastica 
caratterizzante il CN “M. Pagano” non può prescindere 
dalla consapevolezza che una sana e cosciente 
alimentazione assumono un valore educativo-didattico, 
oltre che ludico e socializzante. L’aderenza, pertanto, al 
programma europeo “Frutta nelle scuole” accordo con il 
programma MIUR, è finalizzato a condividere con esso 
la necessità di aumentare il consumo di frutta e verdura 
da parte dei bambini e a promuovere iniziative che 
supportino più corrette abitudini alimentari nel rispetto, 
comunque, delle diversità etniche e delle differenti 
tradizioni sociali, culturali, religiose e culinarie presenti 
nella nostra realtà scolastica.  

❖ 
MIUR 

UE 

Strada sicura     

L’iniziativa coinvolgerà le classi V della scuola primaria 
in orario curriculare e verrà realizzata d’intesa con le 
autorità scolastiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, l’ACI di Campobasso e Isernia e di concerto 
con l’Associazione “Lions Club”. Sono Previsti 8 incontri 
di un’ora ciascuno nell’intero anno scolastico e le lezioni 
saranno tenute da esperti del settore. Questo progetto 
propone di accompagnare l’alunno verso un’autonomia 
consapevole nell’assoluto rispetto dell’altro e delle 
regole cercando di responsabilizzare il bambino ed 
essere il vero protagonista della propria “strada”. 

□ 
MIUR 

CN 

La città dei bambini     

Educazione alla cittadinanza. Il progetto, promosso dal 
Comune e dall’Unicef di Campobasso, ha come 
obbiettivo l’arricchimento della coscienza civica 
mediante l’esplicitazione del concetto di cittadinanza e di 
appartenenza ad un gruppo e al suo territorio. Quale 
altro modo migliore se non la trattazione e lo sviluppo 
delle dinamiche sociali legate alla viabilità, alla 
sicurezza, alla percezione degli spazi pubblici e al loro 
utilizzo quotidiano da parte dei bambini? Una città a 
misura dei ragazzi che tuteli le esigenze, le idee, le 
proposte e le reali necessità dell’infanzia per migliorare 
la qualità di vita di tutti a partire dalle fasce più deboli e 
meno visibili della popolazione. 

□ 
Com 

Unicef 
CN 
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L’Alternativa c’è  
Progetto di attività 
alternativa 

 
   

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria che 

hanno scelto di svolgere attività alternative all’ora di 

religione. La finalità è di motivare i bambini ad un uso 

consapevole del tempo, evitando che l’ora alternativa 

diventi momento di disimpegno e sia invece occupata in 

attività utili alla crescita e alla formazione della  persona 

□ 
CN 

Sport e benessere 
 

 
   

Diffondere sul territorio la cultura e la passione per lo 
sport nasce dall’esigenza di educare i bambini ai valori 
universali che sottintendono ad esso. Giocare a 
confrontarsi per condividere e apprezzare la gioia del 
divertimento, il piacere dello stare insieme, la costanza, 
il sacrificio, la condivisione delle regole e degli sforzi per 
il conseguimento di un obbiettivo comune sono solo 
alcuni fra i mezzi che lo sport utilizza per sviluppare 
l’impegno alla solidarietà e all’amicizia, al rispetto di sé e 
degli altri, alla facilitazione del processo di Inclusione e 
Integrazione presente nel POF. 

◉  

CN 
SS 

Gemellaggio: due città a 
confronto  

    

FINALITA’ DEL PROGETTO 
● Attivare uno scambio socio-culturale tra insegnanti e 

alunni; 
● Promuovere e identificare esperienze e idee; 
● Socializzare e sviluppare una coscienza critica della 

propria realtà e di una realtà differente. 

★ 

CN 

Coding 
Programmare è un gioco 
Pensiero computazionale 

    

Sviluppare il pensiero computazionale attraverso attività 

di coding realizzata in un contesto ludico è essenziale 

affinchè le nuove generazioni siano in grado di 

affrontare la società e le tecnologie del futuro come 

utenti attivi e non meri fruitori di devices. 

 

 

Progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro 
 

 
   

Arricchimento, rinnovamento e integrazione dei percorsi 

di studio con l’acquisizione di competenze, abilità e 

conoscenze conseguibili mediante esperienze di 

alternanza scuola-lavoro in Enti e Aziende del territorio 

regionale. 

Il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere il territorio 

e in primis la città di Campobasso agli alunni delle 

Scuole Primarie  

 
CN 

 

Esperienze di 
apprendimento mediato 

    

La Pedagogia della Mediazione del dott. R. Feuerstein è 

basata sul concetto della intelligenza modificabile, i cui 

postulati sono stati espressi precedentemente dal 

Vygotskij Il progetto ha l’obiettivo di accrescere la 

modificabilità dell’alunno attraverso l’attivazione e lo 

sviluppo dei prerequisiti del pensiero: le funzioni 

cognitive 

□ 
CN 

EIPASS junior 
primaria 

    

Consolida le basi del linguaggio informatico e del 
funzionamento di un computer introducendo il pensiero 
computazionale e il Coding (con Logo e Scratch), 
approfondisce i software per la creazione e gestione di 

◆ 

EIPASS 
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documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni 
multimediali, analizza il Web e la comunicazione in rete. 

Eipass 7 moduli user 
1° e 2° 

    

Con la certificazione EI-PASS 7- moduli USER, l’alunno 

è in grado di applicare una serie di conoscenze e 

competenze informatiche che consentono di completare 

il compito ricevuto, sapendo adattarsi alle circostanze; è 

in grado di risolvere eventuali problemi intercorsi; ha un 

livello medio di autonomia operativa.” 

◆ 

EIPASS 

EIPASS     
Il Convitto Nazionale “Mario Pagano” è accreditato 
dall’EIPASS quale Ei-Center sede d’esame autorizzata 
al rilascio delle certificazioni informatiche EIPASS. 

◆ 

EIPASS 

Giochi sportivi 
studenteschi 

    
Competizioni sportive tra scuole con fasi provinciali, 
regionali e nazionali 

◉  

CONI 

“Campionati 
Studenteschi” 
1° 

    

In riferimento alla legge 107/2015 l’attività motoria e 
sportiva è considerata un elemento fondamentale per 
l’ampliamento dell’offerta formativa definita dalle singole 
istituzioni scolastiche. In tale ambito assume una grande 
rilevanza promuovere anche le attività sportive 
extracurriculari nell’attuazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa. Le iniziative volte a valorizzare le 
manifestazioni sportive scolastiche sono promosse dal 
MIUR – Ufficio Politiche Sportive Scolastiche in 
collaborazione con i CONI, il Comitato Paralimpico e 
con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline 
Associate riconosciute dal CONI, le Regioni e gli Enti 
Locali.  

◉  

CONI 

Ciceroni in erba 
1° e 2° 

    

Il FAI promuove una cultura di rispetto per arte, natura, 
storia e tradizioni d’Italia, fondamento delle nostre radici. 
Il settore FAI Scuola organizza attività formative ed 
educative, percorsi didattici con laboratori creativi.  

❖ 
FAI 

Progetti didattici nei musei 
1° e 2° 

    

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso 
virtuale tematico (la pittura dell‟ottocento nel Molise 
attraverso le opere di alcuni artisti rappresentativi) 
allestito all‟interno del Palazzo Pistilli che illustri, in 
formato digitale, la collezione di Michele Praitano ed i 
cartoni preparatori degli affreschi situati in varie parti 
della città di Campobasso , realizzati dall‟artista 
ottocentesco AMEDEO TRIVISONNO( all‟interno del 
Museo Pistilli è sitiato un autoritratto del Trivisonno). 

    PI 

◆ 

   EC 

 

 

  

 

 

 

 

Torneo Nazionale di 
Geometriko 
sec. 1° e 2° 

    

Il progetto proposto si basa su Geometriko, modello 

didattico sperimentale e laboratoriale che ben si integra 

con la didattica tradizionale. Essendo la geometria un 

segmento curricolare della matematica generalmente 

poco apprezzato dagli alunni, lo scopo del progetto è 

proprio quello di rendere più accattivante e innovativo lo 

studio della geometria piana stimolando la curiosità, la 

partecipazione e la motivazione degli studenti stessi. 

 
PI 
◆ 
EC 
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Ma che bel castello 
1° 

    

Il progetto intende far conoscere agli alunni la realtà 
regionale, individuando le emergenti preesistenze 
storiche del periodo medioevale, rendendoli consapevoli 
di vivere in un territorio ricco di potenzialità artistiche da 
conoscere, riconoscere e valorizzare. Prodotto finale 
sarà un video (storytelling) con supporto anche 
cartaceo. 

□ 
CN 

Laboratori Ponte 
1° e 2° 

    

Facilitare i rapporti tra gli insegnanti della classe quinta 
della scuola primaria e gli insegnanti della prima classe 
della Secondaria di Primo grado, e gli insegnanti della 
classe terza della Secondaria con la classe prima del 
Liceo con la immediata valutazione delle classi 
interessate e lo scambio di proposte di intervento sugli 
alunni per la continuità più proficua dal punto di vista 
formativo, attraverso attività laboratoriali comuni. 

 
CN 

Cyberbullismo 
1° 

    

Il presente progetto viene proposto per far fronte alle 

nuove problematiche sorte nella scuole e legate anche 

ad un utilizzo irresponsabile del web e dei mezzi 

tecnologici in uso tra i ragazzi (smartphones, tablets, 

social networks), nonché  alla luce di recenti fatti di 

cronaca nazionale ed anche di alcuni episodi occorsi 

nella nostra scuola; inoltre, non ultimo, per rispondere 

alla “Call to Action” del17 ottobre 2016, rivolta a tutte le 

scuole italiane. 

□ 
CN 

L’evoluzione degli edifici 
abitativi 

    

Dalla preistoria fino alle prime civiltà fluviali, dalla 

polis greca alla urbs romana, dai borghi medioevali 

sorti intorno ai castelli ai palazzi nobiliari 

rinascimentali, dalla ridondanza dei palazzi barocchi 

alle regie settecentesche, dagli isolati nati dagli 

sventramenti ottocenteschi allo sviluppo delle città 

contemporanee il nostro percorso prevedrà l’analisi 

dei manufatti edilizi abitativi dal punto di vista 

dell’impianto, della distribuzione spaziale, delle 

caratteristiche stilistiche , dell’uso dei diversi 

materiali fino alle nuove tecnologie. Il progetto per le 

classi prime si sviluppa durante le ore di 

potenziamento di Arte e Immagine elaborando unità 

trasversali con le discipline Storia e Tecnologia. 

□ 
CN 

Un progetto partecipato 
per la riqualificazione del 
cortile scolastico 

    

Restituire alla scuola il proprio cortile o giardino 

come spazio ludico, sociale e d'apprendimento, 

consente di dar vita a uno spazio laboratoriale 

concreto, ampliando il contesto educativo dall’aula 

all’ambiente circostante e permettendo l’espressione 

di qualità dinamiche e delle diverse abilità e 

dell’alunno e dell’insegnante.Il progetto per la classe 

tera sez.A si sviluppa durante le ore di 

potenziamento di Arte e Immagine elaborando unità 

trasversali con l’insegnante di Scienze. 

□ 
CN 
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La mia scuola accogliente     

Riqualificare, abbellire, valorizzare gli ambienti 
scolastici, insediando laboratori permanenti che ospitino 
iniziative e stimolino la creatività degli studenti per 
favorire processi di integrazione e multiculturalismo. 
Sono previsti quattro laboratori: 

❖ 
MIUR 

Lab 1     

Un giardino da vivere - Riqualificazione di un’area verde 
dell’edificio. Luogo d’incontro tra docenti e studenti su 
temi legati alla salvaguardia ambientale con creazione di 
eventi aperti al territorio e supportati da WWF. 

 

Lab 2     

Area multifunzionale per l’espressività – Area del cortile 
interno da destinare ad attività di cineforum, musical e 
rappresentazioni teatrali, con il supporto di associazioni 
culturali quali “Dante Alighieri” e “Overture”. 

 

Lab 3     

Caffè letterario – Riutilizzo di una biblioteca desueta per 
spazio di lettura, studio approfondito, incontri con autori, 
scrittura creativa, tavole rotonde per favorire promozioni 
di idee e relazioni sociali con il supporto di associazioni 
culturali. 

 

Lab 4     

Isola di socializzazione – Abbellimento del lungo ed 
ampio corridoio al primo piano, riqualificato per favorire 
la socializzazione e l’interazione tra alunni. Si configura 
come componente fondamentale dell’agire educativo.  

 

Amare la musica tra canto 
e pianoforte 

    

Il progetto favorirà lo sviluppo della potenzialita’ 

artistica attraverso lo studio di pianoforte e canto, 

sviluppa  la conoscenza della tecnica vocale e 

pianistica attraverso studio e gli approfondimenti di 

brani di varie epoche e stili, sviluppa la tecnica 

vocale  di base ed avanzata. 

□ 
CN 

Suonare insieme     

Favorire lo sviluppo delle potenzialità artistico-

espressive; contribuire, insieme all’educazione 

Musicale, alla costituzione della competenza 

musicale generale; promuovere la formazione 

globale dell’allievo; offrire occasioni di orientamento 

per scelte future.  

□ 
CN 

Il nostro territorio     

La scelta progettuale è finalizzata ad 

interpretare monumenti e opere d’arte e a capire il 

valore dei monumenti presenti nel proprio territorio 

quale primo passo verso l’identificazione e la 

necessità di protezione dei beni artistici locali. la 

scelta progettuale è finalizzata ad 

interpretare monumenti e opere d’arte e a capire il 

valore dei monumenti presenti nel proprio territorio 

quale primo passo verso l’identificazione e la 

necessità di protezione dei beni artistici locali. 

□ 
CN 

Musica e colore     

Lo scopo del progetto mira ad avvicinare i ragazzi della 

scuola media alla la lettura dell’arte moderna partendo 

dallo studio delle opere di Wassily Kandinsky. La 

rilettura critica dell’evoluzione figurativa delle principali 

opere dell’artista, vuole sviluppare le capacità di 

rielaborazione, creatività artistica ed espressive degli 

□ 
CN 
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studenti, favorendo in tal modo un’assimilazione migliore 

per una comprensione più approfondita e duratura. Per 

conseguire tali finalità il progetto prevede inoltre un 

prodotto finale che consiste nell’allestimento di una 

mostra-mercato dei lavori degli alunni da allestirsi nei 

locali dell’Istituto. 

Osservare – comprendere 
- progettare 

    

L’attività progettata, dal punto di vista contenutistico si 

concentra sulle esperienze del Movimento Moderno ed 

in particolare su quella del Bauhaus, i cui principi hanno 

avuto influenze non solo sull’architettura e l'urbanistica 

del XX secolo ma soprattutto hanno costituito le basi del 

design moderno. Il percorso si conclude con un EAS in 

cui gli alunni, in piccoli gruppi di lavoro,  sono impegnati 

a sviluppare un’idea progettuale per la realizzazione di 

un arredo. 

□ 
CN 

La mia scuola sicura / 1     

Tema: sicurezza nelle scuole. Realizzazione di un logo 
da utilizzare durante la Giornata Nazionale per la 
Sicurezza, progettazione di pagine web per presentare 
piani e programmi di edilizia scolastica partendo da 
quella esistente. 

❖ 
MIUR 

La mia scuola sicura / 2     

Realizzazione di una app, di uno spot, di una vetrina 
interattiva e di un cortometraggio che promuovano la 
sicurezza nelle scuole e la prevenzione dei rischi 
connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento. 

❖ 
MIUR 

Alternanza Scuola-Lavoro     

Percorso formativo rivolto agli studenti liceali del triennio 
(200 ore) con stage presso enti e aziende, anche in 
contesti internazionali, volto ad offrire una conoscenza 
diretta del mondo del lavoro e di specifiche 
professionalità. 

❖ 
MIUR 

Read On! For e-Clil     

Read On! For e-Clil, è un progetto di lettura estensiva 
che aiuta gli studenti a sviluppare le competenze chiave 
e, nel contempo con l’utilizzo della metodologia Clil, a 
migliorare il proprio inglese. 

❖ 
MIUR 

BC 

Erasmus+     

Il progetto Erasmus+ KA201 “Europe 2020: Offering new 
perspectives and incentives for young people” è un 
progetto triennale (2014-2017), in partenariato con altre 
scuole europee, che mira a fornire ai giovani quelle 
abilità e competenze necessarie per avere successo 
nell’Europa 2020 e per facilitare il loro accesso ad un 
impiego di qualità senza distinzioni di genere e di 
background sociale. 

❖ 
MIUR 

UE 

Erasmus+ animatore 
digitale 

    

Il Piano Nazionale Scuola Digitale offre agli animatori 

digitali una straordinaria occasione di formazione, che 

anticipa i contenuti del Piano nazionale di formazione in 

cui le esperienze di scambio, anche con l’estero, 

rappresenteranno una pratica sempre più diffusa nel 

nostro sistema scolastico. La nostra scuola ha aderito 

alla mobilità dell’animatore digitale con un viaggio di 
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formazione a Bruxelles presso la FUTURE 

CLASSROOM LAB per seguire il corso Developing an 

eSafe classroom dal 13 al 18 novembre 2016. 

DELF     

Il corso mirerà ad approfondire e consolidare le 

competenze nelle quattro abilità (comprensione orale, 

comprensione scritta, produzione orale e 

produzione scritta) che forniranno agli studenti gli 

strumenti comunicativi imprescindibili nella nostra 

società globalizzata. La lingua francese, oltre ad essere 

parlata in più di 60 Paesi al mondo, è un grande atout 

considerata l’importanza particolare della Francia per 

l’Italia a livello commerciale e geografico. Il DELF A2 

sarà il primo passo per stimolare gli alunni a progredire 

nella lingua francese invogliandoli ad ottenere i livelli 

successivi del Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue. 

❖ 

REG. 
MOLISE 
◆ 
IFI 

CROWDDREAMING 
I giovani co-creano cultura 
digitale 

    

Il concorso nazionale promuove l’accesso alla cultura 

attraverso mezzi digitali per un nuovo Rinascimento 

Digitale, come elemento essenziale nelle relazioni 

interculturali; promuove una comunità on-line, che 

funzioni come laboratorio permanente per la 

trasmissione generazionale di conoscenze e pratiche 

digitali verso i giovani; diffonde la conoscenza e 

l’utilizzazione dei nuovi media e strumenti digitali 

attraverso la partecipazione pratica al concorso; 

promuovere la progettualità giovanile, in termini utopici 

positivi e costruttivi di ideazione e creazione di una 

società multiculturale intesa come fonte di valori, identità 

e senso di cittadinanza; incrementa la consapevolezza 

dell’esistenza e del valore delle culture digitali come 

risorsa e bene comune da conservare come memoria 

del processo creativo nello spazio e nel tempo; aiuta i 

giovani a orientarsi durante la navigazione  nell’oceano 

di opportunità delle nuove culture digitali. 

 

KET     

L'obiettivo del corso è quello di ampliare e rafforzare le 

competenze nelle quattro abilità (reading, writing, 

listening e speaking) che forniranno agli alunni gli 

strumenti essenziali in una società globalizzata per 

comunicare attraverso l'utilizzo di una lingua franca 

quale è l'inglese. Inoltre, verranno loro forniti i mezzi 

necessari per poter affrontare gli studi e gli esami 

successivi al KET previsti nella maggior parte delle 

scuole superiori, ivi compreso il liceo scientifico annesso 

al Mario Pagano. 

❖ 

REG. 
MOLISE 
◆ 
IFI 
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Progetti clil in lingua 
inglese e francese 

    

CLIL è l'acronimo di Content Language Integrated 
Learning [Apprendimento integrato di una lingua e 
contenuti disciplinari] e identifica una metodologia 
didattica che prevede l'insegnamento di contenuti 
disciplinari in una lingua straniera o anche in una lingua 
regionale e/o minoritaria.Considerando che  nella scuola 
secondaria di primo grado si studiano le lingue 
comunitarie Inglese e Francese, nell’arco dell’anno 
scolastico l’insegnante di Arte e Immagine si affiancherà 
nelle classi terze nelle ore di potenziamento alle 
insegnanti delle due lingue. 

□ 
CN 

Christmas tree decoration 
exchange 

    

Il progetto è di respiro europeo e vede i Centri di 

informazione Europe Direct che si interfacciano tra il 

lead partner (Centro di informazione Europe Direct 

Llangollen – Scozia) e le scuole dei territori di 

riferimento dei paesi della U.E.Gruppi di studenti assistiti 

dai docenti, preparano decorazioni natalizie hand made 

che si ispirano alle tradizioni locali e le spediscono 

insieme ad altro materiale  (ad esempio  cartoline di 

auguri) 

□ 
CN 

PET e FIRST     
Corsi di inglese tenuti da docenti madrelingua 
dell’Accademia Britannica; la certificazione costituisce 
credito scolastico e, per il FIRST, anche CFU. 

◆ 
AA 

Olimpiadi della Matematica     

Il progetto opera in base a una convenzione fra MIUR e 
Unione Matematica Italiana e si avvale della 
collaborazione della Scuola Normale di Pisa. Mira alla 
promozione della disciplina offrendo opportunità speciali 
per acquisire nuove abilità in un sano clima di 
competizione. 

❖ 
MIUR 

Cittadinanza e 
Costituzione 

    

Il progetto si propone di stimolare gli studenti di tutti gli 

ordini di scuola a riflettere sui contenuti della 

Costituzione italiana e sulle modalità con le quali il 

Parlamento italiano approva le leggi. 

□ 
CN 

Olimpiadi Asso della 
grammatica 

    

Le olimpiadi intendono offrire agli alunni del biennio del 

liceo una motivazione forte allo studio della grammatica, 

uno strumento efficace di didattica ludica. E’ un 

occasione per superare molte criticità della lingua 

italiana, come evidenziato dalle prove Invalsi e Ocse 

Pisa. 

❖ 
MIUR 

Batticuore     

Il progetto, che intende coinvolgere le classi quarte e la 

quinta del liceo, ha l’obiettivo di portare a conoscenza 

della popolazione cittadina i luoghi pubblici in cui ci sia 

la presenza di un defibrillatore. 

□ 
CN 

Progetto Martina     

Il Progetto Martina è rivolto agli studenti delle scuole 

superiori ed ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare i 

giovani sulle metodologie della lotta ai tumori attraverso 

❖ 
LCIF 

□ 
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l’adozione di stili di vita sani e corretti, stimolandoli 

all’impegno personale nella promozione della salute e 

nella prevenzione sanitaria primari 

CN 

Giochi sportivi 
studenteschi 

    

L’attività sportiva pomeridiana sarà aperta a tutte le 
classi del liceo, con maggior riguardo a quelle del 
biennio, come preparazione alla partecipazione dei 
giochi sportivi studenteschi e delle convittiadi nazionali. 
L’obiettivo sarà di fornire una preparazione tecnico-
fisica, nonché tattica, a tutti coloro che faranno parte di 
rappresentative scolastiche sia di sport di squadra che 
individuali. Il progetto ha come finalità anche quella di 
ritrovare il senso di appartenenza al proprio istituto e di 
socializzare con compagni di classi ed istituti diversi. 

□ 
CN 

Classi aperte     

E’ un progetto che intende offrire agli alunni occasioni 

dedicate ad attività di recupero e di potenziamento 

durante l’orario regolare di lezione attuando una fattiva 

collaborazione tra i docenti curriculari e i docenti con ore 

a disposizione. 

□ 
CN 

Sportello didattico     

Interventi didattici diretti e mirati a richiesta degli studenti 
su argomenti di studio per superare incertezze e lacune 
disciplinari oppure per approfondire tematiche e 
sviluppare conoscenze specifiche. 

○ 

CN 

Corsi di recupero     
Corsi di recupero sulle lacune disciplinari che emergono 
durante l’anno scolastico. Sono tenuti da docenti interni 
in organico alla scuola. 

 
CN 

Media Aetas     
Percorso nel Medioevo del Molise con incontri a scuola 
e visite guidate con esperti esterni. 

□ 
CN 

Progetto Sci     

 Attività sportiva presso le stazioni sciistiche di 
Campitello Matese o Capracotta accompagnati da 
docenti ed educatori del Convitto; lezioni con maestri di 
sci e momenti di aggregazione e socializzazione ludico-
formativa. 

◉  

CN 

Convittiadi     
 Competizioni sportive nazionali rivolte agli studenti dei 
Convitti italiani. Dieci giorni di sport, socializzazione e 
divertimento accompagnati da educatori e docenti. 

◉  

CN 

Progetto-Accoglienza   
 

 

Superare l’impatto con la struttura, le sue regole, i 
rapporti con le compagne e con il personale 
dell’istituzione non è semplice ed è condizione 
indispensabile per permettere un ingresso sereno in un 
ambiente nuovo. Per il conseguimento di questo 
obiettivo, il personale educativo organizza, nei giorni 
iniziali di scuola e poi in itinere, incontri con le famiglie 
allo scopo di raggiungere un comune intento educativo a 
favore delle ragazze. 

★ 

CN 

Serate Culturali   
 

 

Convitto femminile: ampliare le conoscenze culturali 
attraverso la partecipazione ad eventi teatrali, 
cinematografici, musicali, mostre che si svolgerà nella 
città 

★ 
CN 

Potenziamento ed 
approfondimento 

  
  Convitto Femminile: le educatrici presteranno orarioo 

aggiuntivo per potenziare o approfondire interventi sulle 

 
★ 
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scolastico discipline scolastiche al fine di migliorare il rendimento 
scolastico 

CN 

Tutto si trasforma e tutto 
si crea 

  
  

Convitto femminile. Le convittrici sono coinvolte in una 
serie di laboratori “handmade” con materiali riclicati. 
 

 
★ 
CN 

 
A scuola di emozioni con 
Furio 

    

L’obiettivo è quello di sviluppare, tramite un linguaggio 
semplice, fumettistico e narrativo incentrato su una serie 
di personaggi immaginari, il riconoscimento delle proprie 
emozioni; in particolare le emozioni legate alla rabbia. 
Il percorso si sviluppa attraverso illustrazioni di situazioni 
tipo, il racconto di situazioni autobiografiche o analisi di 
casi; esercitazioni mirate al raggiungimento di una 
adeguata espressione dei sentimenti di rabbia. 

 
★ 
CN 

 
Seminare Parole 

    

Stimolare e indurre alla lettura gli allievi, attraverso 
l’ascolto di alcuni brani di libri, che saranno loro letti e 
che, a nostro avviso, potrebbero far nascere interesse e 
curiosità. La scelta dei brani sarà orientata su temi di 
interesse particolare, se riguarderanno la loro età e 
generazione e di interesse generale, se riguarderanno 
categorie universali (la vita, la morte, le diversità, la 
guerra, ecc)… 

 
★ 
CN 

 
Potenziamento Matematica 

    

Liceo (biennio): attività di ripensamento, potenziamento 
e approfondimento al fine di migliorare il rendimento 
scolastico degli alunni in matematica  

 
★ 
CN 

 
Rieducare alla scrittura 

    

Prevenzione e recupero del gesto grafico con esercizi 
ed attività ludiche preparatorie ad esso;  il progetto è 
volto a stabilire o ri-stabilire i presupposti essenziali per 
un corretto sviluppo del gesto grafico, attraverso esercizi 
di rilassamento muscolare e di motricità in genere, 
tecniche pittografiche e scrittografiche, interventi sulla 
postura, sulla tenuta della penna e sulla respirazione, 
sull’organizzazione e orientamento spaziale 

 
★ 
CN 

Olimpiadi della Fisica     

ll Progetto Olimpiadi è una proposta didattica 
extracurricolare che ha lo scopo di sviluppare interesse 
e motivazione allo studio della fisica. Contribuisce a 
orientare gli interessi e le capacità dei giovani e 
favorisce ricadute di carattere motivazionale e didattico 
sull'apprendimento degli allievi.  

❖ 

Rally Matematico 
Transalpino 

    

Il progetto mira a ”fare matematica e a "parlare di 
matematica" attraverso la risoluzione di problemi 
motivanti per gli alunni che conducono ad inventare 
strategie, a fare tentativi, a verificare e a giustificare la 
soluzione sviluppando la capacità di lavorare in gruppo, 
imparando ad apportare il proprio contributo riuscendo 
ad accettare quello degli altri e lavorare insieme per un 
fine comune. 

❖ 

Il pensiero 
computazionale, coding e 
scratch (media) 

    

L’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo, ma un 
metodo che permette di potenziare l’apprendimento non 
solo delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline e 
competenze trasversali. Il lato scientifico- culturale 
dell’informatica, detto pensiero computazionale, aiuta a 
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sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere 
problemi in modo creativo ed efficiente , attraverso la 
programmazione (coding) di una sequenza di istruzioni 
che consentono ad una macchina o ad un calcolatore di 
eseguire procedure ed azioni 

Approfondimento e 
supporto digitale alla 
didattica 

    

L’insegnante potenziatore di arte e immagine si affianca 

in classe all’insegnante disciplinare, amplia gli argomenti 

trattati e si avvale del supporto digitale per costruire con 

gli alunni percorsi formativi informatici attraverso uso di 

app, software e piattaforme didattiche. 

Il presente progetto vuole promuovere una didattica 
tecnologica e digitale sia a seguito di un’analisi sul 
generale processo innovativo che sta investendo il 
sistema di istruzione, sia a conclusione di un 
rilevamento dei bisogni specifici dell’Istituto e del 
Territorio. 

 

Scambio culturale 
internazionale 

    

Lo scambio culturale internazionale migliora la 
competenza comunicativa della lingua inglese per usarla 
in modo adeguato al contesto e all’interlocutore e 
favorire la formazione umana, sociale e culturale 
attraverso il contatto con civiltà e costumi diversi dai 
propri.  

❖ 

CLIL in lingua 
Inglese(media) 

    

CLIL è l'acronimo di Content Language Integrated 

Learning [Apprendimento integrato di una lingua e 

contenuti disciplinari] e identifica una metodologia 

didattica che prevede l'insegnamento di contenuti 

disciplinari. Vari studi dimostrano che l'approccio CLIL 

apporta numerosi benefici agli studenti, sviluppandone 

tra l'altro le abilità di comunicazione linguistica, la 

conoscenza interculturale, una mentalità multi linguistica 

e interculturale 

 

Code week (primaria 
,medie,liceo) 

    

Coding è il termine inglese per indicare la 

programmazione dei calcolatori. Tutti gli oggetti che 

chiamiamo smart possono essere programmati. La 

programmazione è il linguaggio delle cose ed è il modo 

più semplice ed economico per realizzare le proprie 

idee. Ma il coding è anche la migliore palestra per 

esercitare il pensiero computazionale, la capacità di 

concepire procedimenti costruttivi e di esprimerli in 

termini talmente rigorosi da poterne affidare senza 

ambiguità l’esecuzione ad un altro, computer o persona 

che sia! 

 

Il Sannio tra storia ed arte 
(medie) 

    

Vicende storiche ed artistiche del Sannio Pentro, 

attraverso una ricerca archivistica, cartografica e 

letteraria. 
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Suonare insieme     

Favorire lo sviluppo delle potenzialità artistico-

espressive; contribuire, insieme all'Educazione 

Musicale, alla costituzione della competenza musicale 

generale; promuovere la formazione globale dell’allievo; 

offrire occasioni di orientamento per scelte future. 

 

Campionati scolastici 
(medie) 

    

In riferimento alla legge 107/2015 l’attività motoria e 

sportiva è considerata un elemento fondamentale per 

l’ampliamento dell’offerta formativa definita dalle singole 

istituzioni scolastiche. In tale ambito assume una grande 

rilevanza promuovere anche le attività sportive 

extracurriculari nell’attuazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. Le iniziative volte a valorizzare le 

manifestazioni sportive scolastiche sono promosse dal 

MIUR – Ufficio Politiche Sportive Scolastiche in 

collaborazione con i CONI, il Comitato Paralimpico e 

con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline 

Associate riconosciute dal CONI, le Regioni e gli Enti 

Locali. 

 

 

Ora alternativa alla 
religione (medie) 

    

Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza 

della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 gennaio 1991 

discende l’obbligo di separare il momento della scelta di 

avvalersi (o non) dell’insegnamento della religione dalle 

opportunità per i non avvalentesi. I ragazzi che non si 

avvalgono dell’ora di religione seguono l’insegnante 

nelle ore di potenziamento nelle altre classi e affiancano 

gli altri alunni aiutandoli in una azione di tutoraggio o di 

peer to peer  

 

Cyberbullismo (medie)     

Prevenzione dei bullismo e del cyberbullismo a scuola 

attraverso un’azione di informazione e educazione. 

 

 

Digital interactive 
storytelling (medie) 

    

È ormai evidente che buona parte delle difficoltà che gli 

studenti incontrano nello studio della matematica, è 

attribuibile all’uso improprio del linguaggio verbale. Più 

precisamente, gli studenti spesso producono o 

interpretano testi matematici secondo schemi linguistici 

appropriati ai contesti quotidiani piuttosto che a quelli 

matematici. 

La differenza non è solo una questione di vocabolario, 

grammatica o simboli, ma coinvolge pesantemente 

l’organizzazione di testi verbali, le loro funzioni e 

relazioni nel contesto in cui sono stati prodotti, il 

controllo semantico sul testo. 

 

Christmas tree decoration 
exchange (primari e 
medie) 

    
Il progetto è di respiro europeo e vede coinvolti i Centri 

di informazione Europe Direct che si interfacciano con 
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Lead Partner (Centro di Informazione Europe Direct – 

Wrexham –Wales – UK) e le scuole dei territori di 

riferimento dei paesi della U.E. ed ha la finalità di far 

conoscere tradizioni natalizie diverse dalle proprie e, 

attraverso esse, le caratteristiche socio culturali dei 

paesi coinvolti, nonché la realizzazione di un albero di 

Natale “europeo” stilizzato, da porre all’ingresso della 

scuola 

Let’s read     
Sviluppare le abilità di lettura e creare una piccola 

biblioteca di interclasse di libri in lingua inglese. 
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PROGETTAZIONI 

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA I Grado 
e LICEO SCIENTIFICO 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Attivita’ laboratoriali 

Progetti extracurriculari 

2017/18 
La Scuola PRIMARIA offre un ambiente di apprendimento ricco di stimoli e opportunità formative che 
promuove la valorizzazione delle identità e l’integrazione delle diversità. 
  
Nell’anno scolastico 2017-2018 la scuola primaria si presenta in una dimensione plurietnica, pluriculturale 
e sociale. Gli alunni sono N. 163  tutti semiconvittori 
Il progetto educativo-didattico, a cura del personale docente, si esplica in attività curriculari (27 ore 
settimanali; discipline: Italiano – Storia – Geografia – Lingua inglese – Matematica – Scienze – 
Tecnologia – Educazione fisica – Arte ed immagine – Musica –- Religione) e percorsi laboratoriali 
interdisciplinari (3 ore settimanali: Laboratorio linguistico-espressivo, Laboratorio matematico-scientifico, ) 
in orario antimeridiano dalle ore 8.15 alle ore 13.15. 
Al termine delle lezioni (13.15) ogni classe è affidata alla guida dell’Educatore, figura caratterizzante i 
Convitti nazionali, che svolge un ruolo di assistenza alla mensa, allo studio e all’attività ricreativa, 
compartecipando all’attuazione dei percorsi formativi. 
Il raccordo integrato tra docenti ed educatori in relazione ad obiettivi, modalità organizzative e metodi 
educativi-didattici è attuato attraverso incontri settimanali. 
La peculiare organizzazione che contraddistingue la nostra scuola, rappresentando un unicum nel 
panorama scolastico molisano, favorisce apprendimenti significativi e proficue forme di interazione, 
volgendo al pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed una equilibrata formazione affettivo e socio-
culturale 
  
Ai sensi del D.L. 137/2008 il modello organizzativo contempla la figura con  l'insegnante in orario 
prevalente. 
 
Il tempo scuola, pari a 30 ore settimanali (27 ore curriculari e 3 ore opzionali), risulta così distribuito:  

● lingua italiana 7 ore 

● matematica 5 ore 

● scienze 2 ore 

● storia, geografia , cittadinanza e costituzione 4 ore  
● Arte e immagine ( 2 ore nella classe I) 1 ora nelle altre classi 
● Educazione al suono e alla musica 1 ora 
● Educazione fisica 1 ora 

● Tecnologia e informatica 1 ora 

● I.R.C. 2 ore; 
● Lingua  inglese (1 ora nella classe prima - 2 ore nella classe seconda – 3 ore nelle altre classi)  
● Attività laboratoriali (3 ore) 
- Laboratorio linguistico-espressivo 1 ora 
- Laboratorio matematico-scientifico 1 ora 

 

● Progetti extracurriculari 
 Dall’anno scolastico 2009/2010 (secondo le indicazioni del D.L. 137/08 convertito con Legge 169/2008, e 
del D.P.R. n. 89/2009) e’  stato adottato il modello del docente con orario prevalente, modello che 
contempla la presenza, in ciascuna classe, di un insegnante che ivi svolge l’intero orario di servizio. 
Di seguito si indicano le progettazioni relative alle attività laboratoriali curriculari e alle attività 
extracurriculari. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN99znvt3PAhWGBcAKHShUATYQjRwIBw&url=https://www.emaze.com/@AOZWZFIL/La-settimana-del-sorriso&psig=AFQjCNFW_Wh55PeNL1ng9WXLtNnQTP9t6g&ust=1476644282901267
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LABORATORIO LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

“A scuola con le emozioni” 

 

Scuola:  Primaria  

Classi:1° A – 1° B 

Alunni coinvolti:34 

Docenti interessati: Bernardi Franca – De Blasio Clara 

  

Il laboratorio nasce dalla necessità di avviare un processo di alfabetizzazione emotiva per insegnare al 

bambino a riconoscere e comprendere il proprio stato d'animo. Conoscere le proprie emozioni e 

imparare a saperle controllare è molto importante, permette ai bambini di crescere come persone 

equilibrate, in grado di comunicare ed esprimere ciò che sentono “mitigando” le reazioni negative come 

la rabbia che porta alla violenza o le situazioni frustranti come la vergogna. Inoltre, parlare ai bambini di 

ciò che provano loro e di ciò che proviamo noi, li aiuta a capire che è normale essere tristi, arrabbiati, 

felici o spaventati. Anche nelle fasi successive della crescita le emozioni interferiscono con le attività 

mentali ed in certe situazioni possono influenzare negativamente l'apprendimento a causa 

dell'eccessiva tensione emotiva. 

Le emozioni condizionano anche i rapporti interpersonali: aggressività e timidezza possono farci 

allontanare dagli altri e chiuderci in noi stessi. Per raggiungere gli obiettivi della nostra vita, la razionalità 

della nostra mente (cervello) deve trovare l'equilibrio nell'altalena dei sentimenti (cuore). Le insegnanti 

intendono proporre ai bambini questo percorso di apprendimento mirato a rafforzare l’identità personale, 

l’autonomia e le competenze aiutandoli a vivere serenamente la propria corporeità, favorendo lo stare 

bene ed il sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato. 

Attraverso la lettura e la rielaborazione del testo narrativo psicologicamente orientato “Sei folletti nel mio 

cuore “ di Rosanna Corallo, si affronta la tematica delle emozioni. Con l'aiuto del piccolo Tommy, un 

bambino che non sopporta di essere definito dai grandi “troppo sensibile”, e dei buffi folletti che abitano 

nel suo cuore, i bambini vengono aiutati a comprendere le loro emozioni sino a giungere ad una loro 

serena accettazione ed una corretta gestione. 

Le attività laboratoriali saranno svolte in orario curricolare per 2 ore settimanali durante l’intero anno 

scolastico. 

FINALITA’ 

● Suscitare amore e gusto per la lettura 

● Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri 

● Favorire la conoscenza di sé 

● Favorire l’esplorazione del mondo emozionale e relazionale 

● Favorire la conoscenza e l’espressione delle proprie emozioni e la comprensione di quelle altrui 

● Favorire la comprensione di strategie per gestire e risolvere conflitti 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

● Comunicazione nella madrelingua 

● Comunicazione nelle lingue straniere 

● Imparare ad imparare 

● Competenze sociali e civiche 

● Competenze ed espressine culturale 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno: 

● Ascolta e comprende brevi storie lette dalle insegnanti cogliendone le informazioni essenziali 
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● Partecipa alle conversazione con compagni e insegnanti con messaggi semplici e chiari su vissuti ed 

esperienze personali 

● Impara a conoscere le proprie emozioni e quelle degli altri 

● Arricchisce il lessico usando nuove parole ed espressioni 

OBIETTIVI 

● Promuovere le capacità di ascolto, comprensione, riflessione e comunicazione verbale e non verbale 

● Prendere coscienza di sé 

● Rafforzare l’autostima 

● Conoscere gli altri 

● Esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni 

● Distinguere tra realtà e fantasia 

● Riconoscere momenti e situazioni che suscitano emozioni ( rabbia, collera/paura, terrore/ felicità, 

gioia/ tristezza, dolore/ sorpresa, meraviglia/disgusto, schifo/ vergogna, imbarazzo) 

● arricchire il lessico 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

● Presentazione e visione del film “INSIDE OUT” 

● Lettura del libro “Sei folletti nel mio cuore” Una storia sul valore delle emozioni. Erickson 

● Conversazioni 

● Circle time 

● Giochi motori e di mimo 

● Ascolto e memorizzazione di brevi canti e filastrocche 

● Rielaborazione grafica 

● Realizzazione di un lap-book sulle emozioni 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

● Attraverso giochi, conversazioni disegni e lavori di gruppo il laboratorio permetterà ai bambini di 

scoprire le proprie emozioni e i propri sentimenti, anche quelli negativi, per conoscerli, comprenderli, 

accettarli e trasformarli senza averne timore. 

● Attraverso attività ludiche, si lavorerà con i bambini rafforzando la capacità di cogliere la 

comunicazione emotiva corporea. Es.: - Parlarsi senza le parole - “facciamo le facce” e le 

disegniamo per conoscere e identificare le principali emozioni, una alla volta... - Rabbia, collera - 

Paura, terrore - Felicità, gioia - Tristezza, dolore - Sorpresa, meraviglia - Disgusto, schifo - 

Vergogna, imbarazzo 

● Riconoscere le emozioni proprie e altrui - come mi sento oggi? - ripensiamo a momenti che ci hanno 

fatto sentire…li raccontiamo, - quella volta che ero piccolo, io… - come si sentono i compagni? Che 

faccia fanno quando sono… 

DISCIPLINE COINVOLTE : 

● Italiano, Arte e Immagine, Inglese, Musica, Ed. Fisica, Cittadinanza e Costituzione. 

VERIFICA /VALUTAZIONE 

La verifica delle abilità e delle competenze raggiunte sarà effettuata in itinere attraverso l'osservazione 

occasionale e sistematica dei comportamenti dei bambini durante lo svolgimento di tutte le attività 

proposte. 

COMPETENZE ATTESE 

● Comprendere i propri sentimenti e quelli degli altri 

● Imparare a gestire le proprie emozioni 

BENI E SERVIZI  

● (materiali strutturati e non, LIM, stereo, libro) 
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LABORATORIO LINGUISTICO ESPRESSIVO 

 
Scuola: primaria 
Classi: IIA-IIB 
Alunni coinvolti: 52 
Docenti: Castiello Anna – Rosangela Iannantuono – Salvatore Katiuscia.  
Educatori : Angelo Ali’ – Maria Ciamarra 
Tipologia del laboratorio 

x   curricolare  

     extracurriculare 

Articolazione temporale 

periodo di svolgimento: 

 pluriennale 

x  annuale 

 periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 
 Continuità 

 Orientamento 

 Comunicazione 

 Scientifico-matematico 

x  Linguistico espressivo 

 Innovazione digitale 

 Movimento e sport 

 Creatività 

 x  Costituzione e Cittadinanza 

 x  Inclusione 

 Curricolo disciplinare 

 Recupero 

 Potenziamento 

 Collegamento Scuola –Territorio 

 Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 
(specificare se 
individuali o 
complessive) 

in orario di 
servizio  

In orario aggiuntivo 
  

Docenti 1 per 
classe 

 2 ore in orario 
curriculare  

    

collaboratori 
scolastici 

 no       

FINALITA’ 

Si progetta un percorso didattico-pedagogico che volge ad avvicinare i bambini alla lettura e alla 
dimensione della drammatizzazione. Il testo oggetto di analisi è: ” Storia di una gabbianella e di un gatto 
che le insegnò a volare. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

● Comunicazione nella madrelingua: maturare la capacità di esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

● Imparare ad imparare: maturare la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 

propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo efficace. 

● Consapevolezza ed espressione culturale: maturare l’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato: 

● Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

turni di parola 

● Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe 

● Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta 

● Raccontare storie rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché 

il racconto sia chiaro per chi ascolta 

● Sviluppare il linguaggio mimico e gestuale 

Lettura: 

● Porre in essere la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella silenziosa 

● Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini;  

● Cogliere l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali Leggere semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale 

Scrittura: 

● Produrre semplici testi 

● Ampliare il patrimonio lessicale 

● Saper comunicare con codici diversi 

ATTIVITÀ 

● analisi del testo 

● problematizzazione 

● ricostruzione della trama 

● individuazione degli elementi spazio-temporali che fungono da contesto 

● analisi degli eventi di cui la storia si sostanzia secondo un ordine cronologico e sulla base delle 

motivazioni degli accadimenti 

● enucleazione di battute che fungono da stimolo per discussioni in classe 

● individuazione dei personaggi e delle loro caratterizzazioni:  descrizione di tratti somatici e 

caratteriali sulla base di un ampio ventaglio di attributi da scegliere ed associare 

● discriminazione tra finzione e realtà 

● espressione di giudizi estetici ed emozioni 

● rappresentazione iconografica 

● Memorizzazione di  dialoghi con uso espressivo della voce 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

● Attivazione di strategie per motivare gli alunni alla lettura del testo attraverso: 

● lettura interpretativa da parte dell’insegnante e attività di comprensione del testo attraverso l’analisi 

lessicale 

● approccio ludico-narrativo, attraverso giochi di ruoli, drammatizzazioni e illustrazioni in sequenze; 
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● conversazioni guidate per individuare i temi trattati (l’accoglienza e la solidarietà; la fedeltà alle 

promesse; il valore della diversità; la scoperta dell’identità;  la maturazione della fiducia in se stessi; 

la gioia della conquista; il bisogno di crescere; la libertà.) 

● Rappresentazione, attraverso il disegno, dei personaggi, la storia, le azioni 

● Realizzazione di cartelloni  

BENI,SERVIZI,RISORSE  

● lim; computers, dispense e materiale di cancelleria per gli approfondimenti.  

COMPITO/PRODOTTO FINALE: 

Progettare e realizzare un gioco che rappresenti la storia 
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LABORATORIO LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

“ SPERIMENTO E IMPARO” 

  

Scuola: primaria 

Classi: IIIA 

Alunni coinvolti: 21 

Docenti: Chirico Carmela 

Tipologia del laboratorio 

x   curricolare  

    extracurriculare 

  

Articolazione temporale 

periodo di svolgimento: 

pluriennale 

x      annuale 

        periodica 

  

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

 Continuità 

 Orientamento 

 Comunicazione 

 Scientifico-matematico 

x Linguistico espressivo 

x    Innovazione digitale 

  Movimento e sport 

   Creatività 

x   Costituzione e Cittadinanza 

x  Inclusione 

 Curricolo disciplinare 

x  Recupero 

x    Potenziamento 

 Collegamento Scuola –Territorio 

 Altro 

   

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 numero 

Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio 

In orario aggiuntivo 

 

Docenti 
1 per 

classe 

1 ore in orario 

curriculare 
  

collaboratori 

scolastici 
no    
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FINALITA’ 

Il laboratorio nasce dall’esigenza di stimolare il desiderio, la curiosità e la gioia di imparare e arricchire 

di nuove esperienze il vissuto scolastico del bambino. Sollecitando l’interesse del bambino ci si propone 

anche di arricchire le competenze trasversali a tutte le discipline e di valorizzare, in tal modo e di 

potenziare l’attenzione, l’impegno e la partecipazione di tutti e  potenziare . 

La lettura dei libri  e le attività di coding (1 ora ogni 15 giorni a classi aperte), costituiranno, pertanto, la 

condivisione di un’esperienza che  diverrà un fattore determinante di socializzazione e di inclusione. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

● Comunicazione nella madrelingua:maturare la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

● Imparare ad imparare: acquisire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 

propri bisogni; organizzare  il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, 

identificando le opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in 

modo efficace. 

● Competenze sociali e civiche: partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

● Arricchire le competenze linguistiche, espressive, relazionali, logiche 

● Favorire l’autonomia e l’autocontrollo 

● Coinvolgere attivamente gli studenti nel loro  processo di apprendimento e di costruzione delle 

conoscenze,  promuovendo il pensiero creativo 

● Stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare, utilizzando 

l’operatività 

● Sviluppare strategie risolutive  

● Leggere testi di vario tipo 

● Comprendere il significato globale di un testo letto 

● Produrre testi legati a scopi diversi ( narrare, descrivere, informare) 

● Orientarsi entro i principali generi letterari 

METODOLOGIE E ATTIVITÀ 

● Approccio di tipo laboratoriale 

● Racconto orale dell’insegnante di un testo precedentemente letto 

● Lettura di testi scritti da parte  

● Utilizzo di domande - stimolo aperte, precise, centrate sui “perché” 

● Drammatizzazioni 

● Attività di gioco 

● Attività grafico- pittoriche, mimiche -  gestuale. 

● Classi aperte e lavori di gruppo 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Comprende enunciati, racconta  le proprie esperienze ed adotta un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni; 

● Si impegna in nuovi apprendimenti anche in maniera autonoma 

● Riconoscere nelle realtà e nella rappresentazione relazioni spaziali 

● Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute 

● Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali e fantastiche 

VALUTAZIONE 
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La valutazione sarà la costante di tutta l’esperienza laboratoriale, durante la quale si terrà conto dello 

sviluppo di un atteggiamento di curiosità e di motivazione nell’assolvere compiti reali e nell’adottare 

strategie risolutive, nonchè degli aspetti sociali e relazionali posti in essere dall’alunno 

BENI, SERVIZI, RISORSE 

Testi di lettura, lim, computer, fotocopie, cassette sonore, materiale vario fornito dal docente, software 

didattici, attività di coding, schede grafiche predisposte dal docente, utilizzo dell’ape bee bot, materiale  

strutturato e non. 

COMPITO DI REALTÀ: 

● Progettare e realizzare elaborati in gruppo 

● Programmare  percorsi e procedure 
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LABORATORIO ARTISTICO ESPRESSIVO 

 

Scuola: primaria 

Classi: IIIA 

Alunni coinvolti: 21 

Docenti: Valerio Lucia 

Tipologia del laboratorio 

x curricolare  

       extracurriculare 

  

Articolazione temporale 

periodo di svolgimento: 

 pluriennale 

x  annuale 

 periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

 Continuità 

 Orientamento 

 Comunicazione 

 Scientifico-matematico 

X   Linguistico espressivo 

  Innovazione digitale 

  Movimento e sport 

 x   Creatività 

 x   Costituzione e Cittadinanza 

 x   Inclusione 

 Curricolo disciplinare 

  Recupero 

 Potenziamento 

 Collegamento Scuola –Territorio 

 Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 
(specificare se 
individuali o 
complessive) 

in orario di 
servizio  

In orario 
aggiuntivo 

  

Docenti 1 per 
classe 

1 ore in orario 
curriculare  

    

collaboratori 
scolastici 

 no       

FINALITA’ 

Offrire a tutti i bambini uno spazio di ricerca-azione in cui esplorare vari materiali per comunicare, 
inventare, creare, fare nuove esperienze sia dal punto di vista sensoriale che da quello progettuale e 
psicomotorio. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
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● Consapevolezza di espressione culturale 

● Imparare ad imparare: acquisire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 

propri bisogni; organizzare  il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, 

identificando le opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in 

modo efficace. 

● Competenze sociali e civiche: partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

● Favorire la socializzazione 

● Insegnare autodisciplina e autocontrollo 

● Sensibilizzare al rispetto delle regole 

● Sviluppare la fantasia e l’immaginazione 

● Saper creare oggetti vari, applicando varie tecniche 

● Saper riconoscere e comunicare le proprie emozioni 

● Incentivare la maturazione del gusto estetico 

● Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio… 

METODOLOGIE 

● Sottoforma di gioco viene offerto ai bambini la possibilità di esplorare materiali ( carta, das, pasta di 

sale…) in tutte le sue possibilità espressive ( tagliare, incollare…) 

ATTIVITÀ 

● Esplorazione e manipolazione libera e guidata di materiali di diverso tipo 

● Esecuzione del disegno con l’uso di tecniche e colori diversi 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Italiano: partecipare a scambi comunicativi( conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagno e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro il 

più possibile adeguato alla situazione. 

● Arte e Immagine: utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi ( espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti, pittorici, grafico-espressivo 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

La valutazione sarà la costante  e le verifiche saranno in itinere compiute attraverso osservazioni 
individuali e sistematiche sul processo di apprendimento, sul comportamento di ciascun bambino e sui 
prodotti realizzati e finiti. 
BENI, SERVIZI, RISORSE 

Materiali di cancelleria vario, colori vari, lim, computer, fotocopie e materiale vario fornito dal docente. 
COMPITO DI REALTÀ: 

Progettare e realizzare manufatti individuali e  in gruppo. 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 79 PTOF 2016/2019 
 

 

LABORATORIO LINGUISTICO 

Scuola:  Primaria  

Classe:  4A 

Alunni coinvolti:  n.17 

Docenti interessati:  D’Amico Patrizia 

Tipologia del progetto 

contenuto: 

× curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

curriculare 

extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

pluriennale 

× annuale 

periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

Continuità 

Orientamento 

× Comunicazione 

Scientifico-matematico 

Innovazione digitale 

Movimento e sport 

× Creatività 

Costituzione e Cittadinanza 

Inclusione 

× Curricolo disciplinare 

Recupero 

Potenziamento 

Collegamento Scuola –Territorio 

Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 numero Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio 

 

In orario 

aggiuntivo 

 

Docenti 1 3h settimanali 

(Venerdì) 

si no 

collaboratori 

scolastici 

no no no no 
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  In orario 

scolastico 

( indicare il 

numero di ore) 

In orario 

extrascolastico 

(indicare il numero 

di ore 

Prestaz. gratuita  Con compenso 

Esperti esterni si (da 

concordare) 

no si no 

  

FINALITA’ DEL PROGETTO 
● Abituare gli alunni alla riflessione e all’individuazione di modi diversi di esprimere il proprio pensiero; 

● Acquisire la capacità di esplicitare ipotesi e percorsi comunicativi e linguistici; 

● Promuovere capacità organizzative del giornalino e organizzazione dei tempi e dei modi di 

realizzazione dello stesso; 

● Promuovere capacità progettuali e di assemblaggio; 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 
● Comunicazione nella madrelingua; 

● Competenza digitale; 

● Imparare a imparare; 

● Competenze sociali e civiche; 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

● Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
● Legge e comprende vari testi, ne individua il senso globale e le informazioni principali; 

●  Utilizza abilità funzionali allo studio; 

● Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza; 

● Partecipa a discussioni di classe formulando messaggi chiari e pertinenti in funzione di uno scopo. 

OBIETTIVI 
● Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli alunni; 

● Consentire processi di apprendimento diversificati anche mediante strumenti e linguaggi alternativi; 

● Potenziare le capacità espressive e logiche; 

● Rielaborare le capacità di sintesi; 

● Sviluppare il piacere di scrivere, la creatività e l’espressività; 

● Incrementare l’utilizzo del computer nella didattica quotidiana; 

● Unire prodotti diversi per realizzare un lavoro comune; 

● Rendere visibili, documentabili e comunicabili le esperienze didattiche che gli alunni svolgono a 

scuola; 

● Recuperare le abilità di base dei ragazzi in difficoltà; 

● Favorire la comunicazione ; 

● Dar voce agli alunni; 

● Far conoscere le attività e i momenti significativi di vita della classe. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 
All’ interno del gruppo classe si procederà alla formazione di quattro sottogruppi, formati da quattro 

alunni ciascuno e ad una suddivisione dei compiti in modo da simulare l’organizzazione di una vera 

redazione: 

I caporedattori (dirigono e coordinano i vari aspetti del lavoro del giornale); 

I redattori (cercano notizie, raccolgono materiale e informazioni, scrivono gli articoli); 

I correttori di bozze ( verificano che negli articoli non ci siano errori); 
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I grafici ( si occupano dell’impaginazione). 

Saranno programmate le visite presso: l’emittente televisiva regionale “Telemolise”; tipografia; 

redazione di giornali; inoltre sarà previsto l’incontro con giornalisti per catturare i segreti del mestiere. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
Nella realizzazione del giornalino di classe, ad una iniziale fase dedicata al braistorming, segue la fase 

progettuale caratterizzata dalla scelta degli articoli, dei disegni, della grafica. 

Il metodo privilegiato è quello del cooperative learning. 

VERIFICA /VALUTAZIONE 
Le verifiche e la valutazione del percorso formativo verranno svolte sia in itinere che alla conclusione 

delle attività e si avvarranno di momenti di verifica operativa, allo scopo di rilevare l’apprendimento 

maturato sia in termini di abilità e di comportamenti che di sviluppo di competenze relative agli obiettivi. 

Saranno monitorate e poi valutate: motivazione, fattibilità, correttezza processuale, efficacia. 

La valutazione della effettiva riuscita del progetto e dell’arricchimento apportato potrà essere rilevata 

dall’osservazione anche del coinvolgimento degli alunni, nell’interesse e nella collaborazione dimostrati 

nello svolgimento delle attività proposte. 

BENI E SERVIZI  
● Materiale di facile consumo; 

● computer; 

●  stampante; 

●  scanner; 

● fotocopiatrice; 

● carta per fotocopie; 

● fotocamera digitale; 

● software; 

● giornali; 

● libri di testo; 

● libri di generi diversi. 
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LABORATORIO LINGUISTICO ESPRESSIVO 

Scuola:  primaria 

Classe  4 B 

Alunni coinvolti 13 

Docenti: Niro Carmela – D’Andrea Antonietta- 

Educatore:  Giannubilo Rossella 

Tipologia del laboratorio 

contenuto: 

X  curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

Articolazione temporale: 

periodo di svolgimento 

      pluriennale 

X   annuale 

      periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

   Continuità 

     Orientamento 

     Comunicazione 

     Scientifico-matematico 

X    Linguistico-espressivo 

     Innovazione digitale 

     Movimento e sport 

X    Creatività 

X    Costituzione e Cittadinanza 

X    Inclusione 

    Curricolo disciplinare 

    Recupero 

    Potenziamento 

    Collegamento Scuola –Territorio 

    Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

   numero  Ore di attività 
(specificare se 
individuali o 
complessive) 

in orario di 
servizio  
  

In orario aggiuntivo 
  

Docenti 1 2 ore in orario 
curriculare 

    

collaboratori 
scolastici 

no       

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il presente laboratorio si pone  l’obiettivo di  migliorare la competenza comunicativa degli allievi, attraverso la 

sperimentazione di tecniche espositive e narrative orali, scritte, scenografiche, gestuali. 
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Il  laboratorio muove dalla convinzione che sia possibile sciogliere, liberare e potenziare capacità espositive, di 

sintesi di corretta formulazione verbale utilizzando un testo in una dimensione  di ruoli creativi ed espressivi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

●  - Comunicazione nella madrelingua: esprimere  e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti   e 

opinioni sia in forma orale che scritta. 

● -Imparare ad imparare: maturare la consapevolezza relativa a metodi e opportunità dell’apprendere. 

● Consapevolezza ed espressione culturale: maturare la consapevolezza dell’importanza 

dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia gamma di mezzi di 

comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

● Creare  un atteggiamento positivo nell’approccio al testo. 

● Favorire un’approfondita analisi del testo. 

● Imparare a usare linguaggi e codici diversi per descrivere e definire 

● Sperimentare l’esposizione orale. 

● Educare all’ascolto 

● Collaborare per portare a termine un progetto. 

OBIETTIVI 

● Porre in essere diversi tipi di lettura 

● Realizzare giochi linguistici e semplici forme di scrittura creativa 

● Acquisire il proprio codice linguistico ed utilizzare in modo appropriato i nuovi termini. 

● Descrivere situazioni. 

● Riassumere una breve vicenda distinguendo il piano della realtà da quello della fantasia. 

● Comprendere il contenuto globale del testo. 

● Esplorare il contenuto del testo per individuare  il titolo, l’argomento, l’introduzione, Lo sviluppo e la 

conclusione. 

● Individuare gli elementi essenziali di un testo narrativo (personaggi, luoghi , tempi) e la successione 

logica-temporale degli avvenimenti. 

● Leggere e comprendere gli stati d’animo e i sentimenti dell’autore 

● Comprendere la funzione principale e le azioni del protagonista in un testo fantastico. 

● Leggere e comprendere un testo descrittivo. 

● Leggere e comprendere un testo informativo. 

● Riflettere su espressioni particolari e/o poco conosciute del testo regolativo. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

● - Lettura  in classe del libro “ il giornalino di Luca” 

● -  Presentare testi con sequenze dialogiche. 

● - Prestare cura all’intonazione della voce e al rispetto dei segni di punteggiatura. 

● - Guidare i bambini al racconto di avvenimenti legati a esperienze personali. 

● -  Chiedere di avviare una conversazione per conoscere il parere dei compagni su un argomento. 

● - Lavorare in gruppo e avviare un’esplorazione testuale interattiva con domande che guidano la 

●    comprensione del brano. 

● - Individuare strategie adeguate per ricavare il significato di parole non note avvalendoci del 

●    contesto. 

● -  Attraverso la lettura  di  testi sulle emozioni stimolare  gli alunni alla riflessione e al racconto di 

●    esperienze personali e di stati d’animo ad esse connesse. 

● - Proporre la lettura di testi narrativi e poetici individuando l’intenzione comunicativa dell’autore. 

● - Invitare i bambini a raccontare fatti della vita scolastica con l’ausilio di tracce e di schemi. 

● -Leggere brevi articoli di cronaca sui quotidiani locali e nazionali. 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 84 PTOF 2016/2019 
 

● - Individuare le 5 W e le informazioni a esse relative.   

METODOLOGIE UTILIZZATE 

● Attività  di ascolto 

● Attività di lettura silenziosa ed ad alta voce 

● Conversazione su domande stimolo. 

● Produzione di didascalie 

● Riassunti 

● Drammatizzazioni 

● Ampliamento del lessico 

● Variazione dello schema narrativo 

● Sperimentare diverse possibilità espressive della voce. 

BENI E SERVIZI : 

● -Lim, computers,  materiali vari e di cancelleria  per gli approfondimenti. 

COMPITO/ PRODOTTO FINALE 

● -Scrivere un articolo giornalistico. 

● - Sperimentare semplici drammatizzazioni. 
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LABORATORIO LOGICO- MATEMATICO-SCIENTIFICO 

  

Denominazione del laboratorio: OSSERVO, SPERIMENTO, IMPARO 

Scuola:   Primaria  

Classi:  4B e 5A 

Alunni coinvolti: 13 di 4B e 27 di 5A 

Docenti :Acunzo  Gigliola, D’Andrea Antonietta (per la classe 4B) 

Tipologia del laboratorio 

curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

curriculare 

extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

pluriennale 

C   annuale 

periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 
● Continuità 

● Orientamento 

● Comunicazione 

● Scientifico-matematico 

● Innovazione digitale 

● Movimento e sport 

● Creatività 

● Costituzione e Cittadinanza 

● Inclusione 

● Curricolo disciplinare 

● Recupero 

● Potenziamento 

● Collegamento Scuola –Territorio 

● Altro 

●   

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

   nu
mer
o 

 Ore di attività 
(specificare se 
individuali o 
complessive) 

in orario 
di 
servizio  
  

In orario 
aggiuntivo 

  

Docenti 1 
per 
clas
se 

2 ore in orario 
curriculare  

    

collaboratori 
scolastici 

no       
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Finalità del laboratorio 

Il percorso di apprendimento in forma di laboratorio qui di seguito illustrato vuole essere un valido supporto 

all'attività disciplinare, poiché l’esercizio di esplorazione, di manipolazione e di ricerca in cui gli alunni sono 

impegnati a operare, ricercare, lavorare sui materiali, produrre, hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo 

delle unità di apprendimento. Incoraggiare l'operatività permetterà al tempo stesso di favorire il dialogo e la 

riflessione su quanto si va realizzando. Il laboratorio nasce dall’esigenza di dare spazio a una matematica più 

attiva, concreta e giocosa che stimoli gli alunni a trovare soluzioni in modo autonomo senza preoccuparsi della 

valutazione, in cui l’errore rappresenti una sfida da superare e non l’ostacolo, un ambiente in cui la 

collaborazione sia l’ingrediente basilare per crescere insieme. L’obiettivo principale è quello di avviare gli 

alunni ad un approccio costruttivo alla soluzione di problemi, migliorare l’attenzione, la concentrazione, attivare 

l’interesse e la motivazione per sviluppare il pensiero critico. Il percorso laboratoriale ha lo scopo anche di 

sviluppare il pensiero computazionale attraverso le attività di coding. In particolare, la didattica laboratoriale, è 

utile per eseguire i compiti di realtà, attività che rendono l’apprendimento autentico e richiedono l’iniziativa dei 

soggetti per la realizzazione di un prodotto concreto. Nella matematica e nelle scienze della Scuola Primaria 

sono fondamentali il laboratorio, per progettare, sperimentare, discutere e il gioco, per elaborare strategie  e 

imparare a rispettare regole condivise. 

Competenze Chiave europee 

● Comunicazione nella madrelingua: maturare la capacità di esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. 

● Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia: maturare la capacità di 

applicare il pensiero matematico alla risoluzione di problemi in situazioni quotidiane; acquisire la 

padronanza, l’uso e l’applicazione di modelli e metodi in grado di interpretare, spiegare, prevedere il 

mondo naturale. 

● Competenza digitale: maturare la capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 

tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 

● Imparare a imparare: acquisire la capacità di apprendere, perseverare nello studio, saperlo 

organizzare a livello individuale e di gruppo. 

● Competenze sociali e civiche: maturare la capacità di stabilire relazioni personali, interpersonali e 

interculturali per poter partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa; 

acquisire la capacità di partecipare attivamente e democraticamente alla vita della collettività. 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità: maturare la capacità di tradurre le proprie idee in azione, 

attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, pianificare e gestire progetti per 

raggiungere i propri obiettivi. 

Obiettivi di apprendimento 

● «Sviluppare la capacità di osservare e descrivere la realtà da più punti di vista e di organizzarsi per 

costruire una propria autonomia. 

● «Sviluppare la concentrazione, la capacità di focalizzare le parole chiave, la motivazione, la 

memorizzazione e l’organizzazione del proprio modo di ragionare, argomentare, affrontare problemi 

per  acquisire un linguaggio specifico. 

● «Sviluppare, in modo particolare, concetti, metodi e atteggiamenti utili a produrre la capacità di 

ordinare, quantificare e misurare fatti e fenomeni della realtà e a formare le abilità necessarie  per 

interpretarla criticamente e per intervenire consapevolmente su di essa. 

● «Favorire un atteggiamento positivo verso la matematica,  intesa sia come valido strumento di 

conoscenza e di interpretazione della realtà, sia come affascinante attività del pensiero umano, nel 

rispetto dei ritmi e degli approcci individuali. 

● «Potenziare il calcolo mentale. 
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● «Sviluppare il pensiero nei suoi vari aspetti: di intuizione, di immaginazione, di progettazione, di 

ipotesi e deduzione, di controllo e quindi di verifica o smentita. 

● «Migliorare la propria capacità di esplorazione e osservazione. 

● «Abituarsi a riflettere con spirito critico. 

● «Abituarsi al confronto delle proprie opinioni con quelle altrui. 

● «Sviluppare atteggiamenti di curiosità e interesse per il mondo circostante. 

● «Saper interagire con gli altri per realizzare prodotti e condividere una progettazione. 

● «Rispettare gli impegni assunti all'interno del gruppo. 

● «Favorire lo sviluppo delle abilità di problemsolving nelle scienze sperimentali e la capacità di 

costruire mappe concettuali. 

● In relazione all’attività di Coding: 

● «Imparare dagli altri, comprendere un problema in modo diretto, comprendere l’importanza 

dell’errore,  comprendere che esistono più soluzioni a un problema, imparare per tentativi e 

strategie, condividere ciò che si è imparato, avere la libertà di sbagliare. 

 Contenuti/Attività 

● Giochi e attività manipolative e costruttive per l’apprendimento e il consolidamento dei concetti 

logico-matematici e scientifici. Algoritmi necessari alla risoluzione di un problema. Scoperta di 

strategie per risolvere situazioni problematiche di vario genere. Giochi a coppie o in piccoli gruppi. 

Utilizzo di materiale strutturato e non. Compiti di realtà che consentano agli alunni di confrontarsi con 

situazioni problematiche tipiche del mondo reale e di giungere all’acquisizione delle competenze 

chiave. 

● Metodologie utilizzate 

● Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni. Favorire l'esplorazione e la 

scoperta.Incoraggiare l'apprendimento collaborativo.Promuovere la consapevolezza del proprio 

modo di apprendere. Sviluppare le capacità critiche, di giudizio e di valutazione delle informazioni. 

Sviluppare la consapevolezza metacognitiva. Sviluppare il pensiero scientifico. Flipped Classroom, 

Cooperative Learning. 

Verifica /Valutazione 

La valutazione di un compito autentico deve essere una valutazione per l’apprendimento e non 

dell’apprendimento: migliorare la prestazione degli alunni e non giudicare il percorso intrapreso. Il compito di 

realtà, infatti, ha lo  scopo di promuovere l’acquisizione delle competenze in un contesto comunicativo e 

relazionale in cui strumenti, materiali e tempi siano progettati e predisposti per il raggiungimento di un 

risultato compreso, condiviso  ed eventualmente rivisto e perfezionato. Alla fine del lavoro svolto si 

propongono le prove di verifica in diversi livelli di difficoltà e le prove di competenza che consentono di 

indagare e valutare abilità disciplinari e trasversali in  riferimento ai Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola primaria. Ogni scheda deve prevedere il lavoro individuale per la verifica 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze matematiche e scientifiche del singolo e attività di gruppo 

per l’osservazione delle competenze personali e procedurali mediante collaborazione e cooperazione con i 

pari. In tal modo si garantisce la completa inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Nelle fasi di attuazione del lavoro, l'insegnante effettuerà osservazioni sistematiche relativamente a: 

● §Capacità di ascolto, attenzione e concentrazione. 

● §Atteggiamenti di collaborazione, partecipazione, interesse e impegno. 

● §Frequenza e qualità degli interventi. 

● §Livello di autonomia nello svolgimento delle consegne. 

● §Capacità organizzativa di fronte alle informazioni raccolte. 

● §Capacità propositiva. 
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● §Acquisizione di nuovi strumenti o strategie messe in atto nei giochi e nelle attività. 

●   

TEMPI E SPAZI:  

intero anno scolastico; aula, laboratorio di informatica, palestra, giardino, cortile. 

BENI E SERVIZI:  

LIM, computer, Bee-Bot, Robot degli alunni, materiale strutturato e non.  



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 89 PTOF 2016/2019 
 

 

LABORATORIO LINGUISTICO ESPRESSIVO 

“ La collina della felicità” 

  

Scuola: primaria 

Classe quinta 

Alunni coinvolti: 27 

Docenti:Tamburri Filomena. 

Tipologia del laboratorio 

x    curricolare  

  extracurriculare 

Articolazione temporale 

periodo di svolgimento: 

pluriennale 

x  annuale 

periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

Continuità 

Orientamento 

Comunicazione 

Scientifico-matematico 

X  Linguistico espressivo 

Innovazione digitale 

Movimento e sport 

Creatività 

X  Costituzione e Cittadinanza 

x  Inclusione 

Curricolo disciplinare 

Recupero 

Potenziamento 

x  Collegamento Scuola –Territorio 

Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio  

In orario 

aggiuntivo 

  

Docenti 1 per 

classe 

 2 ore in orario 

curriculare 

    

collaboratori 

scolastici 

 no       

FINALITA’ 

Si progetta un percorso didattico-pedagogico che volge ad avvicinare i bambini alla lettura e alla dimensione 

della drammatizzazione. Il testo oggetto di analisi è : “La collina della felicità”. Una fiaba ecologica di oggi di 

G.B. Carpi 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

● Comunicazione nella madrelingua :maturare la capacità di esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

● Imparare ad imparare: maturare la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 

propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo efficace. 

● Consapevolezza ed espressione culturale: maturare l’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato: 

● Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

turni di parola 

● Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe 

● Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta 

● Raccontare storie rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché 

il racconto sia chiaro per chi ascolta 

● Sviluppare il linguaggio mimico e gestuale 

Lettura: 

● Porre in essere la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella silenziosa 

● Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 

● Cogliere l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali Leggere semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale 

Scrittura: 

● Produrre semplici testi 

● Ampliare il patrimonio lessicale 

● Saper comunicare con codici diversi 

ATTIVITÀ 

● analisi del testo 

● problematizzazione 

● ricostruzione della trama 

● individuazione degli elementi spazio-temporali che fungono da contesto 

● analisi degli eventi di cui la storia si sostanzia secondo un ordine cronologico e sulla base delle 

motivazioni degli accadimenti 

● enucleazione di battute che fungono da stimolo per discussioni in classe 

● individuazione dei personaggi e delle loro caratterizzazioni:  descrizione di tratti somatici e 

caratteriali sulla base di un ampio ventaglio di attributi da scegliere ed associare 

● discriminazione tra finzione e realtà 

● espressione di giudizi estetici ed emozioni 

● rappresentazione iconografica 

● Memorizzazione di  dialoghi con uso espressivo della voce 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

● Attivazione di strategie per motivare gli alunni alla lettura del testo attraverso: 

● lettura interpretativa da parte dell’insegnante e attività di comprensione del testo attraverso l’analisi 

lessicale 

● approccio ludico-narrativo, attraverso giochi di ruoli, drammatizzazioni e illustrazioni in sequenze; 
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● conversazioni guidate per individuare i temi trattati 

● Rappresentazione, attraverso il disegno, dei personaggi, la storia, le azioni 

● Realizzazione di cartelloni 

BENI, SERVIZI, RISORSE 

● lim; computer, dispense e materiale di cancelleria per gli approfondimenti. 

COMPITO/PRODOTTO FINALE: 

● Progettare e realizzare un gioco che rappresenti la storia 
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ATTIVITA’EXTRACURRICULARI 

 

La scuola primaria organizza le proprie risorse in termini di organici, spazi e disponibilità finanziarie al 

fine di integrare l’attività curricolare con progetti che arricchiscano l’offerta formativa e culturale rivolta 

all’utenza. 

Il collegio dei docenti, nel rispetto della normativa vigente, ha disposto, pertanto, la programmazione di 

progetti interdisciplinari volti ad ampliare la proposta formativa e didattica della scuola, al fine di 

potenziare le occasioni di conoscenza del territorio e del contesto socio - culturale di appartenenza, nel 

rispetto della continuità e degli obbiettivi già raggiunti. 

Sono coinvolte tutte le classi della Scuola Primaria in collaborazione anche con soggetti esterni 

territoriali, con riferimento  ad una progettazione definita non per singoli ambiti separati, ma attuativa di 

un disegno complessivo nel quale, a partire dalle esperienze realizzate, si integrano gli interventi sulla 

dimensione didattica, organizzativa e gestionale.  

Ne consegue che  la scuola primaria, allo scopo di integrare l’attività curricolare con progetti che  ne 

arricchiscano l’offerta formativa e  migliorano la qualità del servizio scolastico, ha disposto nel rispetto 

delle normative vigenti, la programmazione di progetti interdisciplinari volti ad ampliare la proposta  

didattica della scuola. 

A tal fine i docenti si impegnano a svolgere, nell’arco di periodi aventi scansione annuale, attività 

educative e didattiche in orario extracurriculare anche pomeridiano e di effettuare a titolo gratuito le ore 

eccedenti, previste per l’esplicazione dei progetti dal fondo d’Istituto.   

Di seguito vengono articolati progetti didattici sperimentati con esiti positivi gli scorsi anni ed  integrati 

con nuovi percorsi didattici diretti al potenziamento delle competenze chiave attese come traguardi 

formativi e di apprendimento al termine del primo ciclo di istruzione. 
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PROGETTO Scientifico - Espressivo 

Denominazione : “Il mondo delle api” 

Scuola: primaria 

Classi: IA- IB –  

Alunni coinvolti: 35 

Docenti: Bernardi Francesca–  De Blasio Clara -  Guarente Maria –  Iannitto Nicolina  

Educatori : Tiziana Fatica – Rita Gallo 

Classi: II A-II B –  

Alunni coinvolti: 52 

Docenti: Castiello Anna – Guarente Maria – Iannitto Nicolina – Rosangela Colantuono – Salvatore Katiuscia. 

Educatori : Angelo Al’ – Maria Ciamarra 

Tipologia del progetto 

        curricolare  (riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

x  ampliamento offerta formativa (facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

x      curriculare (lab. Linguistico- Lab. Scientifico) 

x     extracurriculare 

Articolazione temporale 

periodo di svolgimento: 

 pluriennale 

x  annuale 

 periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

Continuità 

Orientamento 

Comunicazione 

X Scientifico-matematico 

X Linguistico espressivo 

Innovazione digitale 

 Movimento e sport 

 Creatività 

 Costituzione e Cittadinanza 

 Inclusione 

 Curricolo disciplinare 

 Recupero 

 Potenziamento 

X  Collegamento Scuola –Territorio 

 Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 numero Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio 

In orario 

aggiuntivo 
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Docenti 4 per 

classe 

15 ore 

 

10 5 

collaboratori 

scolastici 

no    

  

  In orario 

scolastico 

( indicare il 

numero di ore) 

In orario 

extrascolastico 

(indicare il numero 

di ore 

Prestaz. gratuita  Con compenso 

Esperti esterni 

1 

3   SI  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

E’ un percorso didattico-pedagogico che volge ad avvicinare i bambini al mondo delle api e della produzione 

del miele. Attraverso l’esempio del prezioso insetto, il progetto persegue l'obiettivo di contribuire a sviluppare 

lo spirito di gruppo e il senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

● Imparare ad imparare: maturare la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei 

propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 

apprendere in modo efficace. 

● Consapevolezza ed espressione culturale: maturare l’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione  

COMPETENZE SPECIFICHE  

●  Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e verificarle. 

● Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 

problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi; 

● Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di 

attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso delle risorse. 

●  Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e la riflessione delle esperienze; 

● Favorire l'interazione, la collaborazione e il decentramento da sé; 

●  Implementare la capacità di riproduzione grafica della realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

● Sviluppare le capacità di osservazione degli aspetti morfologici degli insetti e dei fenomeni naturali;  

● Conoscere la struttura sociale delle api e il loro ciclo vitale; 

● Riconoscere le caratteristiche dell’ape e dei suoi prodotti. 

● Cogliere il valore delle api per l'equilibrio ambientale. 

● Conoscere il miele: proprietà organolettiche, curiosità, educazione alimentare 

●  Raggruppare e seriare secondo un criterio. 

●  Individuare le fasi più significative dell’esperienza e riorganizzarle. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

L’esperienza progettuale sarà realizzata secondo il modello della didattica laboratoriale: 

● brainstorming iniziale “LE API”: condivisione de i vissuti di ciascun bambino 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 95 PTOF 2016/2019 
 

● attività di osservazione e sperimentazioni, con lo scopo di coinvolgere fisicamente ed emotivamente i 

bambini 

● verbalizzazione; 

● discussione collettiva e confronto; 

● concettualizzazione; 

● sintesi collettiva 

● attività ludico-pratiche secondo varie tipologie gruppali;  

BENI, SERVIZI, RISORSE: 

● lim; computers, dispense e materiale di cancelleria per gli approfondimenti, carta, cartoncino, fogli di 

cera d’ape, miele, tulle, pasta di sale, tempere; prodotti dell'arnia: cera, propoli, polline. Si prevede 

l’intervento di un esperto nel campo dell'apicoltura 

COMPITO/PRODOTTO FINALE: 

● Progettare e realizzare un gioco che rappresenti le varie fasi dell’esperienza 

FONTE DI FINANZIAMENTO:  

interna- Fondo di Istituto 
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PROGETTO MANIPOLATIVO-ESPRESSIVO 

Denominazione:   “IO CREO…..” 

Classi:  3A e 4A 

Alunni coinvolti:  n.38 

Docenti interessati: D’Amico Patrizia, Chirico Carmela, Valerio Lucia, Miniello Laura 

Tipologia del progetto 

contenuto: 

   curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

× ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

× curriculare 

× extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

   pluriennale 

× annuale 

   periodica 

  

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

Continuità 

Orientamento 

Comunicazione 

Scientifico-matematico 

Innovazione digitale 

Movimento e sport 

× Creatività 

Costituzione e Cittadinanza 

Inclusione 

Curricolo disciplinare 

Recupero 

Potenziamento 

Collegamento Scuola –Territorio 

Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 numero Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio 

 

In orario aggiuntivo 

 

Docenti 4 24 complessive ossia 

6h per 4 docenti 

3 3 

collaboratori 

scolastici 

no    
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 In orario 

scolastico 

( indicare il 

numero di ore) 

In orario 

extrascolastico 

(indicare il numero 

di ore 

Prestaz. gratuita Con compenso 

Esperti esterni 

no 

 

no 

 

no 

 

  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto è finalizzato oltre che, all’integrazione e all’inclusione degli alunni Bes, anche a sviluppare le 

capacità espressive di tutti gli alunni, coinvolgendoli in attività di laboratorio dove possano “vivere l’arte”, 

sviluppare la creatività, le proprie capacità manuali ed artistiche e scoprire l’armonia delle forme e dei colori in 

un’attività che all’inizio sembrerà solo ludica, attraverso la manipolazione di materiali semplici, ma alla fine si 

trasformerà nella produzione di oggetti concreti. Ampio spazio è riservato anche alla dimensione affettiva 

(ansie, paure…), poiché, attraverso la libera creazione, possano acquisire l’autostima e la consapevolezza 

della propria identità nonché la convinzione di essere artefici nella realizzazione di oggetti belli e anche utili. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

Imparare a imparare; 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Utilizza le conoscenze e le abilità del linguaggio visivo; 

Osserva, esplora, descrive e legge immagini; 

Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali, strumenti. 

OBIETTIVI 

● Favorire l’integrazione e la promozione delle pari opportunità  nel rispetto delle diversità. 

● Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo di 

materiali creativi differenti. 

● Acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi artistici e creativi come possibilità d’espressione del 

proprio essere. 

● Sviluppare la motricità fine della mano attraverso la manipolazione. 

● Comprendere che le immagini costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può comunicare  

esprimendo un messaggio (nel disegno, nella pittura…). 

● Lavorare in gruppo imparando a chiedere e fornire aiuto. 

● Esporre le proprie idee e proposte ed ascoltare gli altri. 

● Sviluppare la fantasia e l’immaginazione. 

● Sviluppare comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Modellaggio di sabbia, cere, paste di vario tipo ed ogni materiale per  la manipolazione, per favorire la 

percezione tridimensionale, il contatto diretto con la materia; la coordinazione delle braccio, delle mani, delle 

dita: disegno e pittura per creare opportunità di espressioni e riconoscimento e la riproduzione delle forme e 

dei colori; la coordinazione occhio-mano; lo sviluppo del senso estetico. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Con questo laboratorio si cercherà di sviluppare in ogni alunno sia il potenziale espressivo che quello 

comunicativo, attraverso letture, ricerche, colloqui, ecc. Le opportunità di crescita in questo percorso saranno 
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attuate attraverso l’uso e la varietà dei materiali e dei procedimenti. Gli alunni lavoreranno individualmente, 

dando libero sfogo alla propria creatività e per gruppi imparando a collaborare. 

VERIFICA /VALUTAZIONE 

Osservazione durante lo svolgimento delle attività, griglie di rilevazione dei prodotti realizzati. 

FONTE DI FINANZIAMENTO: 

Interna-fondo d’istituto 
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PROGETTO GEMELLAGGIO  

DENOMINAZIONE :   “Campobasso-Monte Comprati : 2 città a confronto” 

Scuola:  Primaria  

Classi: 4A 

Alunni coinvolti:  n.17 

Docenti interessati: D’Amico Patrizia-Laura Miniello-Valerio Lucia-Chirico Carmela  

Tipologia del progetto 

contenuto: 

× curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

x curriculare 

extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

   pluriennale 

× annuale 

    periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

  Continuità 

  Orientamento 

× Comunicazione 

  Scientifico-matematico 

  Innovazione digitale 

  Movimento e sport 

×  Creatività 

×  Costituzione e Cittadinanza 

  Inclusione 

×  Curricolo disciplinare 

    Recupero 

    Potenziamento 

    Collegamento Scuola –Territorio 

    Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

  numero  Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio  

  

In orario aggiuntivo 

  

Docenti 1 h.1 settimanale 

complessiva  

si si 

collaboratori 

scolastici 

no no no no 

  



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 100 PTOF 2016/2019 
 

  In orario 

scolastico 

( indicare il 

numero di ore) 

In orario 

extrascolastico 

(indicare il numero 

di ore 

Prestaz. gratuita  Con compenso 

Esperti esterni no n no no 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

● Attivare uno scambio socio-culturale tra insegnanti e alunni; 

● Promuovere e identificare esperienze e idee; 

● Socializzare e sviluppare una coscienza critica della propria realtà e di una realtà differente. 

● Le insegnanti si augurano di poter concludere il progetto a fine anno scolastico con un viaggio-studio 

che abbia finalità formative, culturali, artistiche enogastronomiche. Sarebbe anche un’occasione per 

conoscere la città ospitante. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (riportare solo le competenze di riferimento) 

● - Comunicazione nella madrelingua; 

● - Competenza digitale; 

● - Imparare a imparare; 

● - Competenze sociali e civiche; 

● - Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

● - Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

● - Legge e comprende vari testi, ne individua il senso globale e le informazioni principali; 

● - Utilizza abilità funzionali allo studio; 

● - Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza; 

● - Partecipa a discussioni di classe formulando messaggi chiari e pertinenti in funzione di uno scopo. 

OBIETTIVI 

● Creare legami di amicizia e di solidarietà tra bambini di diverse città. 

● Creare un ambiente ideale in cui sviluppare nuove tecniche di cooperazione. 

● Promuovere la cooperazione fra scuole appartenenti a due città diverse. 

● Approfondire la conoscenza delle città gemelle. 

● Potenziare le capacità di comunicare attraverso la lettera. 

● Sviluppare il piacere di scrivere e la creatività; 

● Scrivere e comunicare le proprie esperienze, tradizioni e le proprie abitudini; 

● Sviluppare la capacità di scrivere contenuti multimediali e trasmettere gli stessi per forma telematica; 

● Promuovere la conoscenza e l’utilizzo di software dedicati (skype) per effettuare sessioni di 

videoconferenza. 

CONTENUTI/ATTIVITA’ 

● Nel corso dell’anno la corrispondenza sarà attivata in momenti significativi come Natale, Carnevale e 

Pasqua per poi concludersi prima delle vacanze  estive. Per la prima corrispondenza, sarà 

consentito agli studenti di lavorare in gruppi formati da quattro alunni ciascuno, per la realizzazione 

di lettere da scrivere ai compagni della scuola laziale. Successivamente ogni bambino preparerà una 

lettera da spedire ad un amico dell’altra scuola. Alcune lettere saranno scritte al computer e inviate 

tramite mail. 

● Infine sarà programmata per il mese di maggio una visita presso la scuola di Monte Compatri per 

incontrare e conoscere dal vivo i compagni di questo viaggio epistolare. 
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METODOLOGIE UTILIZZATE 

● Prima di iniziare lo scambio epistolare ci sarà una fase iniziale dedicata al brainstorming e alla 

presentazione reciproca delle due classi, e a seguire, la fase progettuale caratterizzata dalla stesura 

di letterine e disegni. Ogni bambino preparerà una lettera da spedire ad un amico dell’altra scuola. Il 

metodo didattico-educativo privilegiato sarà quello del Cooperative Learning costituito dalla 

cooperazione fra gli alunni, ciascuno dei quali metterà a disposizione del gruppo il suo sapere e le 

sue competenze. 

BENI E SERVIZI (materiali, sussidi, strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di  utilizzare) 

● Materiale  di facile consumo; 

● computer, tablet, telefonino. 

● stampante; 

● fotocopiatrice; 

● fotocamera digitale; 

● scanner; 

● carta per scrivere lettere; 

● francobolli; 

● software dedicati (skype). 

VERIFICA/VALUTAZIONE 

Le verifiche e la valutazione del percorso formativo verranno svolte sia in itinere che alla conclusione 
delle attività e si avvarranno di momenti di verifica operativa, allo scopo di rilevare l’apprendimento 
maturato sia in termini di abilità e di comportamenti che di sviluppo di competenze relative agli obiettivi. 
Saranno monitorate e poi valutate: motivazione, fattibilità, correttezza processuale, efficacia. La 
valutazione della effettiva riuscita del progetto e dell’arricchimento apportato potrà essere rilevata 
dall’osservazione anche del coinvolgimento degli alunni, nell’interesse e nella collaborazione dimostrati 
nello svolgimento delle attività proposte. 
Fonte di finanziamento :  

interna-fondo d’Istituto 
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PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

 

Denominazione: STRADA SICURA 

Scuola:   PRIMARIA 

Classi: VA 

Alunni coinvolti: 27 

Docenti interessati: Tamburri Filomena- Acunzo Gigliola 

Tipologia del progetto 

contenuto: 

  curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

x  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

x  curriculare 

     extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

   pluriennale 

x annuale 

   periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

   Continuità 

   Orientamento 

   Comunicazione 

   Scientifico-matematico 

   Innovazione digitale 

   Movimento e sport 

  Creatività 

X   Costituzione e Cittadinanza 

  Inclusione 

  Curricolo disciplinare 

  Recupero 

  Potenziamento 

  x  Collegamento Scuola –Territorio 

  Altro 

TEMPI 

L’iniziativa coinvolgerà le classi V della scuola primaria in orario curriculare e verrà realizzata d’intesa con 

le autorità scolastiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ACI di Campobasso e di concerto 

con l’Associazione “Lions Club”. 

Sono Previsti 8 incontri preferibilmente il sabato, della durata di un’ora ciascuno nell’intero anno 

scolastico e nelle aule scolastiche. Le lezioni saranno tenute da esperti del settore e si concluderanno 

con una prova conclusiva di verifica, curata dal personale qualificato appartenente alle Forze dell’ordine, 

alle Autoscuole e alla Provincia di Campobasso. 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 numero Ore di attività 
(specificare se 

individuali o 

in orario di 
servizio 

 

In orario 
aggiuntivo 
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complessive) 

Docenti 2  x  

collaboratori 
scolastici 

    

  

 In orario 
scolastico 
( indicare il 

numero di ore) 

In orario 
extrascolastico 

(indicare il numero 
di ore 

Prestazione 
gratuita 

Con compenso 

Esperti esterni 1  x  

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Questo progetto propone di accompagnare l’alunno verso un’autonomia consapevole nell’assoluto 

rispetto dell’altro e delle regole cercando di responsabilizzare il bambino ed essere il vero protagonista 

della propria “strada”. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

Competenze sociali e civiche – Imparare ad Imparare 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno rispetta le regole condivise e collabora con gli altri; si impegna in nuovi apprendimenti 

OBIETTIVI 

● Riconoscere le regole e la loro utilità 

● comprendere il valore delle regole sulla strada 

● conoscere le elementari norme del codice della strada 

● acquisire comportamenti corretti 

● Conoscere i principali dispositivi di sicurezza 

● Comprendere l’importanza dell’uso del casco e  le modalità di utilizzo 

● Proporre scelte consapevoli per la propria sicurezza e quella degli altri 

● Acquisire una maggiore disponibilità  ad accettare le regole 

● Accrescere il senso di responsabilità civile 

● Rispettare l’altro 

● Accrescere l’autostima 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

● Presentazione di video sulla sicurezza stradale 

● Racconto di esperienze personali 

● I principali segnali stradali 

● L’attraversamento pedonale e ciclabile 

● La pista ciclabile 

● Il funzionamento del semaforo 

● Le principali norme di circolazione per il pedone e il ciclista 

● Utilizzo di tecnologie e strumenti informatici 

● Realizzazione di elaborati 

METODOLOGIE UTILIZZATE 
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Conversazioni libere e guidate ; utilizzo di tecnologie e strumenti informatici, visione di video, utilizzo di 

schede; lavori individuali e di gruppo 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Italiano: l’alunno partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti adeguati alla situazione 

Geografia: l’alunno si orienta nello spazio circostante  utilizzando riferimenti topologici  

VERIFICA /VALUTAZIONE 

La valutazione dell’ arricchimento apportato alle attività curriculari sarà rilevata attraverso l’osservazione e 

la verifica del comportamento degli alunni nell’acquisizione e nel rispetto delle norme che regolano la vita 

sociale ed in particolare la circolazione pedonale su strada e sicurezza sulla bici e in automobili. 

Inoltre si prevede una fase di valutazione del progetto attuata attraverso la raccolta, l’analisi e la gestione 

di dati acquisiti. 

A fine anno scolastico si svolgerà una giornata conclusiva in cui si sperimenteranno sul campo le 

conoscenze acquisite in aula. 

Al termine del progetto sarà rilasciato ai partecipanti il patentino di “superciclista”. 

COMPETENZE ATTESE 

L’alunno riconosce in fatti e situazioni la necessità di rispettare le regole convenzionali; 

BENI E SERVIZI (materiali, sussidi,  strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di  

utilizzare) 

Aula scolastica utilizzo di tecnologie e strumenti informatici, visione di video, utilizzo di schede; Sala 

provinciale della Costituzione; uscite sul territorio 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE 

ACI 

PROVINCIA 

FORZE DELL’ORDINE 

ASSOCIAZIONE LIONS 
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PROGETTO : Cittadinanza e Costituzione 

  

Denominazione  : LA CITTA’ DEI BAMBINI 

Scuola:   PRIMARIA 

Classi: IV A- IV B- VA 

Alunni coinvolti: 57 

Docenti interessati: D’amico Patrizia-Valerio Lucia- Laura Miniello-Niro Carmela- Antonietta D’Andrea-

Tamburri Filomena- Acunzo Gigliola 

Tipologia del progetto 

contenuto: 

    curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

x  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

x  curriculare 

     extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

   pluriennale 

x annuale 

   periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

   Continuità 

   Orientamento 

   Comunicazione 

   Scientifico-matematico 

   Innovazione digitale 

   Movimento e sport 

  Creatività 

X   Costituzione e Cittadinanza 

  Inclusione 

  Curricolo disciplinare 

  Recupero 

  Potenziamento 

 X  Collegamento Scuola –Territorio 

 Altro 

TEMPI 

L’iniziativa coinvolgerà la classe IV A e IVA e la classe VA della scuola primaria in orario curriculare e 

verrà realizzata d’intesa con le rappresentanze comunali. 

E’ previsto un incontro nel mese di Dicembre 2014, presso i locali della scuola per l’individuazione dei 

bambini che a partire dal mese di Gennaio 2015 faranno parte periodicamente del Consiglio Dei 

Bambini, ovvero, un organo consultivo che parteciperà in tal modo, a riprogettare e ridisegnare gli spazi 

della propria città  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 
(specificare se 
individuali o 
complessive) 

in orario di 
servizio   

In orario 
aggiuntivo  
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Docenti 7    x   

collaboratori 
scolastici 

        

  

  In orario 
scolastico 

( indicare il 
numero di ore) 

In orario 
extrascolastico 

(indicare il 
numero di ore 

Prestazione 
gratuita 

 Con 
compenso 

Esperti 
esterni 

2   
   

x   

  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Tale progetto, promosso dall’Amministrazione comunale e dall’Unicef di Campobasso, ha come 

obbiettivo l’ arricchimento della coscienza civica mediante l’esplicitazione del concetto di cittadinanza e 

di appartenenza ad un gruppo e al suo territorio. E quale altro modo migliore se non  la trattazione e lo 

sviluppo delle dinamiche sociali legate alla viabilità, alla sicurezza , alla percezione degli spazi pubblici e 

al loro utilizzo quotidiano da parte dei bambini.  Una città a misura dei ragazzi, dunque,  che tuteli le 

esigenze, le idee, le proposte  e le reali  necessità dell’infanzia per migliorare la qualità di vita di tutti a 

partire dalle fasce più deboli e meno visibili della popolazione.   

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

Competenze sociali e civiche; Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno cura il rispetto di sé degli altri e dell’ambiente; rispetta le regole condivise e collabora con gli 

altri; riconosce le diverse identità e tradizioni culturali 

OBIETTIVI 

● Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico 

● Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obbiettivo comune 

● Conoscere e migliorare le prospettive dei servizi offerti dal territorio alla persona 

● Le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali 

● La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

● Raccolta di idee e proposte personali 

● Le principali norme sull’organizzazione comunale 

● Principali nozioni sull’elezione del sindaco e sue funzioni e prerogative 

● Funzionamento della giunta comunale 

● Realizzazione di elaborati 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Conversazioni libere e guidate; utilizzo di materiale e strumenti multimediali;  utilizzo di schede; lavori 

individuali e di gruppo 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Italiano: l’alunno partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti adeguati alla situazione 

Geografia: l’alunno si orienta nello spazio circostante  utilizzando riferimenti topologici. 

VERIFICA /VALUTAZIONE 
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La valutazione dell’ arricchimento apportato alle attività curriculari sarà rilevata attraverso l’osservazione 

e la verifica del comportamento degli alunni nell’acquisizione e nel rispetto delle norme che regolano la 

vita sociale 

COMPETENZE ATTESE 

Attivare atteggiamenti di ascolto/ conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri 

Cooperare all’interno di un gruppo e rispettarne le regole 

BENI E SERVIZI 

Aule scolastiche, utilizzo di materiale e strumenti multimediali;  utilizzo di schede. 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

Comune di Campobasso 
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PROGETTO 

Rally Matematico Transalpino – ventiseiesima edizione 

 

Denominazione;  Rally Matematico Transalpino – ventiseiesima edizione. 

Scuola:  Primaria, Secondaria di I grado e Liceo Scientifico 

Classi: IIIA, IVA, IVB e 5A Primaria, IA, IB, IIA e IIB Scuola Secondaria di I grado, IA e IIA del  Liceo 

Scientifico. 

Alunni coinvolti: 79 Scuola Primaria, 77 Scuola Secondaria di I grado e 25 del Liceo Scientifico. Totale 

alunni 181 

Docenti interessati: Valerio Lucia, Acunzo Gigliola, Pasquale Mariafelicia, D’Egidio Laviana, 

Giangiobbe Stefania e Palermo Raffaella. 

Referente del progetto:  Stefania Giangiobbe 

Tipologia del progetto 

C    curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

  curriculare 

C extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

  pluriennale 

C  annuale 

 periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

  Continuità 

  Orientamento 

  Comunicazione 

C Scientifico-matematico 

  Innovazione digitale 

  Movimento e sport 

  Creatività 

  Costituzione e Cittadinanza 

C   Inclusione 

  Curricolo disciplinare 

Recupero  

  Potenziamento 

  Collegamento Scuola –Territorio 

  Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 numero Ore di attività 
(specificare se 

individuali o 
complessive) 

In orario di 
servizio 

In orario 
aggiuntivo 

Docenti 6 24 ore complessive C C 
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collaboratori 

scolastici 

NO    

FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il Rally Matematico Transalpino è una gara di matematica per classi, rivolta agli alunni delle classi 

terza, quarta e quinta della Scuola Primaria, prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di I grado 

e prima e seconda della Scuola Secondaria di II grado. Il Rally è nato in Svizzera e si svolge in Belgio, 

Francia, Italia, Lussemburgo, Algeria, Argentina, Israele, Stati Uniti ed è diversa dalle altre competizioni 

perché ha come obiettivo di incidere sulla didattica della matematica, rinnovandola. È una gara  

per classi enon per singoli o gruppi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

● Comunicazione nella madrelingua: maturare la capacità di esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. 

● Competenza matematica : maturare la capacità di applicare il pensiero matematico alla risoluzione di 

problemi in situazioni quotidiane 

● Imparare a imparare: acquisire la capacità di apprendere, perseverare nello studio, saperlo 

organizzare a livello individuale e di gruppo. 

● Competenze sociali e civiche: maturare la capacità di stabilire relazioni personali, interpersonali e 

interculturali per poter partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa; 

acquisire la capacità di partecipare attivamente e democraticamente alla vita della collettività. 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità: maturare la capacità di tradurre le proprie idee in azione, 

attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, pianificare e gestire progetti per 

raggiungere i propri obiettivi. 

OBIETTIVI 

● Fare matematica attraverso la risoluzione di problemi 

● I problemi proposti, motivanti per gli alunni, propongono situazioni per le quali non si dispone di una 

soluzione immediata e che conducono a inventare una strategia, a fare tentativi, a verificare, a 

giustificare la soluzione Dopo la prova, i problemi possono essere riesaminati sia individualmente sia 

in gruppo per la ricerca di altri possibili percorsi risolutivi o per un' analisi delle procedure emerse. 

Inoltre possono essere utilizzati per la presentazione, per lo sviluppo o l'approfondimento, per la 

verifica degli argomenti oggetto d'insegnamento. 

● Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo sentendosi responsabili 

● La classe si suddivide in gruppi ognuno dei quali si assume il compito di risolvere uno o più problemi. 

Gli alunni hanno l'occasione di imparare ad organizzarsi, dividersi il lavoro, gestire il tempo, 

apportare il proprio contributo, accettare quello degli altri e poter comprendere i loro punti di vista, 

lavorare insieme per un fine comune. 

● Imparare a “parlare di matematica”, a spiegare idee e procedimenti 

● Gli alunni hanno l'occasione di discutere sull'interpretazione del testo del problema, sulla scelta delle 

strategie risolutive e sulla rappresentazione più opportuna, di sostenere le proprie affermazioni, di 

verificare il lavoro svolto. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Il RMT prevede quattro fasi: 

1. Una fase di allenamento, sotto la responsabilità dell’insegnante di classe, il quale utilizzando 

problemi scelti dalle precedenti edizioni, reperibili sul sito http://www.armtint.org/ (archivio di 

problemi) può gradualmente arrivare alla simulazione di una prova vera e propria; 

2. una prima prova mercoledì 7 febbraio 2018 con la partecipazione di tutte le classi iscritte; 

3. una seconda prova giovedì 22 marzo 2018 con la partecipazione di tutte le classi iscritte; 

http://www.armtint.org/
http://www.armtint.org/
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4. una finale sabato 26  maggio alla quale accedono  le classi con i punteggi migliori ottenuti 

sommando quelli delle due precedenti prove. Le prime due prove si svolgono all’interno di ogni 

classe partecipante, la prova finale presso il Liceo Scientifico “A. Romita”. 

Le classi che partecipano al Rally si suddividono in otto categorie: 

1. CAT.3, CAT. 4, CAT. 5 rispettivamente per le classi terze, quarte, quinte di scuola primaria 

2. CAT.6, CAT.7, CAT. 8 rispettivamente per le classi prima, seconda, terza di scuola secondaria di 

primo grado 

3. CAT. 9, CAT. 10  per le classi di prima e seconda di scuola secondaria di secondo grado  

● Ciascuna prova ufficiale consiste nel risolvere in 50 minuti da 5 a 7 problemi, a seconda della 

categoria di appartenenza, alcuni sono comuni a due o più categorie. 

● Ogni problema deve essere risolto in gruppo, con l’apporto di tutti i compagni. La soluzione trovata 

deve essere unica e condivisa. 

● Non èsolo la “risposta giusta” che conta. 

● Le soluzioni sono giudicate soprattutto rispetto al rigore del ragionamento e alla chiarezza delle 

spiegazioni fornite. 

● L’insegnante di matematica della classe non è presente durante la prova, l’assistenza è affidata a un 

collega di un’altra classe che diventa “osservatore”. 

● L’organizzazione in gruppi è totalmente a carico degli allievi così come la ripartizione dei problemi. 

● Gli allievi devono consegnare una sola proposta di soluzione o soluzioni per problema, l’intera classe 

è responsabile. 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Problem solving, cooperative learning. 

VERIFICA /VALUTAZIONE 

Fase di confronto successiva alla risoluzione dei problemi che  permette la conoscenza e la discussione 

sulle diverse strategie attuate per giungere alla riflessione metacognitiva. 

Fonte di finanziamento: interna- Fondo d’Istituto 
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PROGETTO- Competenze Sociali e Civiche  

  

Denominazione del progetto : 63 

.++ 

Scuola:   PRIMARIA 

Classi: IA-IB-IIA-IIB-IIIA-IVA-IVB-VA 

Alunni coinvolti: 57 

Docenti interessati: 

Tipologia del progetto 

contenuto: 

    curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

x  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

x  curriculare 

     extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

   pluriennale 

x annuale 

   periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

   Continuità 

   Orientamento 

   Comunicazione 

   Scientifico-matematico 

   Innovazione digitale 

X    Movimento e sport 

   Creatività 

   Costituzione e Cittadinanza 

   Inclusione 

   Curricolo disciplinare 

   Recupero 

   Potenziamento 

   Collegamento Scuola –Territorio 

   Altro 

TEMPI 

L’iniziativa coinvolgerà tutte le classi  della scuola primaria in orario curriculare antimeridiano e verrà 

effettuata da  istruttori  esterni che affiancheranno l’insegnante di educazione fisica negli spazi idonei 

del convitto nazionale e nella struttura della società sportiva M2. 

Sono previsti incontri settimanali  a partire dal mese di Novembre e si articolerà in due modalità distinte, 

di seguito specificate 

Struttura m2 

Dal 24 ottobre al 12 dicembre( per un totale di 8 lezioni ) corso di nuoto e piscina per gli alunni delle 

classi 3A-5A totale alunni 44 

Palestra della scuola 

Dal mese di ottobre al mese di dicembre ( per un totale di 8 lezioni) attività sportiva con esperto esterno 

per gli alunni 1A-1B-2°-2B-4B 
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A partire dal mese di Gennaio 2018 le classi si alterneranno nell’ espletamento dei progetti, con le 

stesse modalità 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  num

ero 

 Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario 

di servizio  

  

In orario 

aggiuntivo 

  

Docenti 7   x   

collaboratori 

scolastici 

        

 

  In orario 

scolastico 

( indicare 

il numero 

di ore) 

In orario 

extrascolastic

o 

(indicare il 

numero di 

ore 

Prestazione 

gratuita 

 Con 

compenso 

Esperti 

esterni 

2   x   

  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

La frequenza di un’attività didattico - motoria determina, la possibilità di confrontarsi con una serie di 

nuove esperienze basate su  rapporti che si instaurano con regole, comportamenti, ambienti, persone e 

risoluzione dei problemi. 

Dalle nuove esperienze il bambino riceve degli stimoli che lo incoraggiano ad arricchire la propria 

disponibilità e la propria capacità di risolvere positivamente il rapporto con situazioni, persone e cose; 

attraverso questo processo l’alunno si migliora, cresce e sviluppa positivamente la sua affettività e la 

sua socialità. Giocare a confrontarsi per condividere e apprezzare la gioia del divertimento, il piacere 

dello stare insieme, la costanza, il sacrificio, la condivisione delle regole e degli sforzi per il 

conseguimento di un obbiettivo comune sono solo alcuni fra i mezzi che lo sport utilizza per sviluppare 

l’impegno alla solidarietà e all’amicizia, al rispetto di sé e degli altri, alla facilitazione del processo di 

Inclusione e Integrazione presente nel PTOF    

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

Competenze sociali e civiche; Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’alunno cura il rispetto di sé degli altri e dell’ambiente; rispetta le regole condivise e collabora con gli 

altri; riconosce le diverse identità e tradizioni culturali 

OBIETTIVI 

● Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico 

● Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obbiettivo comune 

● Conoscere e migliorare le prospettive dei servizi offerti dal territorio alla persona 

● Le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali 

● La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana 
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CONTENUTI/ATTIVITÀ 

● Raccolta di idee e proposte personali 

● Le principali norme sull’organizzazione comunale 

● Principali nozioni sull’elezione del sindaco e sue funzioni e prerogative 

● Funzionamento della giunta comunale 

● Realizzazione di elaborati 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

Conversazioni libere e guidate; utilizzo di materiale e strumenti multimediali;  utilizzo di schede; lavori 

individuali e di gruppo 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Italiano: l’alunno partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti adeguati alla situazione 

Geografia: l’alunno si orienta nello spazio circostante  utilizzando riferimenti topologici. 

VERIFICA /VALUTAZIONE 

La valutazione dell’ arricchimento apportato alle attività curriculari sarà rilevata attraverso l’osservazione 

e la verifica del comportamento degli alunni nell’acquisizione e nel rispetto delle norme che regolano la 

vita sociale 

COMPETENZE ATTESE 

Attivare atteggiamenti di ascolto/ conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri 

Cooperare all’interno di un gruppo e rispettarne le regole 

BENI E SERVIZI 

Aule scolastiche, utilizzo di materiale e strumenti multimediali;  utilizzo di schede. 

Fonte di finanziamento: interna 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 114 PTOF 2016/2019 
 

  

PROGETTO“ POTENZIAMENTO E RECUPERO” 

  

Denominazione:       “ AMICA SCUOLA ” 

Scuola:   PRIMARIA 

Classi: IA, IB,IIA,IIB,IIIA,IVB,VA  

Alunni coinvolti:  gruppi di alunni di ciascuna classe della scuola primaria 

Docenti interessati: Bernardi Franca, De Blasio Clara, Guarente Maria, Iannantuono Rosangela, 

Castiello Anna, Iannitto Nicolina,  Chirico Carmela, Valerio Lucia, Niro Carmela, Acunzo Gigliola, 

Tamburri Filomena 

Tipologia del progetto 

contenuto: 

x  curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

×  curriculare nelle ore di potenziamento previste per ciascun insegnante, secondo le modalità e i  

tempi stabiliti nell’orario scolastico settimanale dei docenti 

  extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

  pluriennale 

×   annuale 

  periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

  Continuità 

  Orientamento 

X Comunicazione 

X Scientifico-matematico 

  Innovazione digitale 

  Movimento e sport 

  Creatività 

  Costituzione e Cittadinanza 

× Inclusione 

X Curricolo disciplinare 

X Recupero 

X Potenziamento 

  Collegamento Scuola –Territorio 

  Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

  numero  Ore di attività 
(specificare se 
individuali o 
complessive) 

in orario di servizio  
  

In orario 
aggiuntivo 

  

Docenti 11   3 ore di 
potenziamento per 
ciascun insegnante 
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collaboratori 
scolastici 

no       

  

  In orario 

scolastico 

( indicare il 

numero di ore) 

In orario 

extrascolastico 

(indicare il numero 

di ore 

Prestaz. gratuita  Con compenso 

Esperti esterni 

no 

  

no 

  

no 

    

FINALITA’ DEL PROGETTO 

del  progetto di potenziamento e recupero  è favorire  l’inclusione degli alunni in situazione di difficoltà 

(cognitiva, comunicativa, comportamentale e relazionale) attraverso percorsi di apprendimento calibrati 

sui diversi bisogni formativi. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

Imparare a imparare; 

Comunicazione nella madrelingua; 

Competenze in matematica  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Comprende enunciati, racconta  le proprie esperienze ed adotta un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni; 

Si impegna in nuovi apprendimenti anche in maniera autonoma 

Utilizza le conoscenze matematiche per trovare e giustificare soluzioni ai problemi reali; 

OBIETTIVI 

● prevenire situazioni di disagio. 

● individuare difficoltà specifiche e promuovere interventi mirati al loro superamento. 

● identificare precocemente gli alunni a rischio di un Disturbo Specifico di Apprendimento. 

● promuovere i processi di socializzazione 

● accrescere interesse e partecipazione alla vita scolastica. 

● potenziare l’autostima e il senso di responsabilità 

● favorire lo spirito di collaborazione 

● consolidare e potenziare le competenze comunicative anche attraverso l’uso di linguaggi non verbali. 

● -ampliare conoscenze e potenziare le abilità strumentali di base. 

● - potenziare e consolidare la motricità globale e fine. 

● - riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

● Lavori di gruppo. 

● Controllo della comprensione. 

● Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

● Esercitazioni guidate. 

● Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 

● Schede strutturate. 

● Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 

● Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 

● Esercizi di rafforzamento del calcolo. 

● Attività guidate per potenziare la comprensione di situazioni problematiche. 
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● Suggerimenti e accorgimenti per migliorare il metodo di studio. 

● Conferimento di incarichi. 

● Compiti di realtà 

● Giochi didattici 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

● LEZIONE FRONTALE PERSONALIZZATA 

● COOPERATIVE LEARNING: modalità di gestione democratica della classe.  Essenzialmente 

centrato su gruppi di lavoro eterogenei e costruttivi, sull’‟effettiva interdipendenza positiva dei ruoli e 

sull’‟uguaglianza delle opportunità di successo” per tutti . 

● PEER TUTORING/PEER EDUCATION: gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui 

coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento sulla tematica. 

● GRUPPO DI RICERCA: gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su internet/libri per 

approfondire o meglio comprendere tematiche scolastiche e non. 

VERIFICA /VALUTAZIONE 

● Attività di osservazione dell’alunno nell’ambito delle attività di recupero o potenziamento svolte. 

Verifica dei ritmi e dei livelli di apprendimento  e dello sviluppo delle competenze.  

● La valutazione sarà formativa, attenta al processo di crescita personale compiuto dall’alunno, ma 

sarà anche periodica e sommativa, alla fine di ogni quadrimestre  scolastico, effettuata insieme dai 

docenti del Consiglio di Interclasse 

BENI E SERVIZI 

Si farà uso di materiali di facilitazione: immagini, libri di testo, biblioteca di classe, schede predisposte 

dal docente, giochi didattici, materiali strutturati e non, sussidi specifici, ricorso a tecnologie multimediali 

e strumenti audiovisivi. 

FONTE DI FINANZIAMENTO: 

nessuna 
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PROGETTO“ CODING” 

 

Denominazione:       “ DIGITAL SCHOOL ” 

Classi: IIIA-IVA  

Alunni coinvolti:  38 

Docenti interessati:  Chirico Carmela, Valerio Lucia, 

Tipologia del progetto 

contenuto: 

x  curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

×   curriculare 

  extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

  pluriennale 

  annuale 

x periodica ( 1 ora ogni 15 giorni da ottobre ad aprile)  

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

  Continuità 

  Orientamento 

  Comunicazione 

X Scientifico-matematico 

X  Innovazione digitale 

  Movimento e sport 

  Creatività 

Costituzione e Cittadinanza 

X  Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

X  Imparare ad imparare 

  Inclusione 

X  Curricolo disciplinare 

  Recupero 

  Potenziamento 

  Collegamento Scuola –Territorio 

X  Altro: laboratori espressivo 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio  

  

In orario aggiuntivo 

  

Docenti 2   si   

collaboratori 

scolastici 

no       
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  In orario 

scolastico 

( indicare il 

numero di ore) 

In orario 

extrascolastico 

(indicare il numero 

di ore 

Prestaz. gratuita  Con compenso 

Esperti esterni 

no 

  

no 

  

no  

    

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Nell’esperienza del bambino i computer e la tecnologia sono dovunque e fanno parte del proprio vissuto. 

Per essere un futuro cittadino culturalmente preparato  a qualsiasi lavoro che un alunno di adesso “vorrà 

fare da grande” , è indispensabile un approccio ed una comprensione di base dei concetti dell’informatica. 

Il lato scientifico- culturale dell’informatica, detto pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze 

logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente , attraverso la programmazione 

(coding) di una sequenza di istruzioni che consentono ad una macchina o ad un calcolatore di eseguire 

procedure ed azioni. Con il presente progetto s’intende, dunque,  sviluppare un pensiero computazionale 

attraverso  attività di  coding  in  un contesto ludico, affinchè la scuola fornisca alle nuove generazioni 

l’occasione di divenire utenti attivi e consapevoli nella fruizione di devices. 

La programmazione di attività da parte dell’alunno costituirà, quindi, un indicatore di stimolo al 

concepimento di processi che conducono alla creazione di un prodotto finale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

Imparare a imparare; 

Comunicazione nella madrelingua; 

Competenza Matematica e Tecnologica; 

Competenze digitali;  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Usa la tecnologia in contesti comunicativi concreti, anche di gioco. 

Si impegna per portare a termine da solo o insieme ad altri per portare a termine il lavoro iniziato 

Comprende enunciati, racconta  le proprie esperienze ed adotta un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni; 

Si impegna in nuovi apprendimenti anche in maniera autonoma 

Utilizza le conoscenze matematiche per trovare e giustificare soluzioni ai problemi reali; 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa ed agisce con flessibilità. 

 Realizza semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità. 

Chiede e fornisce aiuto nei casi di difficoltà. 

OBIETTIVI 

● Coinvolgere attivamente gli studenti nel loro  processo di apprendimento e di costruzione delle 

conoscenze,  promuovendo il pensiero creativo 

● Stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare, utilizzando 

l’operatività 

●  Favorire l’individuazione del procedimento risolutivo di un problema; 

● Programmare percorsi 

● Pianificare attività di debug 

● richiede una pianificazione  delle istruzioni, la coerenza tra esecuzione e pianificazione, il controllo 

della qualità di istruzioni attraverso le attività di debug(controllo del programma per scoprire l’errore); 

● Favorire l’apprendimento collaborativo  per giungere alla soluzione di un problema; 
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● Favorire l’uso di codici diversi ; 

● Acquisire la capacità di assumere ruoli costruttivi e collaborativi all’interno di un gruppo; 

● Sviluppare possibili strategie risolutive del problema mediante schemi o grafici utilizzando la 

sequenza di istruzioni che dovranno essere impartite al robot 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

● Lavori di gruppo e di squadra. 

● Controllo della comprensione. 

● Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

● Esercitazioni guidate. 

● Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 

● Schede strutturate. 

● Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 

● Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 

● Suggerimenti e accorgimenti per migliorare le strategie di risoluzione. 

● Conferimento di incarichi. 

● Compiti di realtà 

● Giochi didattici 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

●   

● -Brainstorming 

● -Metodo collaborativo/ problemsolving 

● -Peer tutoring/Peer education 

● -Attività di tipo ludico 

● -Attività laboratoriali 

● -Classi aperte 

VERIFICA /VALUTAZIONE 

Nel corso delle attività saranno oggetto di osservazione: 

● -Progettazione 

● -Collaborazione e partecipazione 

● -Attenzione 

● -Capacità a risolvere di problemi in modo autonomo e personale 

● -Organizzazione ed informazione; 

● -Produttività 

● -Approccio a nuove applicazioni informatiche     

● -Motivazione di scelte condivise 

BENI E SERVIZI 

● - Si farà uso di materiali di facilitazione: risorse grafiche, schede predisposte dal docente 

● - materiale non strutturato per creare percorsi 

● - uso di colori e pennarelli 

● - giochi didattici 

● - robottino Bee bot 

● -codyroby 

● - tecnologie multimediali( LIM, computer, tablet, ) 

● - partecipazioni ad attività di  webinar 

● -software freeware Scratch 

STRATEGIE PER DSA, BES E ALUNNI CON DISABILITÀ 
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● Gli strumenti principali saranno l’uso del robottino Bee bot, l’utilizzo di Scratch, realizzazione di 

percorsi attraverso materiali non strutturati 

FONTE DI FINANZIAMENTO: 

nessuna
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PROGETTO 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

  

Denominazione del progetto EDUCAZIONE FINANZIARIA 

Scuola:  Primaria 

Classi: tutte  

Alunni coinvolti: tutti gli alunni dalla classe prima alla classe quinta 

Docenti interessati: tutti i docenti delle classi della Scuola Primaria 

  

Tipologia del progetto 

contenuto: 

C curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

C curriculare 

  extracurriculare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

  pluriennale 

C annuale 

  periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

  Continuità 

  Orientamento 

  Comunicazione 

C Scientifico-matematico 

  Innovazione digitale 

  Movimento e sport 

  Creatività 

C Costituzione e Cittadinanza 

C Inclusione 

  Curricolo disciplinare 

  Recupero 

  Potenziamento 

C Collegamento Scuola –Territorio 

  Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Le modalità organizzative dovranno essere concordate con gli esperti della Filiale della Banca D’Italia di 

Campobasso. Con riferimento alla IX edizione del progetto si precisa che il consueto incontro di avvio 

lavori con gli insegnanti interessati presso la Filiale della Banca D’Italia di Campobasso avrà luogo, 

presumibilmente, nel periodo fine novembre – inizio dicembre 2017. In tale occasione saranno 

concordate ulteriori iniziative, anche con la partecipazione diretta degli studenti, da effettuare al termine 

dell’attività formativa curata dai singoli docenti presso ciascuna scuola. 

  numero  Ore di attività 
(specificare se 

individuali o 
complessive) 

in orario di 
servizio  

  

In orario 
aggiuntivo 
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Docenti         

collaboratori 
scolastici 

NO       

  

  In orario 
scolastico 
( indicare il 

numero di ore) 

In orario 
extrascolastico 

(indicare il numero 
di ore 

Prestaz. gratuita  Con compenso 

Esperti esterni         

FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il Progetto, promosso da Banca d'Italia,  è ispirato a una didattica per competenze e orientato allo 

sviluppo di abilità comportamentali degli studenti per compiere consapevolmente scelte finanziarie 

quotidiane e di più lungo periodo. I programmi formativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado 

riguardano: moneta e strumenti di pagamento, stabilità dei prezzi, sistema finanziario e, per le sole 

scuole secondarie di secondo 

grado, la responsabilità civile da circolazione stradale (curata dall'IVASS). L'offerta formativa è integrata 

da ulteriori iniziative di sensibilizzazione e ludiche, in particolare in materia di circolazione monetaria e 

politica monetaria, che da alcuni anni costituiscono una componente importante della collaborazione nel 

campo della cultura finanziaria tra il MIUR e la Banca d'Italia. 

Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria rappresenta un requisito di base per favorire la 

familiarità degli studenti con i temi finanziari e sviluppare nelle giovani generazioni competenze che 

consentano di assumere comportamenti finalizzati ad adottare scelte consapevoli per il futuro sia come 

cittadini che come utenti dei servizi finanziari. 

Il progetto "Educazione Finanziaria nelle scuole" - nel quale da anni MIUR e Banca d'Italia 

sperimentano una fruttuosa collaborazione - rappresenta parte integrante del processo volto ad 

innalzare il livello di conoscenza e di competenza dei giovani nel campo economico-finanziario. Il 

progetto è ispirato - in linea con le migliori prassi internazionali - ad una didattica per competenze; il 

programma formativo - rivolto a tutti i livelli scolastici - si è arricchito nel tempo di materiale educativo di 

tipo esperienziale e interattivo orientato, attraverso esempi e casi pratici, allo sviluppo di abilità 

comportamentali nel compiere scelte finanziarie sia quotidiane sia di più lungo periodo. 

Prossimamente sarà pubblicata la data entro cui iscriversi alla V edizione del concorso “Inventiamo una 

banconota” rivolto alle scuole italiane primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il concorso a 

premi persegue l’obiettivo di innalzare il livello di cultura finanziaria degli studenti italiani 

promuovendone l’avvicinamento a specifiche funzioni della Banca D’Italia. Gli studenti e gli insegnanti 

sono invitati a realizzare un bozzetto di una banconota “immaginaria” a partire da un tema generale e 

specifici punti. 

Gli Istituti scolastici cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un contributo in denaro per il 

supporto e lo sviluppo di attività didattiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

1. Comunicazione nella madrelingua: maturare la capacità di esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta. 

2. Competenza matematica : maturare la capacità di applicare il pensiero matematico alla 

risoluzione di problemi in situazioni quotidiane 

3. Imparare a imparare: acquisire la capacità di apprendere, perseverare nello studio, saperlo 

organizzare a livello individuale e di gruppo. 
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4. Competenze sociali e civiche: maturare la capacità di stabilire relazioni personali, interpersonali 

e interculturali per poter partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa; 

acquisire la capacità di partecipare attivamente e democraticamente alla vita della collettività. 

5. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: maturare la capacità di tradurre le proprie idee in azione, 

attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, pianificare e gestire progetti per 

raggiungere i propri obiettivi. 

Gli obiettivi, i contenuti e le metodologie utilizzate saranno concordate con gli esperti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

progetti annuali 

2017/18 

 
La Scuola Secondaria di primo grado  attuerà i seguenti progetti: 

 

 Progetto Eipass Junior ed EIPASS 7 moduli USER 

 Il pensiero computazionale, coding e scratch 

 Approfondimento e supporto digitale alla didattica 

 CLIL in lingua inglese 

 Code week 

 Il Sannio tra storia ed arte 

 Progetto “Suonare insieme” (gruppo degli allievi del corso di strumento musicale del 

Convitto “M. Pagano” di Campobasso); 

 Campionati studenteschi 

 Progetto “Ma che bel castello” 

 Ora alternativa alla religione 

 Cyberbullismo 

 Digital interactive storytelling 

 Christmas tree decoration exchange 

 Let’s read 

 Progetti sportivi: 

 Progetto “Tre giorni sulla neve” (Organizzato dagli educatori) 

 Progetto:”  Le Convittiadi “ (organizzato dagli educatori) 
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Istituto Comprensivo 

Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Liceo Scientifico 

a.s. 2017/2018 

  

PROGETTO “EIPASS” 

  

Denominazione: EI-PASS JUNIOR, EI-PASS 7 MODULI USER 

certificazione  delle competenze digitali 
Scuola: primaria, secondaria I grado, secondaria di II grado 

Classi: quinta primaria, tutte le classi della secondaria e tutte le classi del Liceo 

Alunni coinvolti: coloro che acquistano la skillcard. 

Docenti interessati: Carmen ADAMO e Marco Di Paolo, Vincenzo Graziuso  

  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

Curriculare (riferito ad obiettivi del curricolo d’Istituto) 

Ampliamento dell’offerta formativa  ( con contenuti ed attività extracurricolari) 

Svolto in orario: 

Extracurricolare 

Articolazione temporale  (specificare il periodo di svolgimento) 

Pluriennale 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 
Continuità 

Orientamento 

Comunicazione 

Innovazione digitale 

Creatività 

Inclusione 

Curricolo disciplinare 

Recupero 

Potenziamento 

Collegamento Scuola –Territorio 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

  Numero Ore di attività In orario di 

servizio 

In orario 

aggiuntivo 

docenti 2 

 

3/6 ore 

settimanali 

no sì  

docenti 1 1 ora a 

settimana 

sì  

Collaboratori 2       
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scolastici 

  

FINALITÀ DEL PROGETTO 
L’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo ma un metodo: la tecnologia evolve e crea forme 
sempre nuove di divario (pensiamo al web 2.0 o all’uso dei device mobili). L’alfabetizzazione informatica 
è il presupposto per la creazione di una reale cultura digitale che: 
 · permetta a tutti di conoscere gli strumenti disponibili ed utilizzati, le potenzialità di internet e i rischi 
connessi per la propria identità e la sicurezza; 
· agevoli l’utilizzo della rete come luogo di possibilità, opportunità di sviluppo personale e professionale. 
La certificazione EIPASS 7 Moduli User costituisce titolo valido per il riconoscimento di punteggio 
nell’ambito scolastico, universitario e concorsuale. Possedere e certificare le proprie competenze 
informatiche tramite un sistema riconosciuto ed oggettivo facilita la mobilità delle persone. Un 
“linguaggio” comunemente accettato in questo settore da la possibilità a tutti di riflettere sulle proprie 
competenze ICT e, soprattutto, di inserirle sul proprio curriculum, in maniera che possano essere 
facilmente giudicabili, per esempio, da possibili datori di lavoro che, così, hanno uno strumento in più 
per scegliere un nuovo dipendente piuttosto che un altro. 
OBIETTIVI 
Competenze Chiave europee 
● Comunicazione nella madrelingua 

● Competenza digitale 

● Imparare ad imparare 

● Competenze sociali e civiche 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

● Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze disciplinari 
OBIETTIVI DIDATTICI 
● valorizzare le reali potenzialità di ciascuno, infondendo sempre fiducia ed esprimendo 

apprezzamenti individuali per ogni compiuto; 

● accendere la curiosità e l'interesse e educare la disponibilità mentale ed effettiva all'impegno 

richiesto; 

● sviluppare la capacità di costruire un adeguato metodo di studio; 

● sviluppare la capacità di apprendere come si impara ;   

● sviluppare la capacità di saper osservare e descrivere la realtà circostante; 

● passare dallo schema: docente che spiega (lezione) alunno recettore e ripetitore, allo schema: 

docente che guida "ricerca –azione”, alunno protagonista dell'apprendimento; 

● elevare il livello di competenza nell’uso del digitale; 

● crescere la produttività degli alunni che hanno bisogno di usare il computer; 

● garantire che tutti gli alunni comprendano come il computer possa essere utilizzato efficacemente e 

conoscano i problemi di qualità connessi all’impiego di tali strumenti; 

● consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie dell’informazione. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 
SCUOLA PRIMARIA: 
Il nuovo programma EIPASS JUNIOR per la Scuola Primaria è strutturato in modo chiaro e completo: 
tratta le basi del linguaggio informatico e del funzionamento di un computer, approfondisce il software 
applicativo di OO04 Kids, introduce il Web e il Coding con Scratch. 
  
Elenco moduli d’esame 
● Modulo 1: Competenze computazionali di base 

● Modulo 2: Analisi delle componenti Hardware di un computer 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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● Modulo 3: Gestione di un Sistema Operativo a Interfaccia grafica (elementi di base) Modulo 4: 

Software applicativo: una finestra sull’ambiente OO04 Kids 

● Modulo 5: Alla scoperta del Web e del Coding. Primi passi con l’ambiente Scratch 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 
Con la certificazione EI-PASS 7- moduli USER, l’alunno è in grado di applicare una serie di conoscenze 
e competenze informatiche che consentono di completare il compito ricevuto, sapendo adattarsi alle 
circostanze; è in grado di risolvere eventuali problemi intercorsi; ha un livello medio di autonomia 
operativa.” 
Elenco moduli d’esame 
● Modulo 1: I fondamenti dell’ICT 

● Modulo 2: Sicurezza informatica 

● Modulo 3: Navigare e cercare informazioni sul Web 

● Modulo 4: Comunicare in Rete 

● Modulo 5: Elaborazione testi 

● Modulo 6: Foglio di calcolo 

● Modulo 7: Presentazione 

COMPETENZE TRASVERSALI 
● COMPETENZE REALIZZATIVE 

Autonomia, Problem solving 
● COMPETENZE COMUNICATIVE/ RELAZIONALI 

Comunicazione interpersonale, Lavoro di gruppo, autocontrollo emotivo, assertività, competenze 
relazionali 
● COMPETENZE DI EFFICACIA 

Flessibilità, consapevolezza di sé, consapevolezza organizzativa, senso di appartenenza 
all'organizzazione 
VERIFICA /VALUTAZIONE 
A fine di ogni modulo 
COMPETENZE ATTESE 
Primaria: L’alunno è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e anche potenziare le proprie capacità 
comunicative. 2. Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di 
relazione con gli altri. 3 conosce il linguaggio computazionale e il coding 
Secondaria di 1° grado: Comprensione di semplici algoritmi fondamentali: di ordinamento, di visita su 
grafi/alberi, di cammini su grafi, di flusso su reti. Scrittura di programmi con l’uso di un linguaggio di 
programmazione, o con pseudo-codice formale. Uso di un linguaggio di programmazione (o 
pseudocodice) per suddividere un problema in sottoproblemi (funzioni e procedure). Il computer come 
gerarchia di macchine (il livello delle applicazioni, il livello del sistema operativo, il livello della macchina 
fisica). La specificità dei diversi linguaggi di programmazione. Gestione dell’informazione: modelli dei 
dati, concetti introduttivi sulle basi di dati. Uso responsabile del web: proprietà intellettuale, privacy e 
riservatezza. 
Liceo Scientifico: Comprendere la struttura di un elaboratore. Riconoscere le diverse rappresentazioni 
interne dei dati. Comprendere la struttura del Sistema Operativo e saperne usare alcune tra le 
funzionalità principali. Organizzare testi, dati ed immagini in formato elettronico. Usare le funzionalità 
principali offerte da Internet per reperire e scambiare informazioni e comprendere la struttura della rete. 
BENI E SERVIZI (materiali,sussidi, strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di  
utilizzare) 
Laboratorio in classe, laboratorio informatica, L.I.M., Libri di testo e non, software e app scaricabili, 
schede predisposte. 
FORMATORI ED ESAMINATORI:  
Carmen ADAMO, Marco DI PAOLO 
FINANZIAMENTO:  
fondi di Istituto 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

 

PROGETTO“ il pensiero computazionale, il coding e lo scratch” 

 

Classe: I sez. A  

Alunni coinvolti: 16 

Docenti interessati:  Carmen ADAMO, Lavinia D’Egidio 

Tipologia del progetto 

contenuto: 

X  curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

X  curricolare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

X  periodica ( 1 ora ogni a settimana dal  mese di dicembre)  

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

X Comunicazione 

X Scientifico-matematico 

X Innovazione digitale 

X Imparare ad imparare 

X Inclusione 

X Curricolo disciplinare 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio 

 

In orario aggiuntivo 

 

Docenti 2  si  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto pone all’alunno il confronto con quello che sa e che sa fare, agevolando la trasformazione 
dell’esperienza in competenza e rendendolo consapevole dei rischi connessi ad un uso improprio delle 
tecnologie digitali.Tutti i nostri ragazzi sono oggi in grado di usare un computer, un cellulare evoluto, la 
rete Internet; in pratica, tutti loro possono vantare già in tenera età una significativa esperienza in 
questo campo. Ma l’esperienza, se non viene approfondita attraverso la riflessione e l’analisi di quello 
che si fa in modo quasi inconsapevole, non solo può rivelarsi fine a se stessa, ma può addirittura 
risultare dannosa. L’alfabetizzazione informatica non è un obiettivo, ma un metodo che permette di 
potenziare l’apprendimento non solo delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline e competenze 
trasversali. Il lato scientifico- culturale dell’informatica, detto pensiero computazionale, aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente , attraverso la 
programmazione (coding) di una sequenza di istruzioni che consentono ad una macchina o ad un 
calcolatore di eseguire procedure ed azioni. Con il presente progetto s’intende, dunque,  sviluppare un 
pensiero computazionale attraverso  attività di  coding  in  un contesto ludico, affinchè la scuola fornisca 
alle nuove generazioni l’occasione di divenire utenti attivi e consapevoli nella fruizione di devices. La 
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programmazione di attività da parte dell’alunno costituirà, quindi, un indicatore di stimolo al 
concepimento di processi che conducono alla creazione di un prodotto finale. 

La diffusione della Cultura Digitale è di fondamentale importanza nella società contemporanea: non si 
tratta semplicemente di acquisire le competenze tecniche per il corretto utilizzo dei mezzi informatici, 
ma di comprenderne il linguaggio. E’ iniziando sin dai primi anni di studio a comprendere il linguaggio 
informatico che i ragazzi possono utilizzarlo attivamente. Oggi il Pensiero Computazionale è 
considerato la quarta abilità di base, dopo leggere, scrivere e calcolare, in quanto permette di 
schematizzare – sintetizzare – qualsiasi attività quotidiana. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

● Imparare a imparare; 

● Competenza Matematica e Tecnologica; 

● Competenze digitali;  

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

● Usa la tecnologia in contesti comunicativi concreti, anche di gioco. 

● Si impegna per portare a termine da solo o insieme ad altri per portare a termine il lavoro iniziato 

● Comprende enunciati, racconta  le proprie esperienze ed adotta un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni; 

● Si impegna in nuovi apprendimenti anche in maniera autonoma 

● Utilizza le conoscenze matematiche per trovare e giustificare soluzioni ai problemi reali; 

● Dimostra originalità e spirito di iniziativa ed agisce con flessibilità. 

●  Realizza semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità. 

● Chiede e fornisce aiuto nei casi di difficoltà. 

OBIETTIVI 

● Analisi di situazioni in ambito logico-matematico 

● Problem Solving 

● Algoritmizzazione di procedure 

● Rappresentazione e gestione di dati e informazioni 

● Acquisire la capacità di assumere ruoli costruttivi e collaborativi all’interno di un gruppo; 

● Sviluppare possibili strategie risolutive del problema mediante schemi o grafici utilizzando la 

sequenza di istruzioni che dovranno essere impartite al robot 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

● Lavori di gruppo e di squadra. 

● Controllo della comprensione. 

● Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

● Esercitazioni guidate. 

● Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 

● Schede strutturate. 

● Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà. 

● Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 

● Suggerimenti e accorgimenti per migliorare le strategie di risoluzione. 

● Conferimento di incarichi. 

● Compiti di realtà 

● Giochi didattici 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

● Brainstorming 
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● Metodo collaborativo/ problemsolving 

● Peer tutoring/Peer education 

● Attività di tipo ludico 

● Attività laboratoriali 

VERIFICA /VALUTAZIONE 

in itinere 

BENI E SERVIZI 

● Si farà uso di materiali di facilitazione: risorse grafiche, schede predisposte dal docente 

● tecnologie multimediali( LIM, computer, tablet, ) 

● partecipazioni ad attività di  webinar 

● software freeware Scratch e giochi didattici tipo minecraft 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

PROGETTO“ approfondimento disciplinare e supporto digitale alla didattica” 

 

Classe: I sez. A, II sez.B, III sez.B 

Alunni coinvolti: delle classi 

Docenti interessati:  Carmen ADAMO (potenziatore e animatrice digitale), Marco DI PAOLO, Maria 

OCCHIONERO, Sabina PASQUARIELLO 

Tipologia del progetto 

contenuto: 

X  curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

X  curricolare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

X periodica ( 1 ora ogni settimana per classe)  

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

X  Comunicazione 

X  Scientifico-matematico 

X  Innovazione digitale 

X  Creatività 

X  Imparare ad imparare 

X Inclusione 

X  Curricolo disciplinare 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio  

  

In orario 

aggiuntivo 

  

Docenti 4 ( due per 

classe) 

 1 per classe a 

settimana 

si   

FINALITA’ DEL PROGETTO 

L’insegnante potenziatore di arte e immagine si affianca in classe all’insegnante disciplinare, amplia gli 

argomenti trattati e si avvale del supporto digitale per costruire con gli alunni percorsi formativi 

informatici attraverso uso di app, software e piattaforme didattiche. 

Il presente progetto vuole promuovere una didattica tecnologica e digitale sia a seguito di un’analisi sul 
generale processo innovativo che sta investendo il sistema di istruzione, sia a conclusione di un 
rilevamento dei bisogni specifici dell’Istituto e del Territorio. Il presente progetto di potenziamento delle 
infrastrutture scolastiche si pone in linea con gli orientamenti e le indicazioni degli obiettivi dei Consigli 
Europei e il forte impulso nella diffusione delle tecnologie a supporto dell’insegnamento. L'intervento a 
seguito del progetto consentirà un miglioramento degli ambienti per la didattica combinando altresì 
l’esigenza di uniformarsi alle richieste sempre più pressanti dell’era digitale. La scuola non può infatti 
trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie di rete sta producendo nel modo di 
relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo strategico nell’educare le nuove generazioni, sia 
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proponendo tecnologie della comunicazione come strumento in grado di potenziare lo studio e i 
processi di apprendimento individuali, sia aiutandoli ad utilizzarle in modo eticamente corretto e 
consapevole. Non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare profondamente il 
modo di concepire “l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d’apprendimento 
degli alunni, gli obiettivi formativi e, soprattutto il ruolo de i docenti. Gli insegnanti devono considerare 
che la “sapienza digitale” che gli adolescenti dimostrano quando apprendono in modo auto-diretto, 
soffre ad ogni modo delle “mancanze” rilevate nell’ambito della formazione istituzionale, per via di un 
uso della tecnologia tradizionale Lo stile educativo dovrà essere di partecipazione e di scambio 
generazionale tra alunni e docenti, una gioiosa esperienza nel campo dei media. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

● Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

● Competenza digitale. 

● Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

● Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

● Usa la tecnologia in contesti comunicativi concreti, anche di gioco. 

● Si impegna per portare a termine da solo o insieme ad altri per portare a termine il lavoro iniziato 

● Comprende enunciati, racconta  le proprie esperienze ed adotta un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni; 

● Si impegna in nuovi apprendimenti anche in maniera autonoma 

● Utilizza le conoscenze matematiche per trovare e giustificare soluzioni ai problemi reali; 

● Dimostra originalità e spirito di iniziativa ed agisce con flessibilità. 

●  Realizza semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità. 

● Chiede e fornisce aiuto nei casi di difficoltà. 

OBIETTIVI 

● Migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e l’organizzazione della didattica 

disciplinare e transdisciplinare.   

● Focalizzare l’attenzione degli studenti sulla lezione grazie alla partecipazione attiva e al divertimento 

che scaturisce dall’uso di strumenti tecnologici siffatti, che consentono ad esempio la possibilità di 

spostare con mano dei file.   

● Poter esercitare un percorso di recupero metodologico e delle attività di base per alunni che 

presentano diverse difficoltà e potenziare le competenze digitali di tutti gli studenti  Potenziare le 

competenze relazionali e sociali (capacità di lavorare in gruppo, etc.)   

● Potenziare la capacità di trasferire in altri contesti le conoscenze acquisite in ambito disciplinare 

specifico ( interdisciplinarità)  Includere nei processi di insegnamento-apprendimento tutte le 

diversità presenti nel gruppo classe.   

● Attivare progressivamente processi di acquisizione di consapevolezza rispetto alle capacità 

individuali, alle procedure da adottare in funzione degli scopi, alle azioni svolte quotidianamente in 

modo automatico  

●  Sviluppare progressivamente il massimo grado possibile di autonomia, motivazione e 

collaborazione nell’apprendimento   

● Migliorare la spiegazione per far esercitare e far lavorare su tematiche specifiche ,consentendo 

approfondimenti puntuali e stimolando il recupero di abilità non completamente sviluppate   

● Attivare forme di cooperazione a, sia tra gli alunni che tra alunni e docenti 
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● Integrazione di eventuali studenti stranieri o di eventuali ragazzi italiani con difficoltà lessicali e di 

comprensione o organizzazione del testo grazie a capacità di sottolineare o evidenziare o ancora 

correggere testi sotto gli occhi attenti di tutti, a capacità di fondere immagini e testi.   

● Migliorare la professionalità dei docenti in merito ad approcci metodologici e strumenti in grado di 

agganciare i “digital natives” 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

● Lavori di gruppo e di squadra. 

● Controllo della comprensione. 

● Sollecitazione degli interventi e degli interessi. 

● Esercitazioni guidate. 

● Prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi. 

● Studio guidato con l’aiuto dell’insegnante e/o un compagno. 

● Suggerimenti e accorgimenti per migliorare le strategie di risoluzione. 

● Conferimento di incarichi. 

● Giochi didattici 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

●   

● Brainstorming 

● Metodo collaborativo/ problemsolving 

● Peer tutoring/Peer education 

● Attività di tipo ludico 

● Attività laboratoriali 

●  

VERIFICA /VALUTAZIONE 

in itinere 

BENI E SERVIZI 

● si farà uso del laboratorio mobile in classe con tablet e pc 

● si farà uso di applicativi e software per la didattica 

● si farà uso di materiali di facilitazione: risorse grafiche, schede predisposte dal docente 

● tecnologie multimediali( LIM, computer, tablet, ) 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado e Liceo Scientifico 

a.s. 2017-2018 

 

Denominazione del progetto 

3° Torneo Nazionale di Geometriko 

Modello per l’apprendimento strategico della geometria piana 

 

Scuola: Secondaria di I grado e Liceo Scientifico 

Classi: terze Scuola Secondaria di I grado – prima e seconda Liceo Scientifico 

Docenti interessati: Laviana D’Egidio – Mariafelicia Pasquale (Scuola Sec. di I grado) e Stefania 

Giangiobbe – Raffaella Palermo (Liceo Scientifico) 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

contenuto: 

curricolare (riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

svolto in orario: 

curricolare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

annuale 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 
Continuità 

Scientifico-matematico 

Inclusione 

Potenziamento 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  Numero 
Ore di attività (specificare se 

individuali o complessive) 

In orario  di 

servizio 
In orario aggiuntivo 

Docenti 4 8 ore per classe 8 ore   

  

FINALITÀ DEL PROGETTO 

La situazione di partenza, che ha ispirato il modello Geometriko, è l’ormai evidente crisi motivazionale 

diffusa nelle scuole di ogni ordine e grado nei confronti della Matematica e ancor più della Geometria. 

Elemento critico di partenza è la scollatura che gli studenti avvertono tra la vita reale e la geometria 

classica che si studia nelle nostre scuole. 

L’esigenza dei discenti è dunque quella di convincersi che la Geometria e l’Algebra siano discipline 

realmente utili per la costruzione delle conoscenze e delle competenze essenziali del loro corso di studi. 

In tutti i cicli, gli ambiti di alfabetizzazione letteraria, matematica e scientifica devono essere coperti non 

soltanto in termini di conoscenza dei contenuti, ma in termini di abilità applicate nella vita pratica nonché 

di competenze, così come più volte sottolineato dai documenti emanati dal M.I.U.R. negli ultimi otto 

anni. 

Il presente progetto può essere anche l’occasione per consolidare o mettere in atto delle strategie per:  

● migliorare la qualità dell’insegnamento; 

● creare delle situazioni didattiche più stimolanti; 
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● •    favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale con l’ausilio di Geometriko; 

● mettere in pratica le competenze acquisite; 

● aumentare l’autorevolezza dell’istituto in termini di innovazione didattica 

● la condivisione di formazione e di strategie di insegnamento; 

● l’acquisizione di procedure cognitive flessibili e generalizzabili; 

● la riduzione dell’insuccesso scolastico. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Riconosce e rinomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni e prendere decisioni. 

OBIETTIVI 

Ci si aspetta che il gruppo degli insegnanti coinvolti nel progetto, da un confronto con altri docenti 

dell’istituto e con colleghi che insegnano in altre scuole sparse sul territorio nazionale, migliori il proprio 

approccio didattico mediante una crescita che entrerà a far parte del loro bagaglio professionale. In 

questo modo non si tratterà solo di un’esperienza annuale, in quanto porterà a sperimentare un nuovo 

approccio didattico. 

Per quel che riguarda gli alunni ci si aspetta un miglioramento delle capacità di problem solving, delle 

capacità visuo-spaziali e di interconessione tra i vari linguaggi adoperati in geometria piana, in quanto, 

Geometriko prevede sia l’esposizione scritta che l’argomentazione verbale dei contenuti e delle 

soluzioni dei vari quesiti proposti. 

Gli obiettivi primari del modello sono i seguenti: 

● avvicinare gli studenti alla Geometria Piana facendo leva sulla motivazione individuale consapevole, 

al fine di garantire il successo formativo in termini di potenziamento rispetto ai livelli di partenza, in 

altre parole un miglioramento dell’atteggiamento verso la Geometria, non più vista come materia 

arida e “per pochi eletti”, ma disciplina creativa che prima del rigore e dell’astrazione richiede un 

approccio dinamico e concreto; 

● migliorare - grazie ai quesiti proposti durante gioco - le proprie competenze, cioè la capacità di 

utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli tradizionali; in altri termini, ci si aspetta 

che la maggior parte degli alunni arrivino ad applicare ciò che hanno imparato a scuola anche in 

situazioni meno strutturate e in cui le informazioni sono meno esplicite e non offrono chiare 

indicazioni su quali siano le conoscenze pertinenti e come esse debbano essere applicate; 

● miglioramento delle capacità espositive e argomentative come conseguenza della discussione insita 

nel lavoro di esposizione scritta e orale delle soluzioni. 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Il progetto proposto rivolto alle classi terze della scuola secondaria di 1° grado e agli studenti delle 

classi del biennio del Liceo Scientifico, si basa su Geometriko, modello didattico sperimentale e 

laboratoriale che ben si integra con la didattica tradizionale. Essendo la geometria un segmento 

curricolare della matematica generalmente poco apprezzato dagli alunni, lo scopo del progetto è proprio 

quello di rendere più accattivante e innovativo lo studio della geometria piana stimolando la curiosità, la 

partecipazione e la motivazione degli studenti stessi. 

I docenti che aderiranno al progetto con le proprie classi organizzeranno in orario curriculare un torneo 

di Geometriko. Seguiranno le fasi finali di istituto a cui parteciperanno i vincitori dei tornei di classe, che 

si contenderanno il titolo di campione e vice-campione di istituto. Gli studenti così individuati 
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rappresenteranno la scuola alle finali nazionali in quanto ogni istituto, con l’iscrizione, acquisisce diritto a 

partecipare con almeno un rappresentante. 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Ottobre 2017 – Aprile/Maggio 2018 

CRONOPROGRAMMA 

Ottobre 2017/ Gennaio 2018: tornei di classe; 

Febbraio 2018: tornei di istituto 

Marzo 2018: finali regionali (laddove previste); 

Dal giorno 1 al 15 aprile 2018: iscrizione alle finali nazionali e sistemazione logistica; 

FINALI NAZIONALI 

(N.B.: Le date potrebbero subire variazioni se concomitanti con le prove INVALSI) 

-28, 29 Aprile 2018: Finale Nazionale per la Scuola Secondaria di 1° grado (categoria C2); (Castello di 

Casamassella, Castello di Otranto, Lecce). 

-5, 6 Maggio 2018: Finale Nazionale per la Scuola Secondaria di 2° grado (categoria C4); (Castello di 

Gallipoli). 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

In passato, si riteneva che le conoscenze venissero trasmesse dal docente al discente, ovvero che 

andassero a imprimersi nella mente dell’alunno. In tal senso, si utilizzavano le espressioni «inculcare», 

«imprimere nella mente», «trasmettere». Oggi questa concezione è superata e siamo consapevoli che 

l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è un processo che richiede l’attività del soggetto, 

sia nel momento di associare un nome a un oggetto, sia quando si tratta di costruire un concetto, sia 

quando si richiede l’attività dell’alunno nel risolvere situazioni problematiche e nello sviluppare 

competenze. Questo si verifica, ad esempio, quando si devono risolvere problemi di geometria: qui non 

ci sono schemi operativi che possano essere appresi e utilizzati meccanicamente. Geometriko si 

focalizza proprio sullo sviluppo di tali competenze, in quanto è un gioco didattico-strategico che crea in 

ogni partita situazioni sempre nuove e accattivanti di apprendimento dinamico, seguendo le indicazioni 

e i suggerimenti dei più recenti risultati della didattica metacognitiva. Uno dei punti di forza di questo 

processo consiste nel puntare sulla partecipazione e sul trasporto dell’allievo, elementi importanti nel 

processo di acquisizione delle capacità. Il tutto si basa, dunque, sulla riflessione; non si può concepire 

l’alunno come passivo destinatario dell’azione didattica del docente, ma si deve pensare a lui come a un 

soggetto attivo, protagonista della propria istruzione (attività di acquisizione delle conoscenze) e della 

propria formazione (attività di acquisizione di capacità e competenze). Nell’utilizzare Geometriko, il 

compito dei docenti non è più solo quello di fare lezione, di spiegare che cosa è un trapezio, di risolvere 

i problemi alla lavagna, ecc., quanto di creare, dove possibile, situazioni che consentano agli alunni di 

operare anche a livello fisico, relazionale e psichico, immergendoli in situazioni di apprendimento e 

contesti formativi stimolanti. Pertanto, al fine di ottenere un risultato ottimale, il docente ha a 

disposizione uno strumento, che, attraverso l’uso incrociato di più linguaggi, sottopone i giocatori a una 

sequenza di attività e operazioni verbali, di calcolo e visuo-spaziali tramite le quali gli alunni possono 

pervenire all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. 

 COMPETENZE TRASVERSALI 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Risolvere problemi 

● Acquisire e interpretare informazioni 

VERIFICA/VALUTAZIONE 
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Alla fine del torneo di classe si prevede un test d’uscita con la stessa struttura di quello somministrato in 

ingresso al fine di verificare e valutare la qualità degli apprendimenti e i progressi. 

BENI E SERVIZI (materiali, sussidi, strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede 

di utilizzare) 

Per i docenti partecipanti al progetto 

Tortorelli L. (2014), Geometriko, Trento, Erickson / Edizione 3.0 di Marzo 2017 o superiori oppure 

Agosto 2016 con aggiornamento Geometriko 4.0). L’aggiornamento Geometriko 4.0 sarà fornito 

gratuitamente a tutti gli istituti che si iscriveranno regolarmente al 3° Torneo Nazionale di Geometriko. 

Per gli studenti/alunni 

Libri di testo adottati nelle varie classi partecipanti 

Dispensa di gioco (tratta dalla pubblicazione Geometriko) 

FONTE DI FINANZIAMENTO 

L’Istituto dovrà versare la somma di 100,00 € per iscrivere le classi al torneo  
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione del progetto: "CLIL" 

 

Scuola:Secondaria di primo grado  

Classi: seconde 

Alunni coinvolti: tutti 

Docenti interessati: Carmen Adamo , Patrizia Tammaro 

Tipologia del progetto 

Contenuto: 

X   curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

X   ampliamento offerta formativa 

Svolto in orario: 

  scolastico 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 
X  Continuità 

X   Linguistica 

X   Orientamento 

X   Comunicazione 

X   Innovazione digitale 

X   Inclusione 

X    Potenziamento 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

CLIL è l'acronimo di Content Language Integrated Learning [Apprendimento integrato di una lingua e 

contenuti disciplinari] e identifica una metodologia didattica che prevede l'insegnamento di contenuti 

disciplinari. Vari studi dimostrano che l'approccio CLIL apporta numerosi benefici agli studenti, 

sviluppandone tra l'altro le abilità di comunicazione linguistica, la conoscenza interculturale, una 

mentalità multi linguistica e interculturale e accrescendo la motivazione e la fiducia dei discenti sia nelle 

lingue sia nella disciplina insegnata con tale approccio. 

Considerando che nel nostro Istituto nella scuola secondaria di primo grado si studiano le lingue 

comunitarie Inglese e Francese, nell’arco dell’anno scolastico l’insegnante di Arte e Immagine nelle ore 

di potenziamento si affiancherà nelle ore di potenziamento all*insegnante di lingua inglese. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

● rendere consapevoli gli alunni dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera.  

● favorire nello studente la fiducia nelle proprie possibilità  

● stimolare la maggiore competenza linguistica (incremento del lessico, fluidità espositiva, efficacia 

comunicativa),  

● sviluppare abilità trasversali (partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, esprimere 

un’opinione personale) 

● sviluppare abilità cognitive e di ragionamento autonomo. 

● stimolare la collaborazione con i compagni. 
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● favorire le capacità di esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali. 

METODOLOGIA: 

Le finalità del CLIL sono quelle di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze 

linguistiche nella lingua veicolare (inglese) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità 

cognitive. Uno degli scopi dell’insegnamento veicolare è quello di aiutare gli studenti a comprendere che 

la lingua è uno strumento di comunicazione, acquisizione e trasmissione del sapere (non un’astratta 

entità di regole grammaticali). 

Utilizzando la metodologia CLIL, la lezione viene focalizzata sia su contenuti disciplinari delle materie 

coinvolte in questa sperimentazione sia sulla lingua veicolare (inglese) di cui bisogna favorire la 

comprensione e l’utilizzo. 

Per realizzare queste proposte didattiche, vengono attuate delle strategie che prevedono lezioni 

interattive e attività mirate ad aumentare la produzione linguistica. Pertanto gli insegnanti della materia 

curricolare, per proporre nella lingua veicolare i contenuti delle specifiche discipline, deve applicare 

delle metodo coinvolgenti e motivanti. 

Le ore di potenziamento,  due per ogni classe, prevedono l’affiancamento dell’insegnante di 

potenziamento alle insegnanti di lingua inglese e di lingua francese. Il progetto consentirà, con l’ausilio 

di slide, video, testi, di fornire ai discenti delle schede di lettura delle opere d’arte, in lingua inglese e/o 

francese. I contenuti spaziano dall’arte dell’800, attraverso le avanguardie fino alle neo avanguardie 

contemporanee. I lavori prodotti, anche attraverso gruppi di cooperative learning, possono essere a 

scelta degli alunni: si potranno produrre cartelloni con elaborati grafici personali, presentazioni digitali, 

video 

STRUMENTI: 

Il pc, LIM, la rete internet, tablet, smartphone, testo. 

DURATA 

un’ora per classe a settimana per tutto l’anno 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio  

  

In orario 

aggiuntivo 

  

Docenti 2 1 a settimana X   

collaboratori 

scolastici 

2       

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 

● Comunicazione nella lingua straniera. 

● Competenza digitale. 

● Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

● Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

● Le competenze linguistiche e interculturali  
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● consolidare e migliorare i livelli di competenza linguistica, in altri casi di iniziare percorsi di 

apprendimento delle lingue straniere.  

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Risolvere problemi 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Liceo scientifico 

SCHEDA PROGETTO   

Denominazione del progetto: "Code week" 

Scuola:Primaria, Secondaria di primo grado e Liceo scientifico 

Classi: terze, quarte e quinte classi della scuola Primaria, tutte le classi della secondaria di Primo 

Grado e la prima classe del Liceo Scientifico 

Alunni coinvolti:circa 200 

Docenti interessati: Carmen Adamo , Maria Felicia Pasquale, Lavinia D’Egidio, Stefania Giangiobbe, 

Gigliola Acunzo 

Tipologia del progetto 

Contenuto: 

X   curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

’   ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

   

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 
X  Continuità 

’  Orientamento 

X   Comunicazione 

X     Scientifico-matematico 

X     Innovazione digitale 

’    Movimento e sport 

’   Costituzione e Cittadinanza 

X    Inclusione 

’    Curricolo disciplinare 

’    Recupero 

’    Potenziamento 

’    Incentivare la ricerca di fonti storiche e bibliografiche; 

X- Promuovere la conoscenza del linguaggio computazionale 

FINALITÀ DEL PROGETTO 
Dal 2013 il coding è divenuto oggetto di una campagna di alfabetizzazione promossa dalla 
Commissione Europea attraverso l’iniziativa Europe Code Week, coordinata dal Prof. Alessandro 
Bogliolo, dell’Università di Urbino. 
Coding è il termine inglese per indicare la programmazione dei calcolatori. Tutti gli oggetti che 
chiamiamo smart possono essere programmati. La programmazione è il linguaggio delle cose ed è il 
modo più semplice ed economico per realizzare le proprie idee. Ma il coding è anche la migliore 
palestra per esercitare il pensiero computazionale, la capacità di concepire procedimenti costruttivi e di 
esprimerli in termini talmente rigorosi da poterne affidare senza ambiguità l’esecuzione ad un altro, 
computer o persona che sia! 
Ogni iniziativa finalizzata a diffondere il pensiero computazionale e ad offrire prime esperienze di 
programmazione è un codeweek event. Gli eventi non devono necessariamente essere originali, ci sono 
tante risorse online e tanti metodi già sperimentati con successo che sono pronti per essere riusati e 
riproposti a nuovi gruppi di persone. Anche l’organizzazione di un gruppo di ascolto per seguire in 
remoto un evento disponibile online merita di essere chiamato Codeweek event. Sono codeweek event 
anche le iniziative degli insegnanti che decidono di proporre in classe esperienze di programmazione. 
Attraverso la partecipazione ai webinar e agli eventi proposti online o anche dalla scuola i ragazzi 
partecipano individualmente ed in gruppo classe ad attività di code nelle due settimane del codeweek. 

http://codeweek.eu/


 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 142 PTOF 2016/2019 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
   Il coding sfrutta in modo intuitivo e divertente i principi della programmazione per stimolare lo sviluppo 
del pensiero computazionale, utile a realizzare idee e a trovare soluzioni generali e costruttive a 
problemi di ogni tipo. 
·   Offrire a tutti l’opportunità di sperimentare il coding è uno degli obiettivi dell’agenda digitale, 
ritenendolo utile sia per la crescita individuale che per la competitività e lo sviluppo. 
· Offrire gratuitamente un servizio di pubblica utilità a chi partecipa attivamente alla campagna di 
alfabetizzazione è non solo uno stimolo, ma anche un segnale tangibile del riconoscimento del valore 
collettivo di un’azione individuale. 
· Le competenze diffuse e condivise sono il migliore strumento di crescita individuale e collettiva di cui 
disponiamo.  
·    Cooperare nel gruppo e confrontarsi con i compagni. 
·    Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali; 
METODOLOGIA: 
Webinar e partecipazione online ai percorsi formativi, attività individuale sulla piattaforma, attività 
linguistica sulla piattaforma con Minecraft, CodyMaze e il labirinto virtuale nel mondo reale, beebot e il 
labirinto. 
STRUMENTI: 
•X  Il pc, LIM, la rete internet, tablet, smartphone. 
DURATA 
Due settimane del codeweek ad ottobre 
COORDINATORI DEL PROGETTO 
Prof.ssa Carmen ADAMO 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 
(specificare se 
individuali o 
complessive) 

in orario di 
servizio  
  

In orario 
aggiuntivo 
  

Docenti 5 Due settimane X   

collaboratori 
scolastici 

2       

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 
● Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

● Competenza digitale. 

● Imparare ad imparare. 

● Competenze sociali e civiche. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

● Saper decodificare 

● Conoscere il linguaggio computazionale 

● Competenze digitali 

● Problem solving 

COMPETENZE TRASVERSALI 
● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Risolvere problemi 

● Acquisire e interpretare informazioni 

BENI E SERVIZI  

(lim, collegamento wifi, proiettore, smartphone, tablet, pc) 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 143 PTOF 2016/2019 
 

Convitto Nazionale M. Pagano 

Secondaria di primo grado  

SCHEDA PROGETTO   

Denominazione del progetto:  IL SANNIO TRA  STORIA E ARTE 

Scuola:   Secondaria di 1° grado 

Classi: 1A 

Alunni coinvolti  : tutti 

Docenti   interessati  : Anna Maselli, Carmen Adamo, Carmine Petti 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Vicende storiche ed artistiche del Sannio Pentro. 

Ampliamento offerta formativa  

( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

Svolto in orario: 

curriculare 
Articolazione temporale : 

 annuale 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto):  
Comunicazione 

Innovazione digitale 

Costituzione e Cittadinanza 

Potenziamento 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio 

In orario 

aggiuntivo 

Docenti: 3 20 complessive si no 

collaboratori 

scolastici 

in servizio 2    

FINALITA’  DEL PROGETTO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE DISCIPLINARI: 

● comunicazione nella madrelingua; 

● imparare a imparare; 

● competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica; 

● imprenditorialità e espressione culturale. 

Obiettivi : l’alunno sa:  
● reperire informazioni storiche attraverso la consultazione di test  , in formato cartaceo, digitale, e  di 

fonti di diverso   tipo. 

● utilizzare sussidi audiovisivi e informatici per ampliare le proprie conoscenze. 

● operare collegamenti . 

● stabilire nessi di causa-effetto, temporali, spaziali. 

● esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente. 

● utilizza il lessico specifico. 
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Metodologie utilizzate: Lavori di gruppo, Lezioni interattive, Mappe concettuali, Metacognizione 

COMPETENZE TRASVERSALI: 

● comprendere le dinamiche che portano all’affermazione della propria identità esercitare un controllo 

su di sé, scegliendo comportamenti   appropriate 

● conoscere le strutture fondamentali della storia (politiche, sociali, economiche) 

● Ricostruire, con la mediazione dell’insegnante, un periodo significativo della storia locale, attraverso 

l’analisi di documenti   e testimonianze dirette. Inquadrare fatti  e avvenimenti   della storia locale in 

una cornice storica generale di riferimento. Riferire in modo chiaro, anche con l’utilizzo di schemi o 

mappe, le conoscenze acquisite.  

VERIFICA /VALUTAZIONE: 

La valutazione sarà effettuata durante il processo di apprendimento (formativa), per accertare le abilità 

conseguite e per controllare la reale validità dei metodi adottati  Le verifiche che saranno predisposte al 

termine di ogni proposta didattica o comunque alla conclusione di un percorso formativo-culturale 

saranno strettamente connesse con l’attività svolta, in modo da costituire la naturale conclusione del 

lavoro.  

COMPETENZE ATTESE  

● L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

● Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti , nell’elaborazione di progetti   e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti   vari 

ambiti   culturali e sociali. 

● Ascolta e comprende testi  di vario   tipo "diretti " e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

● Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti  di studio e di ricerca, anche avvalendosi 

di supporti  specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

● Usa manuali delle discipline o testi   divulgativi (continui, non continui e misti  ) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati  , informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di quanto letto testi   o presentazioni con l’utilizzo di strumenti   tradizionali e 

informatici  

BENI E SERVIZI : 

Laboratorio in classe, L.I.M., Libri di testo e non, Schede predisposte.  
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Secondaria di primo grado  

SCHEDA PROGETTO   

Denominazione del progetto“PROGETTO “SUONARE INSIEME” 

 

Scuola: Secondaria di I grado 

Classi: I, II e III sez. A e B 

Alunni coinvolti: del corso ad Indirizzo Musicale e del corso ordinario del Convitto Nazionale “M. 

Pagano” ed eventuali ex allievi. 

Docenti interessati: I docenti interni di strumento musicale: Prof.ssa Iolanda Fratangelo (flauto 

traverso), Prof. Pasquale Farinacci (violino), Prof.ssa Maria Miele e Prof.ssa Giampiera Di Vico 

(violoncello). 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

contenuto: 

curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario:  

 curricolare ed extracurricolare 

articolazione temporale 

 annuale 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

 Continuità 

Orientamento 

Potenziamento 

Collegamento Scuola –Territorio 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio  

  

In orario 

aggiuntivo 

  

Docenti 4 n. 60 h x 4 

docenti 

    

collaboratori 

scolastici 

2       

  

Finalita’ del progetto:  

Favorire lo sviluppo delle potenzialità artistico-espressive; contribuire, insieme all'Educazione Musicale, 

alla costituzione della competenza musicale generale; promuovere la formazione globale dell’allievo; 

offrire occasioni di orientamento per scelte future. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

OBIETTIVI: 

  Comportamento sociale 

·         conoscenza di una parte importante del patrimonio artistico-musicale 

·         maturazione di un proprio gusto personale che solleciti l'intelligenza critica 
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·         stimolare la capacità di concentrazione 

·         autocontrollo e rispetto delle regole 

·         disponibilità a collaborare nell’esecuzione delle attività 

·         capacità di comunicare con gli insegnanti e con i compagni 

·         accettazione delle diversità e delle differenze 

  Abilità  e conoscenze  musicali 

·         sviluppo delle capacità cognitive, espressive, emotive, creative 

·         sapersi concentrare sul senso dell’udito durante l’ascolto 

·         saper distinguere le modalità di produzione e propagazione del suono 

·         essere in grado di distinguere le caratteristiche del suono 

·         poter leggere semplici simboli musicali 

·         leggere le note musicali, rispettandone l’altezza, la durata e l’intensità 

·         mantenere l’intonazione durante l’esecuzione dei brani 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Creazione di un gruppo di ragazzi impegnati nell’attività di musica d’insieme e/o in collaborazione con il  

coro della scuola primaria per la realizzazione di concerti ed eventi. 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti diversi appuntamenti: 

1.   Concerto di Natale (Aula Magna dell’istituto); 

2.   Uscite Didattiche (visite guidate presso istituti musicali e/o Teatri, Rassegne Musicali e/o 

Concorsi Musicali e gemellaggi con altri istituti); 

3.   Concerto finale degli allievi partecipanti al progetto. 

METODOLOGIE UTILIZZATE:  
Alternanza di varie forme di lavoro: attività individuale e collettiva, lavoro con il gruppo della piccola 
orchestra; interventi individualizzati mirati al recupero, consolidamento e potenziamento di ciascun 
alunno.  
COMPETENZE TRASVERSALI 
·         Competenze corporee, motorie e percettive 

·         Competenze affettive e relazionali 

·         Competenze espressive, comunicative e creative 

·         Competenze cognitive 

·         Competenze storico/culturali 

VERIFICA /VALUTAZIONE: 
Le verifiche mireranno all’accertamento dell’effettiva comprensione e padronanza da parte degli allievi 
delle conoscenze e delle abilità necessarie per potersi inserire nel gruppo della piccola orchestra. Ad 
ogni stadio verrà verificato il lavoro svolto dai vari gruppi e dai singoli all’interno di essi. Si accerteranno, 
inoltre, le effettive conoscenze e abilità maturate e i metodi appresi in relazione agli scopi che si 
volevano raggiungere. 
COMPETENZE ATTESE 

● usare il linguaggio musicale 

● eseguire brani musicali 

● sviluppare le capacità di ascolto 

● conoscere stili e generi musicali diversi 

BENI E SERVIZI (materiali,sussidi, strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di  

utilizzare) 

Aule e spazi dell’Istituto, Aula Magna, strumenti e leggii, carta per le fotocopie.  
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

PROGETTO “Campionati Studenteschi” 

 

Denominazione: Campionati studenteschi – Centro sportivo scolastico 

Scuola: secondaria I grado 

Classi: 1A-2A-3 A -1B-2B-3B  

Alunni coinvolti: Possono partecipare tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, 

debitamente autorizzati e opportunamente inseriti sul portale. 

Docenti interessati: Docente di Scienze Motorie e Sportive, eventuali Docenti di Sostegno abilitati alle 

scienze motorie e sportive, e per l’accompagnamento (vedi fasi d’istituto tra scuole e fasi successive) 

Docenti di altre materie. 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

o   Curriculare (riferito ad obiettivi del curricolo d’Istituto) 

o   Ampliamento dell’offerta formativa  (facoltativo, con contenuti ed attività extracurricolari) 

Svolto in orario: 

o   Curricolare 

o   Extracurricolare 

Articolazione temporale  (specificare il periodo di svolgimento) 

o   Annuale 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto) 

o   Movimento e sport 

o   Costituzione e cittadinanza 

o   Collegamento scuola-territorio 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

  Numero Ore di attività In orario di 

servizio 

In orario 

aggiuntivo 

docenti 1 -- -- 15 

Collaboratori 
scolastici 

        

o     

  In orario 

scolastico 

In orario 

extrascolastico 

Prestazione 

gratuita 

Con compenso 

Esperti esterni 2-3 2-3 si no 

  

FINALITÀ DEL PROGETTO 
In riferimento alla legge 107/2015 l’attività motoria e sportiva è considerata un elemento fondamentale 
per l’ampliamento dell’offerta formativa definita dalle singole istituzioni scolastiche. In tale ambito 
assume una grande rilevanza promuovere anche le attività sportive extracurriculari nell’attuazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Le iniziative volte a valorizzare le manifestazioni sportive 
scolastiche sono promosse dal MIUR – Ufficio Politiche Sportive Scolastiche in collaborazione con i 
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CONI, il Comitato Paralimpico e con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate 
riconosciute dal CONI, le Regioni e gli Enti Locali. 
Il progetto didattico-sportivo relativo a tutte le iniziative da proporre agli studenti durante l’anno 
scolastico terrà conto: 
·         dei bisogni/richieste degli studenti, le strutture sportive fruibili della scuola, le opportunità e le 
risorse offerte dal territorio; 
e prevederà: 
●  l’iscrizione on-line sul sito www.scuola.gov.it 

● l’adesione alle discipline sportive scelte tra quelle previste dal progetto tecnico dei CS e pubblicate 

sul sito sporte www.scuola.gov.it 

● la formulazione di un programma e l’organizzazione delle attività d’Istituto, assicurando l’allestimento 

dei campi di gara, l’assistenza sanitaria, e quanto possa concorrere alla buona riuscita delle 

manifestazioni; 

● la costituzione di giurie; 

● organizzazione della partecipazione degli alunni alle fasi successive a quelle d’Istituto. 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 
·         COLLABORARE E PARTECIPARE - RISOLVERE PROBLEMI 
·         AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  (D.M. n. 139 22/08/2007) 
·         consapevolezza dei propri punti di forza e dei propri limiti 
·       praticare attivamente i valori sportivi del Fair play riportando il rispetto delle regole dalla scuola al 
quotidiano 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo 1° Ciclo di Istruzione - 2012) 
LUOGHI 
Per la fase iniziale saranno sfruttati Palestra e Campi del Cortile, inoltre si valuterà la possibilità di 
essere ospitati dai campi delle società sportive interessate con le diverse Federazioni Sportive; per le 
fasi successive a quelle d’Istituto si farà riferimento all’organizzazione e al calendario delle gare delle 
diverse Federazioni Sportive. 
OBIETTIVI 
Avviare azioni e strategie comuni tra Scuole, famiglie, Federazioni Società Sportive e Organizzazioni 
territoriali per stimolare, programmare e realizzare attività ed iniziative che attraverso lo Sport incontrino 
i temi dell’educazione alla cittadinanza al fine di promuovere modelli di comportamento responsabile: 
● contribuire al processo di integrazione e di convivenza civile nel rispetto delle regole attraverso la 

pratica sportiva consapevole e sistematica in ambito scolastico 

● arricchire l’offerta formativa in ambito motorio attraverso discipline di riconosciuto valore educativo; 

● contrastare fenomeni di bullismo e devianze giovanili attraverso il gioco di dove l’aggressività verrà 

opportunamente canalizzata e regolamentata. 

(vedi “Sviluppo competenze trasversali” Progetto tecnico Campionati Studenteschi 2017/18) 
ATTIVITÀ 
Al momento le discipline scelte risultano: arrampicata sportiva, Atletica – campestre, Atletica su pista, 
Calcio a 5, Rugby e Triathlon (Duathlon). 
TEMPI 
Le attività, in quanto inserite anche nella programmazione curricolare, potranno iniziare dal 16 ottobre 
2017  con le fasi d’Istituto, per proseguire nelle ore concesse per la programmazione extra-curricolare al 
pomeriggio presumibilmente con circa 12-15 incontri di 60’ e nel giorno del venerdì. Per quanto riguarda 
le fasi successive (provinciali, regionali, ecc.) si farà riferimento al calendario delle diverse Federazioni 
Sportive. 
RISORSE 

Al momento si ritengono sufficienti le risorse concesse appositamente dal MIUR per il Centro Sportivo 
scolastico in proporzione al numero di classi dell’Istituto (importo totale disponibile su 
www.scuola.gov.it). 

http://www.scuola.gov.it/
http://www.scuola.gov.it/
http://www.scuola.gov.it/
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

“Ma che bel Castello” 

 

Denominazione: Ma che bel Castello 

Scuola: secondaria I grado 

Classi: 3 A 

Alunni coinvolti: 20. 

Docenti interessati: Anna Maselli, Carmen Adamo, Carmine Petti 

  

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

 Contenuto: 

 Curriculare (riferito ad obiettivi del curricolo d’Istituto) 

Ampliamento dell’offerta formativa  ( con contenuti ed attività extracurricolari) 

Svolto in orario: 

Curricolare 

Articolazione temporale  (specificare il periodo di svolgimento) 

Annuale 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

Svolto in orario: 

Curricolare 

Articolazione temporale 

annuale 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

Continuità 

Orientamento 

Comunicazione 

Innovazione digitale 

Creatività 

Inclusione 

Curricolo disciplinare 

Recupero 

Potenziamento 

Collegamento Scuola –Territorio 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

  Numero Ore di attività In orario di 

servizio 

In orario 

aggiuntivo 

docenti 3 1 ora a 

settimana 

sì   
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FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il progetto intende far conoscere agli alunni la realtà regionale, individuando le emergenti preesistenze 

storiche del periodo medioevale, periodo che ha portato ad un frenetico incastellamento, riflettendo sulla 

realtà che li circonda  e rendendoli consapevoli di vivere in un territorio ricco di potenzialità artistiche da 

conoscere, riconoscere e valorizzare. 

OBIETTIVI 

Competenze Chiave europee  
● Comunicazione nella madrelingua 

● Competenza digitale 

● Imparare ad imparare 

● Competenze sociali e civiche 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

● Consapevolezza ed espressione culturale  

Competenze disciplinari 
OBIETTIVI DIDATTICI 
● Comprendere i testi cogliendone i contenuti principali e le fonti storiche; 

● Osservare i manufatti leggerli ed analizzarli stilisticamente 

● Produrre testi scritti sulla lettura dell’opera architettonica; 

● Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni e immagini, foto e video; 

● Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali; 

● Cooperare nel gruppo e confrontarsi con i compagni. 

 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Il progetto si avvarrà delle seguenti fasi operative: 

scelta dei manufatti oggetto di studio, mappatura dei castelli regionali ed individuazione del loro stato di 

consistenza, ricerca storica e bibliografica su testi e al computer,  uscite didattiche per una lettura diretta 

del manufatto, reportage fotografico e video dei sopralluoghi,  restituzione grafica con schizzi 

estemporanei, rielaborazione in classe con la stesura di scritti, didascalie a corredo delle foto, 

digitalizzazione dei testi, delle foto e dei video. 

Queste fasi non si susseguono in modo lineare, ogni momento può essere rivisto, corretto o sostituito: 

le operazioni di scrittura si possono affrontare in modo flessibile. 

COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE REALIZZATIVE 

Autonomia, Problem solving 

COMPETENZE COMUNICATIVE/ RELAZIONALI 

Comunicazione interpersonale, Lavoro di gruppo, autocontrollo emotivo, assertività, competenze 

relazionali 

COMPETENZE DI EFFICACIA 

Flessibilità, consapevolezza di sé, consapevolezza organizzativa, senso di appartenenza 

all'organizzazione COMPETENZE MANAGERIALI 

 Leadership (del gruppo) 

VERIFICA /VALUTAZIONE 

In itinere 

COMPETENZE ATTESE 

● legge le opere più significative prodotte nell’arte medievale e rinascimentale,  sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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● riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e 

non ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

●  saper osservare, esplorare,descrivere immagini,opere d'arte; 

● catalogare manufatti; 

● conoscere il territori e le trasformazioni storiche-culturali -artistiche. 

● capacità d'analisi e sintesi. 

BENI E SERVIZI  
(materiali,sussidi, strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di  utilizzare) 
Laboratorio in classe, laboratorio informatica, L.I.M., Libri di testo e non, software e app scaricabili, 
schede predisposte. 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

“Ora alternativa alla religione” 

 

Scuola: secondaria I grado 

Alunni coinvolti: gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione. 

Docenti interessati: prof.ssa Carmen ADAMO 

  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

o   Curriculare (riferito ad obiettivi del curricolo d’Istituto) 

o   Ampliamento dell’offerta formativa  (facoltativo, con contenuti ed attività extracurricolari) 

Svolto in orario: 

o   Curricolare 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto) 
Scientifico-matematico 

Innovazione digitale 

Inclusione 

Curricolo disciplinare 

Recupero 

Potenziamento 

 MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 Numero 
Ore di 

attività 

In orario di 

servizio 

In orario 

aggiuntivo 

docenti 2 durante l’anno X  

  

FINALITÀ DEL PROGETTO 

Dalla legge n.281 del 18 giugno 1986 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n.13 dell’11/14 
gennaio 1991 discende l’obbligo di separare il momento della scelta di avvalersi (o non) 
dell’insegnamento della religione dalle opportunità per i non avvalentesi. La scelta specifica di attività 
alternative ha effetto per l’intero anno scolastico» e deve essere operata da parte degli interessati 
all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi 
collegiali. i ragazzi che non si avvalgono dell’ora di religione seguono l’insegnante nelle ore di 
potenziamento nelle altre classi e affiancano gli altri alunni aiutandoli in una azione di tutoraggio o di 
peer to peer  
L’aiuto reciproco è una pratica che nel genere umano si ripete abbastanza frequentemente e in modo 
particolare nei momenti di difficoltà, bisogno o pericolo. Quando qualcuno si trova in queste situazioni, 
nella maggior parte dei casi, viene aiutato da colui che gode di una situazione migliore. Nel campo 
scolastico e più in generale dell’educazione questa tendenza del genere umano si manifesta sin dalla 
più tenera età. In questo processo di mutuo aiuto e supporto reciproco i ragazzi imparano una serie di 
abilità di relazione, sviluppano le loro abilità cognitive e acquisiscono nuove conoscenze.La creazione di 
tutor, ragazzi in genere più grandi che aiutano nei compiti i più piccoli e meno competenti, sembra 
essere una buona soluzione in quanto contribuisce a migliorare la situazione in diversi aspetti. 
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Peer tutoring di livello diverso (cross-level). In questo caso il tutor appartiene a una classe superiore o è 
più grande d’età.  Peer tutoring dello stesso livello. in questo caso i ragazzi appartengono a classi 
parallele. 
Peer tutoring su piccoli gruppi. In questo caso il tutor ha il compito di coordinare un piccolo gruppo di 
compagni, in genere tre o quattro, omogenei rispetto all’apprendimento oggetto del tutoring. 
Quest’ultima situazione si avvicina molto alle indicazioni del cooperative learning. 
Inoltre i ragazzi che seguono l’insegnante di potenziamento sono di aiuto anche alle attività degli 
insegnanti in classe offrendo una attività di supporto digitale alle lezioni che si svolgono nelle classi. 
OBIETTIVI DI COMPETENZA 
● offrire una alternativa all’ora di insegnamento della religione  

● ampliare l’offerta formativa 

Luoghi 

classi 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
● Gli allievi che vengono aiutati, tutee, imparano più rapidamente e in maniera più completa;  

● i tutor consolidano i loro apprendimenti e migliorano di conseguenza nelle loro prestazioni;  

● sia tutor che tutee migliorano la motivazione verso gli impegni scolastici;  

● migliorano il clima in classe;  

● è possibile individualizzare l’istruzione;  

● l’insegnante ha più spazi per coordinare, progettare e indirizzare l’attività didattica.  

      Contenuti/Attività 

      I contenuti sono pluridisciplinari e riguardano gli insegnamenti che si svolgono nelle classi 
accoglienti. 
COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE REALIZZATIVE Orientamento al risultato, Accuratezza, Autonomia, Problem solving 
COMPETENZE COMUNICATIVE/ RELAZIONALI Comunicazione interpersonale, Lavoro di gruppo, 
Autocontrollo emotivo, Assertività Competenze relazionali, Persuasività e influenza  
COMPETENZE DI EFFICACIA Flessibilità, Consapevolezza di sé, Autoefficacia, Apertura al 
cambiamento, Consapevolezza organizzativa, Senso di appartenenza all'organizzazione  
VERIFICA /VALUTAZIONE 
In itinere 
COMPETENZE ATTESE 
● sa relazionarsi e riesce a persuadere 

● potenzia i suoi apprendimenti 

● sente di essere di aiuto e di appartenere alla comunità scolastica 

BENI E SERVIZI  
materiali,sussidi, strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di  utilizzare) 
Laboratorio in classe, laboratorio informatica, L.I.M., Libri di testo e non, software e app scaricabili, 
schede predisposte. 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

 

Denominazione del progetto : progetto “cyberbullismo”. 

Scuola: Convitto Nazionale Mario Pagano 

Classi: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. 

Alunni coinvolti: tutti gli alunni. 

Docente referente: Tammaro Patrizia, Carmen Adamo 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

contenuto: 

 X    curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

 X    ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

X     curriculare 

X    extracurriculare 

articolazione temporale ( specificare il periodo di svolgimento) 

X         annuale 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

•    Continuità 

•    Orientamento 

X     Comunicazione 

•    Scientifico-matematico 

•    Innovazione digitale 

•    Movimento e sport 

•    Creatività 

X    Costituzione e Cittadinanza 

X   Inclusione 

•    Curricolo disciplinare 

•    Recupero 

•    Potenziamento 

X     Collegamento Scuola –Territorio 

•    Altro 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio  

  

In orario 

aggiuntivo 

  

Docenti 2   si  

collaboratori 

scolastici 
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Esperti esterni Polizia postale 

Giudice 

minorile 

      

  

FINALITA’ DEL PROGETTO: 

Prevenzione dei bullismo e del cyberbullismo a scuola attraverso un’azione di informazione e 
educazione. 
  
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

Competenze sociali e civiche 
Competenze digitali. 
Competenze disciplinari: 
realizzazione di un cartellone in lingua inglese con decalogo di comportamenti da assumere e da evitare 
nell’ambito della prevenzione e lotta al bullismo e al cyberbullismo. 
           

          Obiettivi : 

Elaborazione degli interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo, per educare i ragazzi alla selezione di ciò che è positivo e negativo, avviando un 
processo di educazione digitale che porti al  rispetto per gli altri e ad un uso corretto del Web; 
inserimento in una rete nazionale finalizzata al contrasto del bullismo e del cyberbullismo; adesione ad 
una delle azioni previste dal “Piano Nazionale per la prevenzione dei bullismo e del cyberbullismo a 
scuola”; coordinamento di iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo anche avvalendosi 
della collaborazione di forze di polizia nonché di associazioni e organi giudiziari presenti sul territorio. 
 

CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Incontro/confronto con esperti che illustreranno i rischi legati alla realtà della navigazione in rete e le 
opportune precauzioni da prendere per non incorrere nei pericoli del cyberbullismo.  Giornata di 
informazione il 6 febbraio 2018 e riflessione sullo slogan "Create, connect and share respect: A better 
internet starts with you" 
Metodologie utilizzate: 
Sono previsti interventi di esperti esterni altamente qualificati, quali un magistrato della Procura presso il 
Tribunale dei Minorenni di Campobasso (che ha già dato la propria disponibilità) e personale della 
Polizia Postale. E’, invece, in previsione anche la richiesta di intervento di uno o più psicologi che hanno 
dimestichezza con la materia e che possano gestire uno “sportello di ascolto” all’interno della istituzione 
scolastica. Agli alunni verranno somministrate schede di monitoraggio e/o questionari appositamente 
predisposti. 
E’ prevista, inoltre, la visione di film/documentari relativi al tema in questione. 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Capacità di usare le tecnologie e social network in modo responsabile. 
VERIFICA /VALUTAZIONE 

Compilazione di questionari. 
COMPETENZE ATTESE: 

Essere in grado di relazionarsi con gli altri nel rispetto delle buone regole di convivenza civile. 
Conoscere le regole di “netiquette” per un utilizzo responsabile e prudente del web. 
Beni e servizi (utilizzo di spazi comuni quali l’aula magna per incontri/convegni/dibattiti; stanza/ufficio 
temporaneo per eventuale sportello di ascolto) 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

 

Denominazione del progetto: Digital Interactive Storytelling in Matematica: script collaborativi 

per una didattica per competenze in matematica 

Scuola: Secondaria di I grado 

Classi: Prime Scuola Secondaria di I grado 

Docenti interessati: Nicka Barone - Laviana D’Egidio – Annamaria Fazioli - Mariafelicia Pasquale 

Esperto esterno: Prof. Umberto Dello Iacono – Università di Salerno 

  

Tipologia del progetto 

contenuto: 

curricolare (riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

svolto in orario: 

curricolare 

articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

annuale 

  

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

Comunicazione 

Scientifico-matematico 

Innovazione digitale 

Inclusione  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  Numero Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

In orario di 

servizio 

In orario aggiuntivo 

Docenti 4 20 ore per classe 20 ore   

  

  In orario 

scolastico 

In orario 

extrascolastico 

Prestaz. gratuita Con compenso 

1Esperto esterno  6 ore  10 ore   Sì  No 

  

FINALITÀ DEL PROGETTO 

È ormai evidente che buona parte delle difficoltà che gli studenti incontrano nello studio della 
matematica, è attribuibile all’uso improprio del linguaggio verbale. Più precisamente, gli studenti spesso 
producono o interpretano testi matematici secondo schemi linguistici appropriati ai contesti quotidiani 
piuttosto che a quelli matematici. 
La differenza non è solo una questione di vocabolario, grammatica o simboli, ma coinvolge 
pesantemente l’organizzazione di testi verbali, le loro funzioni e relazioni nel contesto in cui sono stati 
prodotti, il controllo semantico sul testo. L’analisi degli elaborati prodotti dagli alunni e delle esposizioni 
orali corroborano la tesi che le difficoltà coinvolgano fortemente la componente verbale ed evidenziano 
che l’interpretazione di un testo difficilmente è una pura traduzione (basata su un vocabolario e una 
grammatica), ma coinvolge il contesto in cui il testo è stato prodotto (inclusi i partecipanti e gli obiettivi). 
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Tutto ciò suggerisce che l’interpretazione di testi è una impresa cooperativa che richiede che il lettore (o 
gli ascoltatori) giochino un ruolo attivo, operando alcune inferenze, riconoscendo alcune parti del testo 
come essenziali e focalizzandosi su di esse. Inoltre, mostrano che l’indagine su una singola 
espressione difficilmente può produrre intuizioni significative, ma l’intero testo deve essere considerato 
e suggeriscono che il linguaggio matematico e il linguaggio quotidiano sono considerevolmente 
divergenti nell’uso, e questo può costituire un duro ostacolo all’apprendimento. 
Il presente progetto si propone di consolidare o mettere in atto delle strategie per: 
• migliorare la qualità dell’insegnamento; 

• creare delle situazioni didattiche più stimolanti; 

• favorire lo sviluppo di attività di tipo laboratoriale con l’ausilio di GeoGebra; 

• mettere in pratica le competenze acquisite; 

• favorire una migliore organizzazione del proprio apprendimento mediante la gestione efficace del 

tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che a livello di gruppo. 

• favorire la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, identificando le 

opportunità disponibili e la capacità di superare gli ostacoli per apprendere in modo efficace; 

• aumentare l’autorevolezza dell’istituto in termini di innovazione didattica. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Riconosce e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 
Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di 
studio. 
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 
Competenze disciplinari 
 Stima per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve. 
Rileva, analizza, interpreta dati significativi, sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
Utilizza strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre 
documenti in diverse situazioni. 
Partecipa all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie soluzioni proposte, 
assumendo e portando a termine ruoli e compiti; presta aiuto a compagni e persone in difficoltà. 
Si impegna con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive e di rilievo sociale 
adeguati alle proprie capacità. 
OBIETTIVI 

Per quel che riguarda gli alunni ci si aspetta un miglioramento delle capacità di problem solving, delle 
proprie competenze, cioè la capacità di utilizzare gli strumenti acquisiti in contesti diversi da quelli 
tradizionali, miglioramento delle capacità espositive e argomentative come conseguenza della 
discussione insita nel lavoro di esposizione scritta delle soluzioni. 
CONTENUTI/ATTIVITÀ 
Il progetto proposto è rivolto alle classi prime della scuola secondaria di 1° grado, si basa sul Digital 
Storytelling, la narrazione realizzata con strumenti digitali, che consiste nell’organizzare contenuti 
selezionati in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto 
costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). Non si 
tratta di una semplice trasformazione della storia in prodotto multimediale ma della creazione di racconti 
multimodali. Il Digital Storytelling si avvale di numerosi linguaggi ed è proprio questa la sua forza. Al 
linguaggio analogico (verbale) unisce quello digitale (non verbale): l’uso di infografiche, vignette, 
illustrazioni esaltano il potere metaforico della narrazione. Attraverso la narrazione si comunicano 
esperienze, valori e idee; per questo lo Storytelling ha un forte impatto a livello cognitivo ed educativo. 
La potenzialità di questa metodologia in ambito scolastico è, ormai, assodata e oggi può contare sul 
supporto delle nuove tecnologie didattiche interattive: eBook, LIM e ambienti collaborativi online. In 
campo didattico, il Digital Storytelling è un valido strumento per approcciare un argomento curricolare 
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accrescendo nel frattempo le competenze trasversali, digitali e linguistiche, favorendo lo scambio 
collaborativo delle conoscenze, il confronto dialogico, lo spirito critico e la ricerca di nuove 
interpretazioni e punti di vista su un problema e/o tema. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Novembre 2017 – Aprile/Maggio 2018 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
Nel corso del progetto gli alunni, con la guida dei docenti, opereranno sui poligono anche attraverso il 
software GeoGebra. 
Il progetto si concluderà con un’attività di Digital Interactive Storytelling, che permetterà loro di verificare 
le competenze acquisite attraverso script collaborativi. 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Risolvere problemi 
Acquisire e interpretare informazioni 
VERIFICA/VALUTAZIONE 

Al termine del progetto verrà esaminato il lavoro compiuto dagli alunni attraverso l’attività di Digital 
Storytelling al fine di verificare e valutare la qualità degli apprendimenti e i progressi. 
BENI E SERVIZI (materiali, sussidi, strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di 
utilizzare) 
LIM, Aula informatica, Software GeoGebra. 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

 

  

Denominazione del progetto : Christmas Tree Decoration Exchange 

Scuola: Convitto Nazionale Mario Pagano 

Classi:  5A (scuola primaria) e 1A, 1B, (scuola secondaria di I grado) 

Alunni coinvolti: circa settanta alunni 

Docenti interessati: Gigliola Acunzo, Filomena Tamburri, Elisabetta Paolantonio (Educatrice della 

classe 5 della Scuola Primaria), Patrizia Tammaro (docente referente del progetto) 

Referente esterno: Dott.ssa Carmela Basile del  Centro di Informazione Europe Direct presso la 

Provincia di Campobasso. 

  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

contenuto: 

X   ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

X extracurricolare 

articolazione temporale ( specificare il periodo di svolgimento) 

X  periodica 

  

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

x     Continuità 

x    Comunicazione 

x    Creatività 

x    Collegamento Scuola –Territorio 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio  

  

In orario 

aggiuntivo 

  

Docenti della 

scuola primaria 

Docente referente 

scuola secondaria 

2 

  

1 

8 

  

4 4 

  

5 

collaboratori 

scolastici 

        

 

FINALITA’ DEL PROGETTO: 

Il progetto è di respiro europeo e vede coinvolti i Centri di informazione Europe Direct che si 
interfacciano con Lead Partner (Centro di Informazione Europe Direct – Wrexham –Wales – UK) e le 
scuole dei territori di riferimento dei paesi della U.E. ed ha la finalità di far conoscere tradizioni natalizie 
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diverse dalle proprie e, attraverso esse, le caratteristiche socio culturali dei paesi coinvolti, nonché la 
realizzazione di un albero di Natale “europeo” stilizzato, da porre all’ingresso della scuola 
  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 
 Comunicazione nella lingua straniera (Inglese) 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze disciplinari: uso della lingua inglese per la compilazione dei biglietti e della ricetta tipica, 
nonché per la lettura/comprensione dei messaggi e del materiale in arrivo. 
OBIETTIVI : 
Il progetto, tramite un approccio ludico e divertente, introduce gli studenti al concetto di diversità 
all’interno della U.E  e contribuisce a far incontrare, anche se solo virtualmente, gli alunni europei, 
mettendoli alla prova su uno degli argomenti più familiari e coinvolgenti: il Natale. 
CONTENUTI/ATTIVITÀ 
Il progetto prevede la realizzazione di decorazioni natalizie e biglietti augurali contenenti anche una 
tipica ricetta natalizia e successivo invio alle scuole dell’elenco indicato  dallo Europe Direct Leader.  
METODOLOGIE UTILIZZATE 
Lavoro di gruppo 
Competenze trasversali 
Capacità di lavorare insieme, ricercare informazioni in rete (ricette tradizionali natalizie),  utilizzare 
materiali e tecniche diverse per realizzare decorazioni creative. 
COMPETENZE ATTESE 
Riuscire a scambiare in breve tempo, decorazioni e messaggi natalizi realizzati in gruppo e cogliere la 
diversità di intendere e vivere una festività comune quale quella natalizia. 
BENI E SERVIZI (materiali,sussidi, strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di  

utilizzare) 

Materiali per il bricolage (cartoncini bristol, pannolenci, colla, colori ecc.),  utilizzo di locali della scuola 
primaria, coordinamento tra i docenti partecipanti all’interno del progetto ponte tra scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di I grado  

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione del progetto : progetto di lettura “Let’s read”. 

 

Scuola: Convitto Nazionale Mario Pagano 

Classi: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. 

Alunni coinvolti: tutti gli alunni interessati a potenziare la lettura in lingua inglese. 

Docente referente: Tammaro Patrizia. 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

contenuto: 

X     curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

X     ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

svolto in orario: 

X     curriculare 

X extracurriculare 

articolazione temporale ( specificare il periodo di svolgimento) 

X      periodica (gennaio – maggio) 

 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

X     Curricolo disciplinare 

X Potenziamento 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

  numero  Ore di attività 

(specificare se 

individuali o 

complessive) 

in orario di 

servizio  

  

In orario 

aggiuntivo 

  

Docenti 1 5 

  

  5 

  

FINALITA’ DEL PROGETTO: 
Sviluppare le abilità di lettura e creare una piccola biblioteca di interclasse di libri in lingua inglese. 
Competenze Chiave europee: 
comunicazione nella lingua straniera. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 
leggere e comprendere un testo in lingua inglese 
OBIETTIVI : 
Il progetto mira ad educare ed incoraggiare i ragazzi al piacere della lettura di libri graduati in lingua 
inglese (livello a1, a2, b1) già acquistati in precedenza e alla creazione di una piccola biblioteca 
interclasse con giovani studenti referenti bibliotecari che aiutano nella gestione prestiti ai compagni e 
alla cura del materiale esistente. 
CONTENUTI/ATTIVITÀ 
Il progetto prevede la creazione di una piccola biblioteca di interclasse e, ove possibile, spazi di lettura 
dedicati a studenti che vogliono potenziare la lingua straniera inglese. 
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METODOLOGIE UTILIZZATE:  
Il docente, svolgendo la funzione di facilitatore, dà delle linee guide alla lettura e, tramite questionari 
distribuiti all’inizio dell’attività, individua esigenze, attitudini e preferenze e  gruppi di livello. 
COMPETENZE TRASVERSALI: 
Capacità di lavorare insieme, coordinarsi e organizzarsi  nelle scelte dei libri a disposizione da leggere.  
VERIFICA /VALUTAZIONE: 
Compilazione di una semplice scheda alla fine della lettura di un libro che ne indica il gradimento e il 
livello di comprensione del testo e semplici riflessioni personali. 
Competenze attese: 
Saper leggere in modo estensivo, comprendere letture graduate in lingua inglese. 
Beni e servizi  

(materiali,sussidi, strutture, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di  utilizzare) 
Libri, lettori cd per ascolto di audiolibri, piccolo armadietto con chiave per custodire i libri. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

progetti annuali 

2017/18 

 

 
La scuola secondaria attuerà i seguenti progetti 

 Olimpiade della Fisica 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Olimpiade della Matematica 

 Scambio Culturale Internazionale 

 Read on for eClil 

 Certificazione PET  

 A scuola di OpenCoesione 

 Eipass  

 Alternanza scuola lavoro 

 Rally matematico transalpino  

 Geometriko 

 Progetto sci 

 Progetto “Convittiadi” 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di II grado – Liceo Scientifico 

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

OLIMPIADI DELLA FISICA 

Scuola: Liceo Scientifico 

Classi: Triennio 

Alunni coinvolti: Tutti 

Docenti interessati  Graziuso Vincenzo 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

Svolto in orario: 

curriculare 

Articolazione temporale  ( specificare il periodo di svolgimento) 

periodica 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

Scientifico-matematico 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

  numero  Ore di attività  in orario di 

servizio  

In orario aggiuntivo 

  

Docenti 1    si   

  

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Le Olimpiadi di Fisica si sviluppano in tre fasi: Gare di Istituto, Gare Interprovinciali e Gara Nazionale. Il 
superamento delle tre fasi di competizione costituisce premessa per la formazione della squadra che 
rappresenta l'Italia alle International Physics Olympiads (IPhO). Sono rivolte a studenti della Scuola 
Secondaria Superiore che mostrano particolare inclinazione per gli studi scientifici.  
OBIETTIVI  

● Far crescere negli studenti l'interesse e la passione per lo studio della fisica 

● Potenziare e valorizzare le eccellenze in ambito scientifico 

● Sviluppare le capacità di confronto con altri studenti attraverso lo svolgimento di gare a livello di 

Istituto, locale e nazionale. 

● Fornire ai partecipanti un’opportunità di verifica delle proprie attitudini anche ai fini di un possibile 

orientamento universitario. 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di II grado – Liceo Scientifico 

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

 

Denominazione del progetto :  GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

  

Scuola :   Liceo Scientifico 

Classi :  I A - II A - III A 

Alunni coinvolti :  10 

Docente interessato :  Tagliamonte Alessandro 

  

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

Ampliamento offerta formativa  (facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

Svolto in orario: 

curriculare 

extracurriculare  

Articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

annuale 

 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto) 

Movimento e sport 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero  Ore di attività in orario di 

servizio  

In orario aggiuntivo 

Docenti 1 Da definire  SI SI 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO  :  

L’attività sportiva pomeridiana è finalizzata alla preparazione fisica e tecnica degli alunni partecipanti ai 
giochi sportivi studenteschi. 
Il progetto mira a stimolare nei ragazzi lo spirito di collaborazione e di condivisione degli obiettivi, la 
socializzazione, un sano senso di competizione in rispetto alle regole comportamentali e ai principi del 
Fair Play e naturalmente il senso di appartenenza all’Istituto. 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di II grado – Liceo Scientifico 

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione del progetto : OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

 

Scuola: LICEO SCIENTIFICO 

Classi: IA, IIA, IIIA, VA,VB 

Alunni coinvolti: alunni segnalati dai docenti  di matematica per particolare  attitudine verso la 

disciplina. 

Docente referente : Giangiobbe Stefania 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

Svolto in orario: 

curriculare 

extracurriculare 

Articolazione temporale ( specificare il periodo di svolgimento) 

annuale 

 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

● -  Scientifico-matematico 

● -  Potenziamento 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 numero  Ore di attività  in orario di 

servizio   

In orario aggiuntivo 

  

Docenti 1 5  X X 

  

FINALITA’ DEL PROGETTO : 

Le Olimpiadi hanno tre scopi principali. In primo luogo si propongono di incoraggiare i ragazzi bravi in 
Matematica, cogliendo l'occasione per un'ampia promozione di questa disciplina. In secondo luogo 
vogliono offrire a tanti ragazzi opportunità speciali per incontrarsi e stringere rapporti di amicizia anche 
nel clima di competizione. Infine consentono alle associazioni scientifiche nazionali di istituire confronti 
fra diversi sistemi educativi. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : 

● Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 

● Competenze disciplinari:fare acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e 

problematiche. 

OBIETTIVI : 
Lo scopo principale di tale iniziativa è quello di diffondere fra i giovani l’interesse per la Matematica, 
dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, 
ma in grado di suscitare maggiore interesse anche per ciò che nella scuola si fa. 
CONTENUTI/ATTIVITÀ : 
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Approfondimento del calcolo algebrico, calcolo combinatorio, calcolo delle probabilità, serie e 
successioni. 
METODOLOGIE UTILIZZATE: 

Verranno organizzate lezioni di approfondimento e allenamenti in orario curricolare durante l’intero anno 
scolastico in cui gli alunni si alleneranno a  trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti 
prima e ideare nuove dimostrazioni e strategie, invece di applicare meccanicamente formule. Lo scopo 
è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che  un matematico di professione incontra 
nel suo lavoro. 
COMPETENZE TRASVERSALI: 

Fare acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e problematiche e abituare gli 
alunni a sostenere prove selettive. 
VERIFICA /VALUTAZIONE: 

La competizione è articolata su vari livelli; si accede alla fase successiva della competizione se si rientra 
nell'elenco dei selezionati per merito. 
COMPETENZE ATTESE: 

Potenziare le capacità di autovalutazione delle proprie attitudini; Orientare nella scelta del futuro 
percorso di studio; Abituare gli alunni a sostenere prove selettive. 
 BENI E SERVIZI: 

Prove degli anni precedenti, manuali di matematica. 
FONTE DI FINANZIAMENTO: 

Fondo di Istituto. 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di II grado – Liceo Scientifico 

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione del progetto:Scambio Culturale Internazionale 

 

Scuola: Liceo  

Classi:  I, II, III 

Alunni coinvolti: 15  

Docenti interessati Ciocca 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

● curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

● ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

Svolto in orario: 

● curriculare 

● extracurriculare 

 

Articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

● annuale 

 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 

● Orientamento 

● Comunicazion  

● Recupero 

● Potenziamento 

● Collegamento Scuola –Territorio 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

 Numero Ore di attività In orario di 

servizio 

In orario aggiuntivo 

Docenti 4 2 

5 

5 2 

0 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Potenziare la competenza comunicativa della lingua inglese per usarla in modo adeguato  al contesto e 
all’interlocutore e favorire la formazione umana, sociale culturale attraverso il contatto con civiltà e 
costumi diversi dai propri e l’educazione al cambiamento, alla comprensione , al rispetto degli altri e dei 
valori che essi posseggono. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

Comunicare, Imparare ad imparare,acquisire ed interpretare l’informazione, individuare collegamenti e 
relazioni 
COMPETENZE DISCIPLINARI 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 169 PTOF 2016/2019 
 

Migliorare la competenza linguistica per interagire con interlocutori con una certa padronanza e 
spontaneità rendendo possibile un’ interazione quasi naturale. 
OBIETTIVI 

Migliorare la competenza linguistica, ampliare gli orizzonti culturali, umani e sociali in modo da rendere 
gli studenti cittadini consapevoli. 
CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Attività per socializzare, ricerche guidate, visite guidate, gare/competizioni, giochi, realizzazioni di video, 
di learning objects. 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

Cooperative learning, problem solving, pair work, group work. 
COMPETENZE TRASVERSALI 

Favorire la crescita personale dello studente e lo sviluppo dell’educazione interculturale 
VERIFICA /VALUTAZIONE 

Ricaduta sul profitto scolastico. 
  
COMPETENZE ATTESE 

Sviluppo della competenza comunicativa. 
  
BENI E SERVIZI 

(Lim, carta, pennarelli, laboratorio di informatica, palestra, autobus) 
  
FONTE DI FINANZIAMENTO 

Fondo di Istituto e residuo finanziamento Comenius. 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di II grado – Liceo Scientifico 

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione del progetto:Read on for eClil 

 

Scuola:Liceo Scientifico “M. Pagano” 

Classi: I, II, III 

Alunni coinvolti: 40 

Docenti interessati Ciocca 

 

TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

●  curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

●  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

Svolto in orario: 

● curriculare 

● extracurriculare 

Articolazione temporale 

●   annuale 

 

AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 
●  Comunicazione 

●  Innovazione digitale 

●  Creatività 

●  Inclusione 

●  Curricolo disciplinare  

●  Recupero 

●  Potenziamento 

  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  n

u

m

e

r

o 

Ore di 

attività  

in  

 orario  

 di 

servizio 

In 

orario 

aggiun

tivo 

Docenti 1   4 5 

  

  

Finalita’ del progetto 
● Motivare gli studenti alla lettura, sviluppare le loro capacità linguistiche, critiche e di vita. 

● Rendere la lettura estensiva una prassi didattica sia in classe che a casa, facilitare l’approccio alla 

metodologia Clil in Storia dell’Arte. 
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Competenze Chiave europee  
Comunicare in lingua inglese, collaborare e partecipare, risolvere problemi, acquisire ed interpretare 
l’informazione, individuare collegamenti e relazioni, imparare ad imparare. 
 
Competenze disciplinari 
Interagire in lingua Comprendere testi scritti, produrre testi orali e scritti in inglese in modo efficace. 
 
Obiettivi 
Migliorare la competenza linguistica, ampliare i propri orizzonti culturali, umani e sociali. 
Contenuti/Attività 
Lettura silenziosa sistematica per 5/10 min. in aula durante la lezione di Inglese ( e poi a casa) di libri in 
lingua inglese (Biblioteca Oxford) scelti liberamente da ciascun allievo in base al proprio livello di 
competenza; redazione scheda di lettura con proprie osservazioni e considerazioni; descrizione 
personaggio più significativo, crossword, presentazione in PPT. 
Metodologie utilizzate 
Individual work, Group work 
  
Competenze trasversali 
Saper leggere (analizzare, inferire, decodificare,interpretare); saper generalizzare (sintetizzare),saper 
strutturare (mettere in relazione, in rete) 
Verifica /Valutazione 
Ricaduta sul profitto scolastico 
 
Competenze attese 
Sviluppo competenza comunicativa in lingua inglese. 
 
Beni e servizi 
aula, libri della biblioteca Oxford, registro 
Fonte di finanziamento 
Fondo di istituto. 

              SCHEDA PROGETTO 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di II grado – Liceo Scientifico 

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 
  

Denominazione del progetto: 

Corso di Lingua Inglese per conseguire con  esame presso Enti Certificatori la 

Certificazione PET (B1) 
  

Scuola:   Liceo Scientifico “M. Pagano” 

Classi: I, II, III 

Alunni coinvolti: 20 

Docenti interessati:   Ciocca/Matteo 

 
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Contenuto: 

● curricolare ( riferito ad obiettivi del curricolo d’istituto) 

●  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

Svolto in orario: 

●      curriculare 

●      extracurriculare 

Articolazione temporale (specificare il periodo di svolgimento) 

●     pluriennale 

●     annuale 

●     periodica 

 
AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto): 
● Comunicazione 

● Recupero 

● Potenziamento  

 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

  numero Ore di attività  in  orario di 
servizio 

In orario aggiuntivo 

Docenti 2 26 

(complessive) 

  X 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
Preparare  gli  studenti  coinvolti  nel  progetto  a  sostenere  l’esame  per  conseguire  il    livello  di 
competenza linguistica B1 del QCER. 
 
Competenze Chiave Europee (Riportare Solo Le Competenze Di Riferimento) 
Comunicare in lingua inglese, acquisire ed interpretare l’informazione ,  individuare collegamenti e 
relazioni, imparare ad imparare. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
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Comprendere testi orali e  scritti. Produrre testi orali e scritti. Interagire in lingua inglese in modo 
adeguato al      contesto  e all’interlocutore. 
 
OBIETTIVI 
Migliorare la competenza linguistica, ampliare i propri orizzonti culturali, umani e sociali. 
 
CONTENUTI/ATTIVITÀ 
Listening, Speaking, Reading, Writing 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
Individual work, Group work, Pair work 
  
COMPETENZE TRASVERSALI 
Saper leggere (analizzare, inferire, decodificare,interpretare). Saper generalizzare (sintetizzare). Saper  
strutturare (mettere in relazione, in rete) Saper utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche Saper 
interagire in modo fluente 
 
VERIFICA /VALUTAZIONE 
Ricaduta sul profitto scolastico 

  
COMPETENZE ATTESE 
Sviluppo competenza comunicativa in lingua inglese. 
 
BENI E SERVIZI 
LIM, fotocopie 
 
FONTE DI FINANZIAMENTO 
Fondo di istituto 
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Convitto Nazionale M. Pagano 

Scuola Secondaria di II grado – Liceo Scientifico 

a.s. 2017-2018 

SCHEDA PROGETTO 

Denominazione del progetto: A SCUOLA DI OPENCOESIONE 
  

Scuola: Liceo Scientifico “Mario Pagano” 

Classi: I - II A 

Alunni coinvolti: Gruppo classe 

Docente referente: Fiore Elisabetta 

 
TIPOLOGIA DEL PROGETTO  
Contenuto: 

●  ampliamento offerta formativa ( facoltativo, con contenuti ed attività extracurriculari) 

Svolto in orario: 

● curriculare 

Articolazione temporale ( specificare il periodo di svolgimento) 

● annuale 

 
AREE DI LAVORO (in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto):  
● Costituzione e Cittadinanza 

● Collegamento Scuola –Territorio 

 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

 Numero Ore di attività in orario di 

servizio 

in orario aggiuntivo 

Docenti 1 20(complessive) Si Si 

 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
Sviluppare la promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la 
conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono essere effettivamente esercitate e 
prendere spunto dalle esperienze per sollecitare l’espressione del punto di vista personale e 
promuovere dibattiti. 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (RIPORTARE SOLO LE COMPETENZE DI RIFERIMENTO) 
●  Imparare ad imparare 

●  Progettare 

●  Comunicare 

●  Collaborare e partecipare 

●  Agire in modo autonome e responsabile 

●  Risolvere problemi 

●  Individuare collegamenti e relazioni 

●  Acquisire e interpretare l’informazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Saper  raccogliere  e  organizzare  foto,  video,  informazioni,  grafici  e  infografiche  per  costruire 
progetti di    comunicazione innovativa. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli. Produrre testi 
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di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Utilizzare con dimestichezza le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
OBIETTIVI 
Conoscere i servizi offerti dal territorio. Analizzare e comprendere la realtà socio-ambientale con spirito 
critico e capacità di giudizio. Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio. Attivare  
forme di collaborazione, di cooperazione e di solidarietà. Comprendere l’importanza del necessario 
intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita. 
CONTENUTI/ATTIVITÀ 
Analisi del territorio: rilevazione di problemi, analisi dei dati. Servizi offerti dal territorio e in particolare 
quello inerente il settore dei trasporti. Lo scopo dei servizi offerti al cittadino dall’ambiente territoriale. 
Attività individuali e collettive. Attività laboratoriali che favoriscono la collaborazione e la cooperazione 
per un obiettivo comune. Lavoro cooperativo su argomenti specifici. 
METODOLOGIE UTILIZZATE  
Didattica laboratoriale Gruppi di lavoro Uscite e visite guidate. Interviste e questionari. 
COMPETENZE TRASVERSALI 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente Riconoscere le 
caratteristiche essenziali  di sistema socio-economico per orientarsi nel settore del proprio territorio 
VERIFICA /VALUTAZIONE 
Osservazioni, riflessioni, considerazioni. Elaborazione dei prodotti periodicamente richiesti dalle varie 
fasi di sviluppo del progetto. 
COMPETENZE ATTESE 
Sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi. Divenire consapevoli di far parte 
di una comunità territoriale organizzata a garanzia dei diritti delle persone. Riflettere sulle proprie azioni 
come riconoscimento dei propri diritti e dei propri doveri. Sviluppare l’esercizio attivo della cittadinanza. 
BENI E SERVIZI    
Vario materiale di cartoleria. Documenti, video, storie, articoli realizzati a partire dai dati di 
OpenCoesione, Pillole di 
OpenCoesione. Utilizzo della Lim, pc (internet, creazione di mappe, social network), tablet, smartphone. 
FONTE DI FINANZIAMENTO: 
Fondo di Istituto. 
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 Allegato A 

 

CURRICULA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Essere autonomi e 
responsabili 

Comunicare 
Costruire il proprio 

apprendimento 
Essere cittadini 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - ITALIANO 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 
● Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  

● Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 

● Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

● Utilizza abilita funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l'apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

● Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

● Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

● Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 
● Comprende e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
● Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).  
● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - ITALIANO 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Interagisce in modo pertinente nelle 

conversazioni ed esprime in modo 
coerente esperienze e vissuti, con 
l’aiuto di domande stimolo. 

● Ascolta testi di tipo narrativo e di 
semplice informazione raccontati o letti 
dall’insegnante, riferendone 
l’argomento principale. 

● Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti appresi da 
esperienze, testi sentiti in modo 
comprensibile e coerente, con l’aiuto 
di domande stimolo. 

● Legge semplici testi di vario genere 
ricavandone le principali informazioni 
esplicite. 

● Scrive semplici testi narrativi relativi a 
esperienze dirette e concrete, costituiti 
da una o più frasi minime. 

● Comprende e usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario fondamentale 

● Interagisce nelle diverse 
comunicazioni in modo pertinente, 
rispettando il turno della 
conversazione. 

● Ascolta testi di tipo diverso letti, 
raccontati o trasmessi dai media, 
riferendo l’argomento e le informazioni 
principali. 

● Espone oralmente argomenti appresi 
dall’esperienza e dallo studio, in modo 
coerente e relativamente esauriente, 
anche con l’aiuto di domande stimolo 
o di scalette e schemi-guida. 

● Legge in modo corretto e scorrevole 
testi di vario genere; ne comprende il 
significato e ne ricava informazioni che 
sa riferire. 

● Utilizza alcune abilita funzionali allo 
studio, come le facilitazioni presenti 
nel testo e l’uso a scopo di rinforzo e 
recupero di schemi, mappe e tabelle 

● Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe 
o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

● Ascolta e comprende testi orali "diretti" 
o "trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 

● Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 

● Utilizza abilita funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l'apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
relazione; le sintetizza, in funzione 
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relativo alla quotidianità. 
● Applica in situazioni diverse le 

conoscenze relative al lessico, alla 
morfologia, alla sintassi fondamentali 
da permettergli una comunicazione 
comprensibile e coerente. 

già predisposte. 
● Legge semplici testi di letteratura per 

l’infanzia; ne sa riferire l’argomento, gli 
avvenimenti principali ed esprime un 
giudizio personale su di essi. 

● Scrive testi coerenti relativi alla 
quotidianità e all’esperienza; opera 
semplici rielaborazioni (sintesi, 
completamenti, trasformazioni) 

● Utilizza e comprende il lessico 

anche dell'esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 

● Legge testi di vario genere facenti 
parte della letteratura per l'infanzia, sia 
a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi 
personali. 

● Scrive testi corretti ortograficamente, 
chiari e coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  INGLESE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 
● Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
● Chiede spiegazioni, svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera. 
● Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo. 
● Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relativi ad ambiti familiari. 
● Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni immediati. 
● Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 
● Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 
● Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  INGLESE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Utilizza semplici frasi standard che ha 

imparato a memoria, per chiedere, 
comunicare bisogni, presentarsi, dare 
elementari informazioni riguardanti il 
cibo, le parti del corpo, i colori. 

● Traduce semplicissime frasi proposte 
in italiano dall’insegnante, utilizzando i 
termini noti (es. The sun is yellow; I 
have a dog, ecc.). 

● Recita poesie e canzoncine imparate a 
memoria. 

● Date delle illustrazioni o degli oggetti 
anche nuovi, sa nominarli, utilizzando i 
termini che conosce. 

● Copia parole e frasi relative a contesti 
di esperienza. 

● Scrive le parole note. 

● Comprende frasi elementari e brevi 
relative ad un contesto familiare, se 
l’interlocutore parla lentamente 
utilizzando termini noti. 

● Sa esprimersi producendo parole frase 
o frasi brevissime, su argomenti 
familiari e del contesto di vita, 
utilizzando i termini noti. 

● Identifica parole e semplici frasi scritte, 
purché note, accompagnate da 
illustrazioni, e le traduce. 

● Sa nominare oggetti, parti del corpo, 
colori, ecc. utilizzando i termini noti.  

● Scrive parole e frasi note 

● Comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 

● Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

● Interagisce nel gioco; comunica in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

● Svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

● Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Discipline concorrenti:  STORIA CITTADINANZA COSTITUZIONE 

L'allievo… 
● Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
● Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 
● Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico 

● Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
● Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
● Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
● Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
● Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
● Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, 

con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Discipline concorrenti:  STORIA CITTADINANZA COSTITUZIONE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Utilizza in modo pertinente gli 

organizzatori temporali: prima, dopo, 
ora. 

● Si orienta nel tempo della giornata, 
ordinando in corretta successione le 
principali azioni. 

● Si orienta nel tempo della settimana 
con il supporto di strumenti (es. l’orario 
scolastico) e collocando correttamente 
le principali azioni di routine. 

● Ordina correttamente i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni. 

● Colloca ordinatamente in un alinea del 
tempo i principali avvenimenti della 
propria storia personale. 

● Distingue avvenimenti in successione 
e avvenimenti contemporanei. 

● Individua le principali trasformazioni 
operate dal tempo in oggetti, animali, 
persone. 

● Rintraccia le fonti testimoniali e 
documentali della propria storia 
personale con l’aiuto dell’insegnante e 
dei familiari. 

● Utilizza correttamente gli organizzatori 
temporali di successione, 
contemporaneità durata, rispetto alla 
propria esperienza concreta. Sa 
leggere l’orologio. Conosce e colloca 
correttamente nel tempo gli 
avvenimenti della propria storia 
personale e familiare. 

● Sa rintracciare reperti e fonti 
documentali e testimoniali della 
propria storia personale e familiare. 

● Individua le trasformazioni intervenute 
nelle principali strutture (sociali, 
politiche tecnologiche, cultuali, 
economiche) rispetto alla storia locale 
nell’arco dell’ultimo secolo, utilizzando 
reperti e fonti diverse e mette a 
confronto le strutture odierne con 
quelle del passato. 

● Conosce fenomeni essenziali della 
storia della Terra e dell’evoluzione 
dell’uomo e strutture organizzative 
umane nella preistoria e nelle prime 
civiltà antiche. 

● Riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 

● Riconosce e esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

● Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contempora-
neità, durate, periodizzazioni. 

● Individua le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali. 

● Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 

● Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 

● Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 

● Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali. 

● Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

● Comprende aspetti fondamentali del 
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passato dell’Italia dal paleolitico alla 
fine dell’impero romano d’Occidente, 
con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Discipline concorrenti:  GEOGRAFIA 

L'allievo… 
● Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  
● Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 

schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
● Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie). 
● Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.). 
● Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 

attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
● Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
● Si rende conto che lo spazio geografico e un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Discipline concorrenti:  GEOGRAFIA 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Utilizza correttamente gli organizzatori 

topologici vicino/lontano; sopra/sotto; 
destra/sinistra, avanti/dietro, rispetto 
alla posizione assoluta. 

● Esegue percorsi nello spazio fisico 
seguendo istruzioni date dall’adulto e 
sul foglio; localizza oggetti nello 
spazio. 

● Si orienta negli spazi della scuola e sa 
rappresentare graficamente, senza 
tener conto di rapporti di 
proporzionalità e scalari la classe, la 
scuola, il cortile, gli spazi della propria 
casa. 

● Con domande stimolo sa nominare 
alcuni punti di riferimento posti nel 
tragitto casa scuola. 

● Sa individuare alcune caratteristiche 
essenziali di paesaggi e ambienti a lui 
noti: il mare, la montagna, la citta; il 
prato, il fiume, ecc. 

● Sa descrivere verbalmente alcuni 
percorsi all’interno della scuola (es. il 
percorso dall’aula alla palestra, alla 
mensa, ecc.). 

● Utilizza correttamente gli organizzatori 
topologici per orientarsi nello spazio 
circostante, anche rispetto alla 
posizione relativa. 

● Sa orientarsi negli spazi della scuola e 
in quelli prossimi del quartiere 
utilizzando punti di riferimento. 

● Sa descrivere e rappresentare 
graficamente tragitti brevi individuando 
punti di riferimento. 

● Sa rappresentare con punto di vista 
dall’alto oggetti e spazi; sa disegnare 
la pianta dell’aula e ambienti noti della 
scuola e della casa con rapporti scalari 
fissi dati (i quadretti del foglio).  

● Sa leggere piante degli spazi vissuti 
utilizzando punti di riferimento fissi. 

● Descrive le caratteristiche di paesaggi 
noti, distinguendone gli aspetti naturali 
e antropici. 

● Si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali. 

● Utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

● Ricava informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 

● Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.). 

● Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 

● Coglie nei paesaggi mondiali della 
storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

● Si rende conto che lo spazio 
geografico e un sistema territoriale 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di 
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interdipendenza. 
● Riconosce e identifica nell’ambiente 

che lo circonda elementi e fenomeni di 
tipo artificiale. 

● È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto 
ambientale. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  MATEMATICA 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 
● Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice. 
● Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 
● Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di vario tipo. 
● Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro, ecc.). 
● Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
● Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
● Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
● Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
● Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  
● Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di 

altri. 
● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione, ecc.). 
● Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  MATEMATICA 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Numera in senso progressivo. 
● Utilizza i principali quantificatori. 
● Esegue semplici addizioni e sottrazioni 

in riga senza cambio. Padroneggia le 
piu comuni relazioni topologiche: 
vicino/lontano; alto basso; 
destra/sinistra; sopra/sotto, ecc. 

● Esegue percorsi sul terreno e sul 
foglio. 

● Conosce le principali figure 
geometriche piane. 

● Esegue seriazioni e classificazioni con 
oggetti concreti e in base ad uno o due 
attributi. 

● Utilizza misure e stime arbitrarie con 
strumenti non convenzionali 

● Risolve problemi semplici, con tutti i 
dati noti ed espliciti, con l’ausilio di 
oggetti o disegni. 

● Conta in senso progressivo e 
regressivo anche saltando numeri. 

● Conosce il valore posizionale delle 
cifre ed opera nel calcolo tenendone 
conto correttamente. 

● Esegue mentalmente e per iscritto le 
quattro operazioni ed opera utilizzando 
le tabelline. 

● Opera con i numeri naturali e le 
frazioni. 

● Esegue percorsi anche su istruzione di 
altri. 

● Denomina correttamente figure 
geometriche piane, le descrive e le 
rappresenta graficamente e nello 
spazio. 

● Classifica oggetti, figure, numeri in 
base a più attributi e descrive il criterio 
seguito. 

● Sa utilizzare semplici diagrammi, 
schemi, tabelle per rappresentare 
fenomeni di esperienza. 

● Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice. 

● Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo. 

● Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure,progetta e 
costruisce modelli concreti di vario 
tipo.Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

● Ricerca dati per ricavare informazioni 
e costruisce rappresentazioni (tabelle 
e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 
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● Esegue misure utilizzando unità di 
misura convenzionali. 

● Risolve semplici problemi matematici 
relativi ad ambiti di esperienza con tutti 
i dati esplicitati e con la supervisione 
dell’adulto. 

● Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

● Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

● Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 

● Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione). 

● Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  SCIENZE E TECNOLOGIA 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 
● Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere. 
● Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, 

osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

● Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

● Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 

● Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  
● Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
● Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 
● Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
● Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano. 
● Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. È a conoscenza di 

alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.  
● Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed e in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 
● Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e commerciale. 
● Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed e in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 
● Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico 

o strumenti multimediali. 
● Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  SCIENZE E TECNOLOGIA 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Possiede conoscenze scientifiche 

elementari, legate a semplici fenomeni 
direttamente legati alla personale 
esperienza di vita. 

● È in grado di formulare semplici ipotesi 
e fornire spiegazioni che procedono 
direttamente dall’esperienza o a 
parafrasare quelle fornite dall’adulto. 

● Dietro precise istruzioni e diretta 
supervisione, utilizza semplici 
strumenti per osservare e analizzare 
fenomeni di esperienza; realizza 
elaborati suggeriti dall’adulto o 

● Possiede conoscenze scientifiche tali 
da poter essere applicate soltanto in 
poche situazioni a lui familiari. 

● Osserva fenomeni sotto lo stimolo 
dell’adulto; pone domande e formula 
ipotesi direttamente legate 
all’esperienza. 

● Opera raggruppamenti secondo criteri 
e istruzioni date. 

● Utilizza semplici strumenti per 
l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la 
sperimentazione, con la supervisione 
dell’adulto. 

● Sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 

● Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, propone e 
realizza semplici esperimenti. 

● Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
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concordati nel gruppo. 
● Assume comportamenti di vita 

conformi alle istruzioni dell’adulto, 
all’abitudine, o alle conclusioni 
sviluppate nel gruppo coordinato 
dall’adulto. 

● È in grado di esporre spiegazioni di 
carattere scientifico che siano ovvie e 
procedano direttamente dalle prove 
fornite. 

● Assume comportamenti di vita ispirati 
a conoscenze di tipo scientifico 
direttamente legate all’esperienza, su 
questioni discusse e analizzate nel 
gruppo o in famiglia. 

● Realizza semplici elaborati grafici, 
manuali, tecnologici a fini di 
osservazione e sperimentazione di 
semplici fenomeni d’esperienza, con la 
supervisione e le istruzioni dell’adulto. 

significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 

● Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

● Riconosce le principali caratteristiche e 
i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

● Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 

● Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e naturale. 

● Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

● Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni 
e spiegazioni sui problemi di intere. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZA DIGITALE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 
● Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e l’ambiente.  
● Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 

opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive in base alla funzione, 
alla forma, alla struttura e ai materiali. 

● Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 

● Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato. 
● Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e informazione e li utilizza in modo 

efficace e responsabile rispetto alle proprie necessita di studio e socializzazione. 
● Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi complessi, anche 

collaborando e cooperando con i compagni. 
● Progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali 

e di programmazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZA DIGITALE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante identifica, denomina e 
conosce le funzioni fondamentali di 
base dello strumento. 

● Con la supervisione dell’insegnante, 
utilizza i principali componenti, in 
particolare la tastiera. 

● Comprende e produce semplici frasi 
associandole ad immagini dati. 

● Sotto la diretta supervisione 
dell’insegnante e con sue istruzioni, 
scrive un semplice testo al computer e 
lo salva. 

● Comprende semplici testi inviati da 
altri via mail; con l’aiuto 
dell’insegnante, trasmette semplici 
messaggi di posta elettronica.  

● Utilizza la rete solo con la diretta 
supervisione dell’adulto per cercare 
informazioni. 

● Scrive, revisiona e archivia in modo 
autonomo testi scritti con il pc. 

● Costruisce tabelle di dati con la 
supervisione dell’insegnane; utilizza 
fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli, con 
istruzioni. 

● Confeziona e invia autonomamente 
messaggi di posta elettronica 
rispettando le principali regole della 
netiquette. 

● Accede alla rete con la supervisione 
dell’insegnante per ricavare 
informazioni. 

● Conosce e descrive alcuni rischi della 
navigazione in rete e dell’uso del 
cellulare e adotta i comportamenti 
preventivi. 

 
Livello 1 Basilare         
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  ARTE E IMMAGINE 

L'allievo… 
● Utilizza le conoscenze e le abilita relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

● È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) 
e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

● Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

● Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  ARTE E IMMAGINE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Osserva immagini statiche, foto, opere 

d’arte, filmati riferendone l’argomento 
e le sensazioni evocate. 

● Distingue forme, colori ed elementi 
figurativi presenti in immagini statiche 
di diverso tipo. 

● Sa descrivere, su domande stimolo, gli 
elementi distinguenti di immagini 
diverse: disegni, foto, pitture, film 
d’animazione e non. 

● Produce oggetti attraverso la 
manipolazione di materiali, con la 
guida dell’insegnante. 

●  Disegna spontaneamente, 
esprimendo sensazioni ed emozioni; 
sotto la guida dell’insegnante, disegna 
esprimendo descrizioni. 

● Esprime apprezzamenti pertinenti; 
segue film adatti alla sua età 
riferendone gli elementi principali ed 
esprimendo apprezzamenti personali. 

● Produce oggetti attraverso tecniche 
espressive diverse plastica, pittorica, 
multimediale, musicale), se guidato, 
mantenendo l’attinenza con il tema 
proposto. 

● Esprime apprezzamenti pertinenti; 
segue film adatti alla sua età 
riferendone gli elementi principali ed 
esprimendo apprezzamenti personali. 

● Produce oggetti attraverso tecniche 
espressive diverse plastica, pittorica, 
multimediale, musicale), se guidato, 
mantenendo l’attinenza con il tema 
proposto. 

● Esprime apprezzamenti pertinenti; 
segue film adatti alla sua età 
riferendone gli elementi principali ed 
esprimendo apprezzamenti personali. 

● Produce oggetti attraverso tecniche 
espressive diverse plastica, pittorica, 
multimediale, musicale), se guidato, 
mantenendo l’attinenza con il tema 
proposto. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  MUSICA 

L'allievo… 
● Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
● Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 
● Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 
● Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali.  
● Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti 
● Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 
● Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  MUSICA 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Ascolta brani musicali e li commenta 

dal punto di vista delle sollecitazioni 
emotive. 

● Produce eventi sonori utilizzando 
strumenti non convenzionali; 

● Canta in coro.  
● Distingue alcune caratteristiche 

fondamentali dei suoni. 
● Si muove seguendo ritmi, li sa 

riprodurre. 

● Nell’ascolto di brani musicali, esprime 
apprezzamenti non solo rispetto alle 
sollecitazioni emotive, ma anche sotto 
l’aspetto estetico, ad esempio 
confrontando generi diversi. 

● Riproduce eventi sonori e semplici 
brani musicali, anche in gruppo, con 
strumenti non convenzionali e 
convenzionali; canta in coro 
mantenendo una soddisfacente 
sintonia con gli altri. 

● Conosce la notazione musicale e la 
sua rappresentare con la voce e con i 
più semplici strumenti convenzionali. 

● Nell’ascolto di brani musicali, esprime 
apprezzamenti non solo rispetto alle 
sollecitazioni emotive, ma anche sotto 
l’aspetto estetico, ad esempio 
confrontando generi diversi. 

● Riproduce eventi sonori e semplici 
brani musicali, anche in gruppo, con 
strumenti non convenzionali e 
convenzionali; canta in coro 
mantenendo una soddisfacente 
sintonia con gli altri. 

● Conosce la notazione musicale e la sa 
rappresentare con la voce e con i più 
semplici strumenti convenzionali 
esprime apprezzamenti pertinenti. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  EDUCAZIONE FISICA 

L'allievo… 
● Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori 

e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
● Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
● Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come 

orientamento alla futura pratica sportiva. 
● Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
● Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per se e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
● Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a 

un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
● Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Discipline concorrenti:  EDUCAZIONE FISICA 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Individua le caratteristiche essenziali 

del proprio corpo nella sua globalità  
● Individua e riconosce le varie parti del 

corpo su di sé e gli altri.  
● Usa il proprio corpo rispetto alle 

varianti spaziali. 
● Individua le variazioni fisiologiche del 

proprio corpo nel passaggio dalla 
massima attività allo stato di 
rilassamento.  

● Conosce l’ambiente (spazio) in 
rapporto al proprio corpo e sa 
muoversi in esso.  

● Padroneggia gli schemi motori di base: 
strisciare, rotolare, quadrupedia, 
camminare, correre, saltare, lanciare, 
mirare, arrampicarsi, dondolarsi.  

● Esegue semplici consegne in 
relazione agli schemi motori di base. 

● Utilizza il corpo per esprimere 
sensazioni, emozioni, per 
accompagnare ritmi, brani musicali, 
nel gioco simbolico e nelle 
drammatizzazioni.  

● Rispetta le regole dei giochi.  
● Sotto la supervisione dell’adulto, 

osserva le norme igieniche e 
comportamenti di prevenzione degli 
infortuni. 

● Coordina tra loro alcuni schemi motori 
di base con discreto autocontrollo.  

● Utilizza correttamente gli attrezzi 
ginnici e gli spazi di gioco secondo le 
consegne dell’insegnante.  

● Partecipa a giochi di movimento 
tradizionali e di squadra, seguendo le 
regole e le istruzioni impartite 
dall’insegnante o dai compagni più 
grandi; accetta i ruoli affidatigli nei 
giochi, segue le osservazioni degli 
adulti e i limiti da essi impartiti nei 
momenti di conflittualità.  

● Utilizza il corpo e il movimento per 
esprimere vissuti e stati d’animo e 
nelle drammatizzazioni.  

● Conosce le misure dell’igiene 
personale che segue in autonomia; 
segue le istruzioni per la sicurezza 
propria e altrui impartite dagli adulti. 

● Coordina azioni, schemi motori di base 
con discreto autocontrollo.  

● Utilizza in maniera appropriata attrezzi 
ginnici semplici.  

● Partecipa a giochi di movimento, 
giochi tradizionali, giochi sportivi di 
squadra, rispettando le regole.  

● Accetta i diversi ruoli a lui affidati 
all’interno del gruppo, rispettando le 
regole stabilite.  

● Controlla i momenti di conflittualità 
senza reazioni fisiche e verbali 
aggressive. 

● Utilizza il movimento anche per 
rappresentare e comunicare stati 
d’animo, nelle rappresentazioni 
teatrali, nell’accompagnamento di 
brani musicali, con la guida 
dell’insegnante.  

● Assume comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della 
sicurezza, proprie ed altrui. 

Livello 1  Basilare        Livello 2 Adeguato  Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  IMPARARE AD IMPARARE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 
● Reperisce informazioni da varie fonti. 
● Organizza le informazioni (ordinare – confrontare – collegare – schematizzare). 
● Applica strategie di studio. 
● Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 
● Costruisce un testo espositivo a partire da schemi, grafici, tabelle, altre rappresentazioni. 
● Partecipare consapevolmente a viaggi di studio o ricerche d’ambiente o sui beni culturali e dare il proprio 

contributo alla loro progettazione (programma, produzione di schede documentali, di semplicissime guide).  
● Pianificare compiti da svolgere organizzandoli secondo le priorità e il tempo a disposizione. 
● Dato un compito o un problema da risolvere, valutare l’applicabilità di procedure e soluzioni attuate in contesti 

simili. 
● Autovaluta il processo di apprendimento. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  IMPARARE AD IMPARARE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● In autonomia, trasforma in sequenze 

figurate brevi storie. 
● Riferisce in maniera comprensibile 

l’argomento principale di testi letti e 
storie ascoltate e sul contenuto, con 
domande stimolo dell’insegnante. 

● Formula ipotesi risolutive su semplici 
problemi di esperienza. 

● È in grado di leggere e orientarsi 
nell’orario scolastico e settimanale. 

● Ricava informazioni dalla lettura di 
semplici tabelle con domande stimolo 
dell’insegnante. 

● Con l’aiuto dell’insegnante, ricava e 
seleziona informazioni da fonti diverse 
per lo studio, per preparare 
un’esposizione. 

● Legge, ricava informazioni da semplici 
grafici e tabelle e sa costruirne, con 
l’aiuto dell’insegnante. 

● Pianifica sequenze di lavoro con l’aiuto 
dell’insegnante. 

● Mantiene l’attenzione sul compito per i 
tempi necessari. 

● Si orienta nell’orario scolastico e 
organizza il materiale di conseguenza. 

● Rileva semplici problemi 
dall’osservazione di fenomeni di 
esperienza e formula ipotesi e 
strategie risolutive. 

● È in grado di formulare semplici sintesi 
di testi narrativi e informativi non 
complessi. 

● Sa ricavare e selezionare semplici 
informazioni da fonti diverse: libri, 
Internet) per i propri scopi, con la 
supervisione dell’insegnante. 

● Utilizza semplici strategie di 
organizzazione e memorizzazione del 
testo letto: scalette, sottolineature, con 
l’aiuto dell’insegnante. 

● Sa formulare sintesi scritte di testi non 
troppo complessi e sa fare 
collegamenti tra nuove informazioni e 
quelle già possedute, con domande 
stimolo dell’insegnante; utilizza 
strategie di autocorrezione. 

● Applica, con l’aiuto dell’insegnante, 
strategie di studio (es. PQ4R). 

● Ricava informazioni da grafici e tabelle 
e sa costruirne di proprie. 

● Sa utilizzare dizionari e schedari 
bibliografici. 

● Sa pianificare un proprio lavoro e 
descriverne le fasi; esprime giudizi 
sugli esiti. 

● Sa rilevare problemi di esperienza, 
suggerire ipotesi di soluzione, 
selezionare quelle che ritiene più 
efficaci e metterle in pratica. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI AL TERMINE DEL QUINQUENNIO 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  RELIGIONE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

L'allievo… 
● Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 

suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

● Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali 
di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. 

● Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei 
cristiani. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  RELIGIONE 
Discipline concorrenti:  TUTTE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 
● Si pone domande sull’origine del 

mondo e dell’uomo. 
● Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” 

diversi che vanno scoperti.  
● Sa che la Bibbia è un libro che narra la 

storia di tanti personaggi che hanno 
conosciuto Dio e Gesù. 

● Conosce, se guidato dall’insegnante, i 
Comandamenti e alcune parabole 
raccontate da Gesù. 

● Sa che la croce è il simbolo 
fondamentale della religione cristiana. 

● Scopre che, molte feste, hanno origine 
dal Cristianesimo. 

● Si pone domande sull’origine del 
mondo e dell’uomo e conosce la 
risposta della scienza e della Bibbia.  

● Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” 
diversi che vanno scoperti e 
valorizzati.  

● Sa che la Bibbia è un libro sacro per 
Ebrei e Cristiani, scritto da vari autori 
ed in epoche diverse. 

● Conosce il significato dei 
Comandamenti, di alcune parabole. 

● Scopre nell’amore verso Dio e i fratelli, 
un valore fondamentale per i credenti. 

● Sa individuare i segni del 
Cristianesimo nella società che lo 
circonda. 

● Conosce le principali feste cristiane ed 
ebraiche, la loro origine ed il loro 
significato.  

● Sa confrontare la risposta della 
scienza e della Bibbia sull’origine del 
mondo e dell’uomo, scoprendo che tra 
loro non c’è contraddizione.  

● Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” 
diversi che vanno scoperti, valorizzati 
ed utilizzati per il bene di tutti.  

● Sa che la Bibbia è un libro ispirato da 
Dio, ed è una guida ancora oggi per i 
credenti nelle loro scelte di vita.  

● Sa spiegare il significato dei 
comandamenti e di alcune parabole; 
riconosce i valori fondamentali della 
religione cristiana. 

● Sa individuare i segni del 
Cristianesimo nella società che lo 
circonda e nella vita di alcune persone 
che vivono coerentemente la propria 
fede. 

● Conosce le principali feste cristiane ed 
ebraiche, la loro origine ed il loro 
significato.  

● Individua valori fondamentali comuni a 
tutte le religioni nel mondo. 

 
Livello 1  Basilare                  
Livello 2 Adeguato 
Livello 3 Atteso al termine della scuola primaria 
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 Allegato B 

 

CURRICULA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE TRASVERSALI 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Comunicare anche 
attraverso altri linguaggi 

(L2) compreso quello 
digitale 

Imparare ad imparare 
costruendo il proprio 

apprendimento 
Risolvere problemi Collaborare e partecipare 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Con riferimento alla disciplina: ITALIANO 

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

● Guidato, utilizza 
parzialmente strategie di 
ascolto, cogliendo le 
informazioni principali di un 
semplice testo. 

● Presenta alcune difficoltà 
nell’uso della lingua orale, 
esponendo in modo molto 
semplice.  

● Legge correttamente testi 
semplici. 

● Comprende il contenuto e 
individua le caratteristiche 
specifiche in testi semplici. 

● Produce testi nel 
complesso pertinenti alla 
traccia e alla tipologia 
testuale, essenziali nel 
contenuto, organizzati in 
modo semplice, con alcune 
imprecisioni sul piano 
lessicale e morfosintattico. 

● Utilizza parzialmente 
strategie di ascolto attivo e 
comprende i messaggi 
principali. 

● Utilizza la lingua orale 
semplicemente, esponendo 
i contenuti in modo 
essenziale.  

● Legge correttamente. 
● Individua le caratteristiche 

principali di un testo.  
● Produce testi pertinenti alla 

traccia e alla tipologia 
testuale, soddisfacenti nel 
contenuto e 
nell’organizzazione, 
complessivamente corretti 
sul piano lessicale e 
morfosintattico. 

● Utilizza le strategie 
dell’ascolto attivo per una 
buona comprensione orale.  

● Espone in modo adeguato 
e organico. 

● Legge correttamente anche 
testi complessi.  

● Comprende e analizza le 
varie tipologie testuali nei 
loro elementi 
caratterizzanti.  

● Produce testi pertinenti alla 
tipologia testuale, coerenti e 
coesi, articolati nel 
contenuto, corretti sul piano 
lessicale e morfosintattico 

● Utilizza in modo autonomo 
e costruttivo le strategie 
dell’ascolto attivo.  

● Espone e rielabora in modo 
chiaro e completo con 
proprietà di linguaggio.  

● Legge con espressività.  
● Comprende e analizza in 

modo approfondito le 
caratteristiche tematiche, 
strutturali e linguistiche di 
testi di vario genere.  

● Produce testi ampi, originali 
e organici, dimostrando 
padronanza della lingua sul 
piano lessicale e 
morfosintattico. 

 
CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Con riferimento alla disciplina: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

● Conosce gli argomenti nelle 
linee essenziali. 

● Espone in modo semplice e 
abbastanza chiaro. 

● Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico ancora con 
insicurezza e in modo 
semplice. 

● Stabilisce semplici relazioni 
tra i diversi fenomeni storici. 

● Conosce gli argomenti in 
modo globale. 

● Espone in modo chiaro e 
corretto. 

● Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico in modo 
corretto. 

● Stabilisce le principali 
relazioni tra i diversi 
fenomeni storici con 
correttezza. 

● Conosce gli argomenti in 
modo completo e ampio. 

● Espone in modo 
appropriato; 

● Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico in modo 
appropriato. 

● Stabilisce significative 
relazioni tra i diversi 
fenomeni storici con 
sicurezza. 

● Conosce gli argomenti in 
modo approfondito e 
analitico. 

● Espone in maniera 
articolata e ricca. 

● Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico con 
autonomia. 

● Stabilisce anche le più 
complesse relazioni tra i 
diversi fenomeni storici 
autonomamente e con 
sicurezza. 

● Interpreta e analizza in 
modo critico i processi e i 
fatti storici, mettendoli in 
relazione all’attualità ed al 
proprio vissuto. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZA BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Con riferimento alla disciplina: GEOGRAFIA 

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

● Conosce, osserva e 
analizza le caratteristiche 
fisiche e antropiche di un 
territorio nelle linee 
essenziali. 

● Espone gli argomenti in 
modo semplice e 
abbastanza chiaro. 

● Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico ancora con 
insicurezza e in modo 
semplice. 

● Stabilisce semplici relazioni 
tra le situazioni ambientali, 
socio-culturali, economico-
politiche dei territori. 

● Conosce, osserva e 
analizza le caratteristiche 
fisiche e antropiche di un 
territorio in modo globale. 

● Espone gli argomenti in 
modo chiaro e corretto. 

● Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico in modo 
corretto. 

● Stabilisce le principali 
relazioni tra le situazioni 
ambientali, socio-culturali, 
economico-politiche dei 
territori. 

● Conosce, osserva e 
analizza le caratteristiche 
fisiche e antropiche di un 
territorio in modo completo 
e ampio. 

● Espone gli argomenti in 
modo appropriato. 

● Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico in modo 
appropriato. 

● Stabilisce significative 
relazioni tra le situazioni 
ambientali, socio-culturali, 
economico-politiche dei 
territori. 

● Conosce, osserva e 
analizza le caratteristiche 
fisiche e antropiche di un 
territorio in modo 
approfondito e analitico. 

● Espone gli argomenti in 
maniera articolata e ricca. 

● Utilizza gli strumenti e il 
lessico specifico con 
autonomia. 

● Stabilisce anche le più 
complesse relazioni tra le 
situazioni ambientali, socio-
culturali, economico-
politiche dei territori. 

● Interpreta e analizza in 
modo critico i fenomeni 
geografici, mettendoli in 
relazione all’attualità. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA              
Con riferimento alla disciplina: MATEMATICA  

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

L’allievo in situazioni note e 
guidato: 
● Opera con i numeri naturali, 

decimali e frazionari; 
utilizza percentuali, numeri 
relativi in contesti concreti. 

● Opera con le figure 
geometriche e con le loro 
trasformazioni; conosce il 
concetto di superficie e di 
volume e lo utilizza nel 
calcolo delle aree di 
poligoni e nei volumi dei 
solidi. 

● Utilizza gli strumenti di 
misura convenzionali in 
contesti di esperienza. 

● Organizza dati in tabelle, 
diagrammi, con la 
supervisione 
dell’insegnante.  

● Utilizza frequenza, media, 
percentuale nella 
conoscenza e 
nell’interpretazione di 
fenomeni. 

● Utilizza i più elementari 
concetti di probabilità.  

●  Risolve semplici problemi 
di esperienza utilizzando le 
conoscenze apprese e note 
ed avendo a disposizione 
tutti i dati necessari. 

L’allievo in situazioni note: 
 
● Opera con i numeri naturali, 

decimali e frazionari; 
utilizza i numeri relativi, le 
potenze e le proprietà delle 
operazioni, con algoritmi 
anche approssimati in 
semplici contesti. 

● Opera con figure 
geometriche piane 
identificandole in contesti 
reali e ne padroneggia il 
calcolo. 

● Denomina correttamente 
figure geometriche      
solide, le identifica nella 
realtà e le sviluppa nel 
piano. 

● Interpreta semplici dati 
statistici e utilizza il 
concetto di probabilità. 

● Utilizza, in modo pertinente 
alla situazione, gli strumenti 
di misura convenzionali, 
stima misure lineari, di 
capacità, di superficie e di 
volume con buona 
approssimazione. 

●  Interpreta semplici 
fenomeni della vita reale, 
raccogliendo e 
organizzando i dati in 
tabelle e in diagrammi in 
modo autonomo.  

● Risolve semplici problemi in 
contesti diversi, valutando 
le informazioni 

● Sa ricavare: frequenza, 
percentuale, media, moda e 
mediana dai fenomeni 
analizzati. 

L’allievo in situazioni nuove: 
 
● Si muove correttamente nel 

calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali, 
decimali, frazioni, numeri 
relativi, potenze, utilizzando 
le proprietà delle 
operazioni, algoritmi, 
calcolatrice, o fogli di 
calcolo, a seconda della 
situazione. 

● Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo. 

● Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, 
costruisce modelli concreti 
di vario tipo. 

● Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

● Utilizza correttamente 
frequenza, media e 
percentuale. 

● Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici).  

● Analizza rappresentazioni 
di dati cogliendo le relazioni 
esistenti tra gli elementi. 

● Si orienta nelle situazioni di 
incertezza facendo 
valutazioni di probabilità. 

● Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi. 

● Descrive il procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di soluzione 
diverse dalla propria. 

● Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
portando esempi adeguati e 

L’alunno in situazioni nuove o 
complesse, autonomamente: 
● Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali, 
decimali, frazioni, numeri 
relativi, potenze, utilizzando 
le proprietà delle 
operazioni, il calcolo 
approssimato, algoritmi, 
calcolatrice, o fogli di 
calcolo, a seconda della 
situazione. 

● Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o 
create dall’uomo. 

● Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, e 
costruisce modelli concreti. 

● Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro...). 

● Utilizza opportunamente 
frequenza, media e 
percentuale 
nell’interpretazione dei 
fenomeni. 

● Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici).  

● Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati 
cogliendo le relazioni 
esistenti tra gli elementi. 

● Si orienta nelle situazioni di 
incertezza facendo 
valutazioni di probabilità. 

● Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni 
ricevute e la loro coerenza. 

● Descrive il procedimento 
seguito e riconosce 
strategie di soluzione 
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confrontandosi con altri. 
● Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni…). 

● Rafforza un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e comprende 
come gli strumenti 
matematici siano utili nella 
realtà 

diverse dalla propria, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo sia 
sui risultati. 

● Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee, 
portando esempi adeguati e 
confrontandosi con il punto 
di vista di altri, accettando 
di cambiare opinione come 
conseguenza di 
argomentazioni corrette. 

● Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni…) e ne coglie 
rapporti e relazioni con il 
linguaggio naturale. 

● Rafforza un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, e 
comprende come gli 
strumenti matematici siano 
utili nella realtà. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE              
Con riferimento alla disciplina: SCIENZE   

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

L’allievo in situazioni note e 
guidato:  
● Esplora lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni e utilizza 
le conoscenze acquisite;  

● Ha una visione generale 
della complessità del 
sistema dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo e 
riconosce alcuni bisogni 
fondamentali di animali e 
piante; 

● È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse;  

● Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate; 

● Riconosce nel proprio 
organismo alcune strutture 
e funzionamenti 
macroscopici e 
microscopici. 

● Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.  

L’allievo in situazione note: 
● Esplora lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni e utilizza 
le conoscenze acquisite; 

●  Ha una visione generale 
della complessità del 
sistema dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo e 
riconosce alcuni bisogni 
fondamentali di animali e 
piante;  

● È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse 
e dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse; 

●  Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

● Riconosce nel proprio 
organismo alcune strutture 
e funzionamenti 
macroscopici e 
microscopici. 

● Riconosce le sue 
potenzialità e i suoi limiti. 

● Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.  

L’allievo in situazioni nuove: 
● Esplora lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne 
verifica le cause e ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite;  

● Ha una visione generale del 
sistema dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo e 
riconosce i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, nei loro contesti 
ambientali; 

●  È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili;  

● Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

● Riconosce con sicurezza 
nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e 
microscopici. 

● Collega con sicurezza lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo;  

● Mostra curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

L’allievo autonomamente in 
situazioni nuove: 
● Esplora lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause e ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite;  

● Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro 
evoluzione nel tempo e 
riconosce nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali; 

●  È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili;  

● Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

● Riconosce con sicurezza 
nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a 
livelli macroscopici e 
microscopici. 

● Collega con sicurezza lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo;  

● Mostra curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  LINGUA INGLESE (prima lingua comunitaria)              
Con riferimento alla disciplina: INGLESE   

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

● Riconosce solo qualche 
informazione di un testo 
scritto e orale. Comprende 
solo pochi semplici messaggi 
orali e scritti su argomenti di 
tipo personale. 

● Esprime messaggi poco 
comprensibili e con scarsa 
padronanza di lessico.  

● Produce brevi testi 
utilizzando un lessico non 
sempre corretto.  

● Conosce e utilizza 
parzialmente strutture e 
funzioni.  

● Conosce e riferisce solo in 
parte e se guidato gli aspetti 
culturali trattati.  

● Riconosce solo alcune 
informazioni di un testo 
scritto e orale. Comprende 
globalmente semplici 
messaggi orali e scritti su 
argomenti di tipo personale 
relativi a esperienze passate 
e/o presenti.  

● Esprime messaggi non 
sempre comprensibili e con 
scarsa padronanza di 
lessico. 

● Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
essenziale.  

● Conosce e utilizza in modo 
non sempre adeguato 
strutture e funzioni.  

● Conosce e riferisce in modo 
semplice gli aspetti culturali 
trattati. 

● Comprende globalmente 
testi orali e scritti di varia 
tipologia e genere su 
argomenti di vita quotidiana 
e di interesse personale e 
riguardanti esperienze 
presenti, passate e future.  

● Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico e una pronuncia 
generalmente corretta.  

● Produce testi evidenziando 
una discreta padronanza del 
lessico.  

● Conosce e utilizza in modo 
adeguato strutture e funzioni. 

● Conosce e riferisce in modo 
abbastanza completo gli 
aspetti culturali trattati. 

● Comprende in modo 
completo testi scritti e orali di 
varia tipologia e genere su 
argomenti di vita quotidiana e 
di interesse personale, 
riguardanti esperienze 
presenti, passate e future.  

● Interagisce in semplici 
conversazioni con buona 
pronuncia utilizzando un 
lessico ampio e appropriato.  

● Produce testi utilizzando un 
lessico adeguato.  

● Conosce e utilizza in modo 
efficace strutture e funzioni. 

● Conosce e riferisce 
esaurientemente gli aspetti 
culturali trattati, operando 
alcuni collegamenti.  

 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  LINGUA FRANCESE (seconda lingua comunitaria)              
Con riferimento alla disciplina: FRANCESE   

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

● Riconosce solo qualche 
informazione di un testo 
scritto e orale. Comprende 
solo pochi semplici messaggi 
orali e scritti su argomenti di 
tipo personale. 

● Esprime messaggi poco 
comprensibili e con scarsa 
padronanza di lessico.  

● Produce brevi testi 
utilizzando un lessico non 
sempre corretto.  

● Conosce e utilizza 
parzialmente strutture e 
funzioni.  

● Conosce e riferisce solo in 
parte e se guidato gli aspetti 
culturali trattati. 

● Riconosce solo alcune 
informazioni di un testo 
scritto e orale. Comprende 
globalmente semplici 
messaggi orali e scritti su 
argomenti di tipo personale 
relativi a esperienze passate 
e/o presenti.  

● Esprime messaggi non 
sempre comprensibili e con 
scarsa padronanza di 
lessico. 

● Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
essenziale.  

● Conosce e utilizza in modo 
non sempre adeguato 
strutture e funzioni.  

● Conosce e riferisce in modo 
semplice gli aspetti culturali 
trattati. 

● Comprende globalmente 
testi orali e scritti di varia 
tipologia e genere su 
argomenti di vita quotidiana 
e di interesse personale e 
riguardanti esperienze 
presenti, passate e future.  

● Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico e una pronuncia 
generalmente corretta.  

● Produce testi evidenziando 
una discreta padronanza del 
lessico.  

● Conosce e utilizza in modo 
adeguato strutture e funzioni. 

● Conosce e riferisce in modo 
abbastanza completo gli 
aspetti culturali trattati. 

● Comprende in modo 
completo testi scritti e orali di 
varia tipologia e genere su 
argomenti di vita quotidiana e 
di interesse personale, 
riguardanti esperienze 
presenti, passate e future.  

● Interagisce in semplici 
conversazioni con buona 
pronuncia utilizzando un 
lessico ampio e appropriato.  

● Produce testi utilizzando un 
lessico adeguato.  

● Conosce e utilizza in modo 
efficace strutture e funzioni.  

● Conosce e riferisce 
esaurientemente gli aspetti 
culturali trattati, operando 
alcuni collegamenti. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Con riferimento alla disciplina: ARTE E IMMAGINE                  

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

L’alunno/a se opportunamente 
guidato, svolge compiti 
semplici in situazioni note:  
● Distingue, in un testo 

iconico-visivo, gli elementi 
fondamentali del linguaggio 
visuale, individuandone il 
significato con l’aiuto 
dell’insegnante.  

● Individua i beni culturali, 
ambientali, di Arte applicata 
presenti nel territorio, 
operando, con l’aiuto 
dell’insegnante, una prima 
classificazione. 

● Esprime, opportunamente 
guidato, semplici giudizi 
estetici su opere d’arte, 
opere cinematografiche. 

● Produce manufatti grafici, 
pittorici utilizzando poche 
tecniche, materiali, strumenti 
diversi e rispettando alcune 
semplici regole esecutive 
(proporzioni, uso dello spazio 
nel foglio, uso del colore, 
applicazione elementare 
della prospettiva). 

● Utilizza le tecnologie per 
produrre oggetti artistici, 
integrando le diverse 
modalità espressive e i 
diversi linguaggi, con il 
supporto dell’insegnante e 
del gruppo di lavoro. 

L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese: 
● Riesce a riconoscere ed 

utilizzare con semplicità gli 
elementi del linguaggio visivo 
nelle  

● Riconosce alcune 
caratteristiche stilistiche nei 
beni artistici analizzati 

● Inizia ad acquisire uno spirito 
critico e a dare qualche 
semplice giudizio in modo 
autonomo e. 

● Riproduce sinteticamente 
grafici, elaborati pittorici 
utilizzando tecniche, 
materiali, strumenti diversi e 
rispettando le regole della 
rappresentazione 

● Utilizza le tecnologie per 
produrre semplici elaborati 
personali secondo le regole 
della rappresentazione. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite: 
● Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

● È in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e 
leggere immagini (quali 
opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti) e 
messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 

● Individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; 
apprezza le opere artistiche 
e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

● Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 
nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli: 
●  Esplora lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause e ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

● Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione 
nel tempo e riconosce nella 
loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti 
ambientali. 

●  È consapevole del ruolo 
dell’uomo sul pianeta, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

● Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 

● Riconosce con sicurezza nel 
proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici. 

● Collega con sicurezza lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

● Mostra curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Con riferimento alla disciplina: TECNOLOGIA                  

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

L’alunno possiede conoscenze 
scientifiche elementari, legate a 
semplici fenomeni direttamente 
legati alla personale esperienza 
di vita. 

● È in grado di formulare 
semplici ipotesi e fornire 
spiegazioni che procedono 
direttamente dall’esperienza o 
a parafrasare quelle fornite 
dall’adulto. 

● Dietro precise istruzioni e 
diretta supervisione, utilizza 
semplici strumenti per 
osservare e analizzare 
fenomeni di esperienza; 
realizza elaborati suggeriti 
dall’adulto o concordati nel 
gruppo. 

● Assume comportamenti di vita 
conformi alle istruzioni 
dell’adulto, all’abitudine, o alle 
conclusioni sviluppate nel 
gruppo coordinato dall’adulto. 

● Esegue semplici 
rappresentazioni grafiche. 

● Utilizza giochi, manufatti e 
meccanismi d’uso comune, 
spiegandone le funzioni 
principali. 

● Conosce i manufatti 
tecnologici di uso comune a 
scuola e in casa: 
elettrodomestici, TV, video, 
PC e sa indicarne la funzione. 

● Sotto la diretta supervisione 
dell’insegnante identifica, 
denomina e conosce le 
funzioni fondamentali di base 

● Dello strumento; con la 
supervisione dell’insegnante, 
utilizza i principali componenti, 
in particolare la tastiera. 

● Comprende e produce 
semplici frasi associandole ad 
immagini date. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti 
di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere. 

● Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, 
osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. 

● Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

● Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici 
modelli. 

● Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 

● Coglie nei paesaggi mondiali 
della storia le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 

● È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto 
ambientale. 

● Espone in forma chiara ciò 
che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

● Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

● Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado 
di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 

L’alunno esplora e sperimenta, 
in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, formula ipotesi e ne 
verifica le cause; ipotizza 
soluzioni ai problemi in contesti 
noti. 

● Nell’osservazione dei 
fenomeni, utilizza un 
approccio metodologico di tipo 
scientifico. 

● Utilizza in autonomia strumenti 
di laboratorio e tecnologici 
semplici per effettuare 
osservazioni, analisi ed 
esperimenti; sa organizzare i 
dati in semplici tabelle e opera 
classificazioni. 

● Interpreta ed utilizza i concetti 
scientifici e tecnologici 
acquisiti con argomentazioni 
coerenti. 

● Sa ricercare in autonomia 
informazioni pertinenti da varie 
fonti e utilizza alcune strategie 
di reperimento, 
organizzazione, recupero. 

● Sa esporre informazioni anche 
utilizzando ausili di supporto 
grafici o multimediali. 

● Fa riferimento a conoscenze 
scientifiche e tecnologiche 
apprese per motivare 
comportamenti e scelte ispirati 
alla salvaguardia della salute, 
della sicurezza e 
dell’ambiente, portando 
argomentazioni coerenti. 

● Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse, di 
produzione e impiego di 
energia e il relativo diverso 
impatto sull’ambiente di alcune 
di esse. 

● Conosce ed utilizza oggetti e 
strumenti, descrivendone le 
funzioni e gli impieghi nei 
diversi contesti. 

● Sa formulare semplici progetti 
ed effettuare pianificazioni per 
la realizzazione di oggetti. 

● Utilizza autonomamente e con 
relativa destrezza i principali 
elementi del disegno tecnico. 

● Sa descrivere e interpretare in 
modo critico alcune 

L’alunno esplora e sperimenta, 
in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi utilizzando 
le conoscenze acquisite. 

● Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e 
a semplici formalizzazioni. 

● È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso 
a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

● Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e valorizzare. 

● Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia 
coinvolte. 

● È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 

● Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali. 

● Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 

● Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui 
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● Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del 
proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
strumenti multimediali. 

● Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

opportunità, ma anche impatti 
e limiti delle attuali tecnologie 
sull’ambiente e sulla vita 
dell’uomo. 

● Scrive, revisiona e archivia in 
modo autonomo testi scritti 
con il calcolatore; è in grado di 
manipolarli, inserendo 
immagini, disegni, anche 
acquisiti con lo scanner, 
tabelle. 

● Costruisce tabelle di dati; 
utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati e 
calcoli. 

● Utilizza la posta elettronica e 
accede alla rete con la 
supervisione dell’insegnante 
per ricavare informazioni e per 
collocarne di proprie. 

● Conosce e descrive i rischi 
della navigazione in rete e 
dell’uso del telefonino e adotta 
i comportamenti preventivi. 

servizi disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 

● Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso 
efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione. 

● Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

● Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno 

● Tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

● Utilizza in autonomia 
programmi di videoscrittura, 
fogli di calcolo, presentazioni 
per elaborare testi, 
comunicare, eseguire compiti 
e risolvere problemi. 

● Sa utilizzare la rete per 
reperire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante; 
organizza le informazioni in 
file, schemi, tabelle, grafici; 
collega file differenti. 

● Confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre 
fonti documentali, testimoniali, 
bibliografiche. 

● Comunica autonomamente 
attraverso la posta elettronica. 

● Rispetta le regole della 
netiquette nella navigazione in 
rete e sa riconoscere i 
principali pericoli della rete 
(spam, falsi messaggi di posta, 
richieste di dati personali, 
ecc.), contenuti pericolosi o 
fraudolenti, evitandoli. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Con riferimento alla disciplina: MUSICA                  

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

● Esegue con difficoltà e 
imprecisioni, con lo 
strumento e/o il canto, i 
brani musicali proposti. 

● Conosce limitatamente e 
usa con difficoltà la 
terminologia musicale 
proposta. 

● Dimostra   molta difficoltà 
nell’elaborare temi, 
utilizzando in modo 
lacunoso tecniche e 
materiali musicali, anche se 
guidato dall’insegnante. 

● Dimostra difficoltà 
nell’analisi dell’evento 
sonoro e nella sua 
collocazione nel contesto 
storico. 

● Esegue in modo adeguato, 
con lo strumento e/o il 
canto, i brani musicali 
proposti.  

● Conosce e usa in modo per 
lo più corretto   la 
terminologia proposta. 

● Dimostra difficoltà di analisi 
dell’evento sonoro e lo 
colloca correttamente nel 
contesto storico solo se 
guidato dall’insegnante.   

● Riesce a fare semplici 
collegamenti e raffronti tra i 
vari generi. 

● Esegue in modo corretto, 
con gli strumenti e il canto, i 
brani musicali proposti. 

● Conosce   ed usa in modo 
per lo più completo la 
terminologia musicale 
proposta. 

● Dimostra capacità di analisi 
dell’evento sonoro e lo 
colloca correttamente nel 
contesto storico, socio 
culturale e stilistico 

● Riesce a fare giusti 
collegamenti fra i vari 
generi proposti.  

● Esegue in modo corretto ed 
espressivo, con gli 
strumenti e il canto, i brani 
musicali proposti. 

● Conosce in modo completo 
e usa efficacemente la 
terminologia musicale 
proposta. 

● Dimostra capacità di analisi 
dell’evento sonoro e lo 
colloca correttamente nel 
contesto storico, socio 
culturale e stilistico, 
instaurando 
autonomamente 
collegamenti e raffronti 
appropriati e personali 

 
CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA 
Fonti normative: Raccomandazioni del Parlamento Europeo e Del Consiglio 18/12/2006 – Indicazioni Nazionale per il Curriculum 2012 

Competenza chiave europea:  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Con riferimento alla disciplina: EDUCAZIONE FISICA                 

Livello D 
iniziale 

Livello C 
base 

Livello B 
intermedio 

Livello A 
avanzato 

● Controlla azioni motorie 
combinate in situazioni 
semplici. 

● Controlla le proprie abilità 
coordinative in rapporto agli 
attrezzi e a situazioni di 
gioco con qualche 
incertezza. 

● Conosce le regole principali 
e le tecniche di base dei 
giochi sportivi praticati e 
guidato applica le norme 
del fair play. 

● Sa utilizzare le norme 
basilari per la prevenzione 
degli infortuni durante 
l’attività. 

● Controlla azioni motorie 
combinate in modo sicuro. 

● Controlla le proprie abilità 
coordinative in rapporto agli 
attrezzi e a situazioni di 
gioco in modo efficace. 

● Conosce le regole e le 
tecniche di base dei giochi 
sportivi praticati e applica le 
norme del fair play in modo 
corretto. 

● Sa utilizzare le norme per la 
prevenzione degli infortuni 
durante l’attività. 

 

● Controlla azioni motorie 
combinate in situazioni 
complesse. 

● Controlla le proprie abilità 
coordinative in rapporto agli 
attrezzi e a situazioni di 
gioco in modo preciso. 

● Conosce le regole e sa 
applicare le tecniche dei 
giochi sportivi praticati, 
mostrando fair play. 

● Sa mettere in pratica le 
norme per la prevenzione 
degli infortuni durante 
l’attività. 

● Controlla azioni motorie 
combinate con risposte 
personali. 

● Controlla le proprie abilità 
coordinative in rapporto agli 
attrezzi e a situazioni di 
gioco in modo armonioso. 

● Conosce le regole di più 
sport mostrando più abilità 
tecniche e applica in modo 
consapevole le norme del 
fair play. 

● Sa adattare 
autonomamente le norme 
per la prevenzione degli 
infortuni durante l’attività. 
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 Allegato C 

 

CURRICULA 

LICEO SCIENTIFICO 
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PRIMO BIENNIO 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Linguistico 

Italiano 
● Lingua e registri espressivi 
● Tipologie testuali 

◎ Leggere, comprendere, interpretare e 
produrre testi di vario tipo, in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

Latino 
● Morfologia e sintassi 
● Civiltà e autori 

◎ Comprendere e tradurre un testo di lieve o 
media difficoltà per accostarsi alla civiltà che 
tale lingua usava per parlare e per scrivere. 

Inglese 
● Morfologia, sintassi, fonetica 

e registri espressivi 

◎ Comprendere e produrre testi afferenti alla 
vita quotidiana, personale e familiare e saper 
interagire in modo adeguato al contesto. 

 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Matamatico  
e 

scientifico 

Matematica  
e  

Informatica 

● Aritmetica e algebra 

● Equazioni e disequazioni 
● Funzioni e relazioni 
● Geometria del piano 
● Dati e previsioni 

◎ Risolvere autonomamente problemi di 
natura numerica o algebrica applicando le 
strategie e i procedimenti più opportuni. 

◎ Comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica. 

◎ Utilizzare criticamente strumenti informatici 
nello studio e comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Fisica 
● Le grandezze e la misura 

● Sistemi fisici e fenomeni 
statici, cinematici e dinamici. 

◎ Osservare, interpretare e descrivere i 
fenomeni fisici utilizzando il linguaggio della 
fisica classica. 

◎ Possedere i contenuti fondamentali. 
◎ Padroneggiare le procedure e i metodi di 

indagine propri. 

Scienze 

● I moti della Terra e le strutture 
della sua superficie 

● Organismi viventi e 
biodiversità 

● Classificazione della materia 
e definizioni 

◎  Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
e/o stabilire relazioni, classificare. 

◎ Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando linguaggi specifici. 

◎ Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale. 

Disegno 
● Costruzioni geometriche 

● Proiezioni ortogonali 

◎ Costruire e rappresentare figure 
geometriche attraverso il metodo delle 
proiezioni ortogonali. 

◎ Applicare la teoria delle ombre alle pp.oo. 

Scienze motorie 

● Percezione di sé 

● Abilità motorie, sportive ed 
espressive 

● Socialità e convivenza civile 

◎ Ideare e realizzare semplici programmi di 
lavoro relativi alle attività motorie praticate. 

◎ Comunicare e rispettare regole 
comportamentali. 

◎ Relazionarsi con gli altri all’interno di un 
gruppo in modo equilibrato e corretto nei 
momenti di competizione. 

 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 207 PTOF 2016/2019 
 

 

 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Scienze 
umane 

Geostoria 

● Storia antica e 
altomedioevale 

● Geografia per problemi 
● Costituzione e cittadinanza 

◎ Evidenziare i nessi causa-effetto all'interno 
di dinamiche di eventi e processi. 

◎ Interpretare il complesso rapporto tra uomo 
e territorio. 

◎ Operare confronti tra istituzioni attuali e 
storiche. 

Storia dell’arte 

● Origini e civiltà pre-elleniche 

● Arte greca 

● Arte romana 

● Arte altomedioevale 
● Arte romanica e gotica 

◎ Descrivere un’opera artistica attraverso 
un’analisi degli aspetti formali, tecnici e 
storico-culturali. 

Religione ● L’uomo e la religione 
◎ Riflettere sugli interrogativi universali 

dell’uomo e sulle risposte del Cristianesimo. 

 

Competenze trasversali primo biennio 

Cognitive 
● Costruire conoscenza relativa alle tematiche portanti e ai nuclei fondanti degli assi culturali. 

Relazionali 
● Confrontarsi con se stessi e con gli altri. 
● Agire con autonomia e consapevolezza. 
● Riflettere e valutare il proprio operato. 
● Rispettare gli ambienti, le cose, le persone. 
● Cooperare all’interno di un gruppo. 
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SECONDO BIENNIO 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Linguistico 

Italiano 

● Storia letteraria (dalle origini 
al Romanticismo) 

● Analisi della Commedia 
dantesca (Inferno e 
Purgatorio) 

● Laboratorio testuale (analisi 
del testo, saggio-breve, 
articolo di giornale) 

◎ Decodificare testi letterari di varie epoche e 
apprezzarne le caratteristiche lessicali, 
retoriche e tecniche. 

◎ Elaborare forme diversificate di testi in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Latino 

● Storia letteraria (dalle origini 
all'età di Augusto) 

● Sintassi del verbo e del 
periodo 

● Analisi di testi d'autore 

◎ Analizzare, interpretare e rendere in italiano, 
anche con traduzione d'autore a fronte, i 
testi presi in esame. 

◎ Decodificare i testi letterari delle varie 
epoche e apprezzarne le caratteristiche 
lessicali, retoriche e tecniche. 

Inglese 

● Storia letteraria (dalle origini 
al Romanticismo) 

● Morfologia e sintassi 
● Analisi di testi d’autore 

● Elaborazione di relazioni, 
recensioni, articoli ed altro   

◎ Comprendere, analizzare, decodificare e 
tradurre testi letterari, prodotti culturali delle 
varie epoche. 

◎ Comprendere e comunicare in discipline non 
linguistiche (Clil) contenuti scientifici, artistici, 
ecc. e apprezzarne gli aspetti lessicali, 
retorici e tecnici. 

◎ Elaborare forme diversificate di testi in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Matematico   
e 

scientifico 

Matematica  
● Geometria analitica 

● Goniometria e trigonometria 
● Esponenziali e logaritmi 

◎ Comprendere le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi 
utilizzandole nella individuazione e 
risoluzione di problemi di varia natura. 

◎ Mostrare padronanza del linguaggio logico-
formale. 

◎ Utilizzare strumenti di calcolo e di 
rappresentazione per la modellizzazione e 
risoluzione di problemi. 

Fisica 
● Principi di conservazione 

● Termodinamica  
● Fenomeni elettromagnetici 

◎ Riesaminare criticamente le conoscenze 
acquisite e comprendere il rapporto tra 
progresso scientifico ed evoluzione della 
società. 

Scienze 

● Sistemi e fenomeni biologici 
● Aspetti anatomici e funzioni 

metaboliche di base 

● Composti inorganici 
● Stechiometria 
● Termodinamica e cinetica 

chimica 

● Mineralogia e sismicità 

◎ Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
e/o stabilire relazioni, classificare. 

◎ Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando linguaggi specifici. 

◎ Applicare in modo critico e consapevole le 
conoscenze acquisite a situazioni della vita 
reale. 
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Disegno 
● Assonometria 

● Prospettiva 

◎ Rappresentare configurazioni spaziali in 
assonometria e prospettiva con modalità 
manuale e digitale (cad). 

◎ Applicare la teoria delle ombre in 
assonometria e prospettiva. 

Scienze motorie 

● Percezione di sé 

● Abilità motorie, sportive ed 
espressive 

● Socialità e convivenza civile 

◎ Utilizzare consapevolmente il linguaggio 
corporeo. 

◎ Elaborare autonomamente e in gruppo 
tecniche e strategie dei giochi sportivi 
trasferendole a spazi e tempi disponibili. 

 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Scienze 
umane 

Storia 
● Natura e cultura 
● Società e istituzioni 
● Periodizzazione 

◎ Rielaborare ed esporre i temi trattati 
avvalendosi del lessico di base della 
disciplina. 

◎ Cogliere gli elementi di affinità-continuità tra 
civiltà diverse. 

◎ Orientarsi sui concetti generali relativi alle 
istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici. 

Filosofia 

● Senso e significato 

● Discorso e interpretazione 
● Linguaggio e mondo 

● Ragione ed esperienza 

● Soggetto ed oggetto 

● Tempo e temporalità 

● Essere ed esistenza 

◎ Utilizzare il lessico e le categorie specifiche 
della disciplina contestualizzando le 
questioni filosofiche. 

◎ Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il 
legame con il contesto storico-culturale, sia 
la portata potenzialmente universalistica che 
ogni filosofia possiede. 

Storia dell'arte  

● Il Rinascimento 
● Il Manierismo 

● Il Barocco 

● Il Neoclassicismo 

◎ Descrivere e leggere un’opera artistica 
attraverso gli aspetti formali, tecnici, estetici, 
storici e culturali. 

◎ Operare confronti tra le esperienze artistiche 
collocandole nel contesto storico di 
riferimento. 

Religione ● L’uomo nella sua complessità 
◎ Approfondire in modo consapevole gli 

interrogativi fondamentali dell’uomo. 

 

Competenze trasversali secondo biennio 

Cognitive 
● Costruire conoscenza relativa alle tematiche portanti e ai nuclei fondanti degli assi culturali in modo consapevole 

e critico. 
● Individuare e applicare procedure finalizzate alla rappresentazione e soluzione di situazioni problematiche nei 

diversi contesti disciplinari. 

Metodologico-operative 
● Analizzare dati, valutare situazioni e prodotti. 
● Formulare ipotesi e previsioni. 
● Sperimentare scelte, procedimenti e soluzioni. 
● Eseguire operazioni. 
● Elaborare prodotti. 
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QUINTO ANNO 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Linguistico 

Italiano 

● Storia letteraria (dall'età post-
unitaria al Novecento) 

● Analisi della Commedia 
dantesca (Paradiso) 

● Laboratorio testuale (analisi 
del testo, saggio-breve, 
articolo di giornale) 

◎ Comprendere i linguaggi della 
comunicazione letteraria ed estetica per 
valutare lo stretto rapporto tra messaggio e 
codice, utilizzato o violato.  

◎ Elaborare opinioni personali ed esporle in 
forma scritta ed orale in maniera coerente ed 
efficace. 

Latino 

● Storia letteraria (dall'età 
giulio-claudia alla tarda età 
imperiale) 

● Sintassi del verbo e del 
periodo 

● Analisi di testi d'autore 

◎  Analizzare, interpretare e tradurre i testi 
presi in esame operando confronti 
intertestuali e interdisciplinari. 

◎ Decodificare i fatti letterari alla luce delle 
conoscenze acquisite. 

Inglese 

● Storia letteraria e culturale dal 
Romanticismo al Novecento 

● Analisi di testi d’autore 

● Confronto tra letteratura 
italiana ed inglese 

● Approfondimenti di temi con 
analisi di testi contemporanei 

◎  Individuare i movimenti culturali, gli autori. 
◎ Analizzare, interpretare, confrontare e 

produrre testi. 
◎ Argomentare ed interagire in discussioni in 

modo adeguato al contesto. 
◎ Esprimere, con padronanza linguistica, 

contenuti non linguistici (Clil). 

 

ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Matematico  
e 

scientifico 

Matematica  

● Analisi infinitesimale 
● Calcolo differenziale  
● Calcolo integrale 

● Geometria solida e geometria 
non euclidea 

◎ Approfondire i procedimenti caratteristici 
della materia. 

◎ Conoscere le metodologie per la costruzione 
di un modello matematico applicandole nella 
risoluzione di problemi. 

Fisica 
● Onde elettromagnetiche 

● La relatività 

● Fisica quantistica 

◎ Apprendere i concetti fondamentali, le leggi 
e le teorie. 

◎ Acquisire consapevolezza sulla continua 
evoluzione della fisica moderna e del suo 
stretto rapporto con il contesto storico e 
filosofico. 

Scienze 

● Biochimica e processi 
biologici 

● Ingegneria genetica 
● Modello della tettonica 

globale 

◎ Affrontare con senso critico problemi 
complessi e interdisciplinari, anche in 
relazione a temi di attualità, in particolare 
quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue 
applicazioni.  

Disegno ● Progettazione edilizia 

◎ Elaborare idee progettuali di tipologie edilizie 
attraverso la rappresentazione 
planivolumetrica manuale e digitale (cad). 

Scienze motorie 

● Percezione di sé 

● Abilità motorie, sportive ed 
espressive 

● Socialità e convivenza civile 

◎ Decodificare e rielaborare rapidamente le 
informazioni e i gesti specifici.  

◎ Individuare legami tra teoria e pratica. 
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ASSE Discipline Nuclei fondanti Competenze 

Scienze 
umane 

Storia 

● Eventi e strutture 

● Documento e monumento 

● Memoria 

● Passato e presente 

● Progresso e reazione 

● Antico e moderno 

◎ Rinforzare e sviluppare abilità di indagine 

◎ Raccontare il passato collocandolo in un 
orizzonte di senso per interpretarlo alla luce 
di significati e valori della realtà 
contemporanea. 

◎ Approfondire i metodi di critica scientifica, 
conferendo alla storia dignità di scienza. 

Filosofia 

● Fatti e valori 
● Vero e falso 

● Conoscenza e scienza 

● Etica 

● Estetica 

● Politica 

● Religione 

◎ Sviluppare il pensiero ipotetico-astratto e le 
abilità logico-argomentative, insieme a quelle 
emotivo-relazionali che implementano le 
competenze socio-relazionali ed il dialogo 
interpersonale.  

◎ Acquisire conoscenze e competenze 
specifiche dell’indagine filosofica, valutando 
le domande e la pluralità e storicità delle 
risposte. 

Storia dell'arte  

● Romanticismo e Realismo 

● Impressionismo 

● Architettura degli ingegneri 
● Post Impressionismo 

● Art Nouveau 

● Avanguardie artistiche del 
‘900 

● Movimento moderno 

◎ Descrivere e leggere criticamente un’opera 
artistica attraverso un’analisi degli aspetti 
formali, tecnici, estetici e culturali. 

◎ Operare confronti tra le esperienze artistiche 
collocandole nel contesto storico di 
riferimento anche rapportandole a periodi 
diversi. 

Religione 
● Ruolo della religione nella 

società 

◎ Comprendere la natura della religione in una 
prospettiva di dialogo costruttivo fondato sul 
principio della libertà religiosa. 

 

Competenze trasversali quinto anno 

 Metodologiche-operative 
● Acquisire modelli mentali aperti al confronto e alle relazioni. 
● Riflettere sui processi di sviluppo della storia e del pensiero umano per sistemarli in un’ottica interculturale. 

Comunicative 
● Acquisire gli strumenti di comunicazione globale linguistici ed informatici tali da garantire un agevole 

proseguimento degli studi universitari e da favorire un più facile accesso nel mercato del lavoro con un orizzonte 
europeo ed internazionale. 

● Consolidare l'abitudine alla sistemazione logica e critica di quanto appreso utilizzando sobrietà ed efficacia 
espressiva. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CONVITTO NAZIONALE  MARIO PAGANO” 
  

SCUOLA  PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO – LICEO SCIENTIFICO 

   

PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 
 Allo scopo di realizzare la piena attuazione dell’autonomia scolastica, la  legge 107/2015, dispone 

l’obbligo per ogni scuola di elaborare un Piano triennale dell’offerta formativa che contenga tutte le scelte 

curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni 

formative per il personale in servizio, sia docente che amministrativo e ausiliario. 

  

L’art. 1 comma 24 Legge 107/2015 definisce la formazione in servizio come “obbligatoria, permanente e 

strutturale”, funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e fattore qualificante 

dell’Istituzione scolastica. 

  

Il Piano Nazionale di Formazione, così come concepito dal MIUR, è articolato in nove macro-aree di 

seguito riportate, che si collocano come cornice entro la quale le scuole o le reti di scuole, potranno 

individuare percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze di insegnanti e studenti”: 

  

● Competenze di sistema 

  

● Autonomia didattica e organizzativa; 

● Valutazione e miglioramento; 

● Didattica per competenze e innovazione metodologica; 

●   

● Competenze per il 21 secolo 

●   

● Potenziamento della didattica delle lingue straniere; 

● Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

● Scuola e lavoro; 

  

● Competenze per una scuola inclusiva 

  

● Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

● Inclusione e disabilità; 

● Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

  

Il Piano formativo triennale, ispirato a quello nazionale ed approvato dal Collegio dei Docenti quale 

parte integrante del PTOF, esplicita i bisogni formativi emersi attraverso il RAV dell’istituto, il Piano 

di Miglioramento  e gli atti di indirizzo del Dirigente scolastico. Esso è finalizzato a creare condizioni 

favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF, sulla base esigenze formative esplicitate dal 

territorio ed espresse dai docenti, in funzione della spendibilità di una azione didattica- educativa  di 

confronto,  di  ricerca-azione , di sperimentazione ed emergenti nel  Piano individuale di Sviluppo 

Professionale, articolato in tre macro-aree per il conseguimento delle tre competenze essenziali: 

1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche) 
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2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative) 

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali). 

  

Con il seguente piano di formazione si esprime la volontà di perseguire gli obiettivi  formativi presenti 

nei piani nazionali di formazione, in particolare nel Piano nazionale per la Scuola digitale, nel Piano 

nazionale per l’inclusività e in quello  per la formazione dei docenti in anno di formazione e di prova. 

 Si perseguono i seguenti obiettivi: 

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

• favorire l’acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti; 

• promuovere il rinforzo della motivazione personale e professionale; 

• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando la reciproca collaborazione; 

• implementare occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro ricaduta didattica sul miglioramento delle prestazioni degli allievi, con riferimento nello 

specifico anche alle prove standardizzate nazionali, ancorchè riferibili alla qualità dei processi di 

insegnamento-apprendimento, alla differenziazione e all’arricchimento dell’offerta formativa. 

 • diversificare strategie sui processi di inclusione degli alunni a rischio dispersione e/o in situazione 

di disagio scolastico e socio-culturale. 

•supportare l’innovazione digitale, metodologico e didattica all’interno dell’istituto, nei distinti 

segmenti dei diversi ordini di Scuola, in condizione di continuità. 

• potenziare il lavoro di revisione e implementazione del curriculum d’istituto, della progettazione 

didattica e della valutazione per competenze; 

•ottemperare agli obblighi di aggiornamento del personale circa la sicurezza nei luoghi di lavoro e la 

tutela della salute. 

  

 A tal fine, il Piano di Formazione comprende: 

○ corsi di formazione proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati 

presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati del Piano di Formazione 

d’istituto, e ai quali i docenti potranno autonomamente decidere di partecipare, in coerenza 

con il proprio Piano individuale di Sviluppo professionale; 

○ corsi organizzati da reti di scuola cui l’Istituto aderisce, che il Collegio assume quale parte 

integrante del proprio Piano di Formazione; 

○ corsi organizzati da Università riconosciute ed accreditate; 

○ attività di autoformazione, di laboratorio e ricerca-azione promosse e organizzate 

direttamente dall’istituto; 

○ corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale, 

debitamente autorizzati dal MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati nel Piano di 

Formazione 

○ interventi formativi predisposti dal Dirigente Scolastico discendenti da obblighi di legge e 

previsti dalla sicurezza e a tutela della salute. 

  

Il Piano di Formazione dell’Istituto contempla, altresì, accanto a attività formative rivolte a tutti i 

docenti, altri interventi formativi indirizzati  a gruppi di docenti o figure specifiche quali: 

  

○ docenti neo-assunti (attività miranti la migliorabilità dei processi interni di accoglienza e 

prima professionalizzazione); 

○ gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM, nucleo di 



 
Convitto Nazionale  “M.Pagano” 214 PTOF 2016/2019 
 

autovalutazione); 

○ docenti impegnati nello sviluppo dei processi di innovazione della didattica digitale (nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD); 

○ figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, tutela della salute. 

○ figure professionale dei profili ATA impegnate nell’innovazione digitale. 

  

Caratteristica delle unità formative 

   

Con la Nota 2915 del 15/09/2016  il MIUR precisa che “ l’obbligatorietà non si traduce 

automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del 

piano”; tuttavia, occorre che i docenti garantiscano lo svolgimento di almeno una UF per ogni anno 

scolastico. 

Le unità formative possono prevedere: 

● Formazione in presenza 

● Formazione on-line 

● Sperimentazione didattica 

● Lavoro in rete 

● Approfondimento personale e collegiale 

● Progettazione e rielaborazione 

Costituiscono, inoltre, unità formative, le attività di formazione 

● per gli animatori digitali 

● per il team per l’innovazione 

● per i tutor neo-immessi 

● per i coordinatori per l’inclusione 

● per ruoli sull’Alternanza scuola-lavoro 

● approfondimento CLIL 

  

Ogni docente, sulla base del proprio bilancio delle competenze, redige un piano individuale di sviluppo 

professionale. Il Dirigente scolastico raccoglie i piani individuali e i loro aggiornamenti entro il mese di 

ottobre di ciascun anno scolastico 

Le unità formative dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale e con i Piani formativi predisposti nel 

PTOF 

Possono essere promosse e attestate (art 1 D. 170/2016): 

· dalla scuola* 

· dalle reti di scuole* 

· dall’Amministrazione 

· dalle Università e dai consorzi universitari 

· da altri soggetti accreditati purché le azioni siano congruenti con il Piano di formazione della scuola 

Per il corrente anno scolastico in linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 circa la formazione in 

servizio del personale della scuola (per i docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”), dal 

Piano Nazionale Scuola Digitale, e dalla nota ministeriale del 15-09-2016 protocollo 2915 ,l‟istituzione 

scolastica formula i piani della formazione del personale docente, educativo ed ATA nella prospettiva del 

triennio 2016/2019 considerando le seguenti tipologie di percorsi formativi: 
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● Autonomia organizzativa e didattica 

● Elaborazione di curricoli digitali 

● Lingua inglese 

● Disturbi comportamentali, DSA e BES (Dislessia Scuola Amica) 

● Prevenzione disagio giovanile 

● Integrazione, competenze e cittadinanza globale 

● Didattica per competenze ed innovazione metodologica 

● Sviluppo delle competenze e trasversalità 

● Comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere 

● Competenze e certificazioni digitali -Innovazione digitale 

● certificazioni EIPASS; 

● certificazioni della lingua inglese (A2, B1, B2 e C1) e francese (A2, B1 e B2). 

● Animatore digitale 

● Scuola Lavoro 

Inoltre saranno previsti corsi di formazione e aggiornamento interni coerenti al PTOF, organizzati con 

risorse umane proprie e/o esterne, ovvero proposti da agenzie formative accreditate presso il MIUR 

(modalità frontale, e-learnig, streaming e webinar); 

  

Esigenze formative del personale docente già a partire dall‟a.s. 2016/17: 

● corso di formazione/aggiornamento sulla didattica per competenze 

● certificazioni EIPASS 7 Moduli User, LIM e Teacher, 

● corso formazione/aggiornamento sulla didattica inclusiva con l‟uso delle nuove tecnologie. 

● Didattica dell’Inclusione: Dislessia amica 

● Innovazione digitale 

● Animatore digitale 

● Motivazione all‟apprendimento 

● Bullismo e cyberbullismo 

● Elaborazione di curricoli digitali 

● Lingua inglese 

● Sicurezza sul luogo di lavoro (accordo Stato-Regioni 2011) 

● primo soccorso: funzionamento e utilizzo del defibrillatore 

 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 , la funzione strumentale di Sostegno al lavoro dei docenti, per 

ciascun ordine scolastico, avrà cura di mettere a disposizione, su richiesta del personale interessato, la 

programmazione delle attività formative e di coordinare le attività di formazione interna con i 

responsabili del corso, avendo cura di acquisire le schede di partecipazione dei docenti. 

Per ciascuna unità formativa, il responsabile del corso provvederà alla documentazione, all’ indicazione 

dei contenuti  e delle modalità di realizzazione e partecipazione. 

Si  ricorda, altresì, che i docenti partecipanti ad attività di formazione esterne all’Istituto avranno 

l’obbligo di mettere a disposizione e di condividere con i colleghi il materiale prodotto o distribuito 

durante il corso, affinchè si possa avverare una  formazione narrativa di ritorno utile allo svolgimento 

delle attività didattiche. 

Per le iniziative di formazione la verifica è data dalla dimostrazione delle competenze mediante 

esibizione di copia  dell’Attestato di partecipazione o Diploma delle competenze acquisite rilasciati dagli 

Enti formatori accreditati dal MIUR. 

Il presente piano è suscettibile di integrazione con altre iniziative di formazione emergenti a livello 

nazionale, regionale e locale a  cui l’Istituto aderisce. 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto … (nome dell’Istituzione Scolastica) 

  

  

Proposta di modello 

 Dichiarazione realizzazione attività di formazione - unità formativa 

  

Io sottoscritto/a__________________(cognome e nome)_____________________________ 

In servizio presso __________________ (Istituzione scolastica)________________________ 

nell’anno scolastico _________________ in qualità di docente di (ordine e grado di scuola)__ 

in riferimento a: 

● la legge 107/2015 che, all’art.1 comma 124, definisce la formazione in servizio dei docenti di 

ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”; 

● la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale”; 

● il Piano Nazionale di Formazione che prevede che le attività formative siano articolate in Unità 

Formative; 

● INDICARE E PERSONALIZZARE CON AZIONE FORMATIVA SPECIFICA 

DICHIARO 

di aver svolto, nell’ambito del percorso di formazione “…………….. (indicare il titolo del 

corso)……………………………………………………..”,  promosso da…………(indicare l’ente che eroga la 

formazione)…………………………………………n. ________ ore complessive di attività formative, così suddivise: 

TIPOLOGIE ATTIVITA’ PREVALENTI ORE   EFFETTUATE 

-    Progettazione 
  

-    Sperimentazione didattica documentata 
  

-    Attività di ricerca/azione 
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-    Lavoro in rete 
  

-    Approfondimento personale e collegiale 
  

-    Documentazione 
  

-    Rendicontazione/restituzione alla scuola 
  

-    ………… 
  

    

TOTALE ORE ……… 

  

  

Materiali relativi alla formazione svolta in allegato (elencare) 

  

Data _________________ 

L’insegnante 

  

                                                                                           …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

  

C) Allegato n. 6 nota USR-ER prot. n. 3743 del 3/3/2017 
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Proposta di modello 

ATTESTATO DI CONSEGUIMENTO DI 
UNITA’ FORMATIVA 

(adattabile dalle istituzioni scolastiche) 

  

  

VISTA                       la legge 107/2015 che, all’art.1 comma 124, definisce la formazione in                   
 servizio dei docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”; 
VISTA                       la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 avente per oggetto “Indicazioni 

e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione 
del personale” 

VISTO                       il Piano Nazionale di Formazione che prevede che le attività formative                       
 siano articolate in Unità Formative 
  

VISTO                       PERSONALIZZARE CON AZIONI SCUOLA - AMMINISTRAZIONE 
  

SI ATTESTA CHE 
  

il docente  __________________ in servizio presso l’Istituto _______________________ classe di 
concorso ___________ disciplina ______________ ha partecipato al percorso formativo 
“____(titolo)________________________” 

L'unità formativa, il cui tema è nel novero delle priorità indicate nel Piano Nazionale di Formazione , è 

stata articolata in: 

  

● N. ……..……..    ore di formazione in presenza; 
● N. ……………… ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 
● N. ………………. ore di lavoro in rete; 
● N………………..  ore di approfondimento personale e/o collegiale; 
● N………………..  ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto; 
● N………………..  ore di progettazione. 

Le attività sono state realizzate dal _________________ al ___________________ e sono state svolte 
complessivamente n. _____________ore. 
  

________, ____________________                                             Il Dirigente Scolastico 


