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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
L'Istituzione scolastica, tenendo conto del contesto, predispone ed attua iniziative volte ad
attenuare l'incidenza sfavorevole delle situazioni di svantaggio socio-economico sul percorso
formativo degli alunni (viaggi d'istruzione, materiale didattico, adesione ad attivita'
extrascolastiche quali mostre, rappresentazioni teatrali, ecc.). La presenza di alunni di
cittadinanza non italiana e' considerata dalla scuola una risorsa utile in termini di
arricchimento culturale e di reale superamento dei pregiudizi. Nell'Istituto lo status socioeconomico e culturale e' di livello medio-alto, a differenza dell' anno precedente.

VINCOLI
La percentuale di studenti con famiglie svantaggiate risulta maggiore rispetto ai dati regionali
e nazionali nelle classi seconde e quinte della Scuola Primaria e nelle classi terze della
Secondaria di I grado.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
L'UniMol e il Conservatorio "L. Perosi", con i quali si sono intraprese iniziative didattiche,
culturali e formative sia per i docenti sia per i discenti, rappresentano un punto di riferimento
per l'Istituto.
L' Associazione di quartiere "IL NOSTRO QUARTIERE SAN GIOVANNI" fornisce un supporto
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utile alle famiglie e alla scuola con iniziative come: La Festa dell'Albero e la Festa della
Primavera. L'altra associazione operante sul territorio "Vivi il tuo quartiere Colle dell'Orso"
promuove attività formative su temi di educazione ambientale e cittadinanza attiva attraverso
la realizzazione di progetti destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria dell’
Istituto.

VINCOLI
L' ASREM, presente sul territorio, si configura come unica risorsa tecnica in ambito sanitario a
supporto dell'Istituzione scolastica in quanto fornisce competenze professionali utili per
l'analisi, la valutazione e la gestione di casi specifici. Il contributo dell'Ente locale di riferimento
(Comune) e' esiguo rispetto alle esigenze dell'Istituto. Il servizio scuolabus e' assicurato solo
per il trasporto degli alunni in entrata e in uscita dalla Scuola Primaria, e' del tutto assente per
gli spostamenti sul territorio in orario curriculare e per gli alunni della Scuola Secondaria di I
grado.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ
Gli edifici che ospitano l'Istituto presentano caratteristiche tecniche soddisfacenti dal punto di
vista della sicurezza.
Pur essendo localizzata in una zona periferica, la scuola e' poco distante dal centro e
facilmente raggiungibile: e' situata in prossimita' del terminal bus e della tangenziale. La
scuola, oltre a contare su finanziamenti ministeriali, usufruisce di finanziamenti europei per
la retribuzione del personale e per l'acquisto di materiale didattico. Nell'a.s. 2018/2019 ha
usufruito di finanziamenti di associazioni locali finalizzati all'implementazione della
strumentazione del corso a indirizzo musicale . Quasi tutte le aule della sede centrale sono
dotate di LIM. E' in uso il registro elettronico. La scuola, in seguito ad un finanziamento
europeo "Ambienti digitali", ha iniziato ad allestire un laboratorio multimediale e
multidisciplinare. Dopo l'autorizzazione del progetto PON FESR per gli arredi scolastici del
dicembre 2018, nell'anno scolastico 2019/2020 sarà realizzato un laboratorio multimediale
con postazioni modulabili, un pannello Smart in un ambiente fornito di connessione
internet.
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VINCOLI
Nell'Istituto sono presenti spazi ampi ma poco fruibili per l'attività didattica e laboratoriale.
Pertanto sono necessari degli interventi strutturali per ricavare ambienti più idonei.

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO JOVINE”

Indirizzo Via Friuli Venezia Giulia, 1

86100 Campobasso

Codice

CBIC82300X - (Istituto principale)

Telefono

0874405760

Fax

0874405770

Email

CBIC82300X@istruzione.it

Pec

cbic82300x@pec.istruzione.it

Sito web

www.istitutocomprensivojovinecb.edu.it

Ordine scuola

scuola dell’infanzia “San Giovanni dei Gelsi”

Codice

CBAA82301R

Indirizzo

Via Liguria 86100 Campobasso

Ordine scuola

scuola dell’infanzia “C. Collodi”

Codice

CBAA82302T

Indirizzo

Via Liguria 86100 Campobasso

Ordine scuola

scuola primaria “San Giovanni dei Gelsi”

Codice

CBEE823012

Indirizzo

Via Friuli Venezia Giulia,1 Campobasso
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scuola secondaria di primo grado

Codice

CBMM823011

Indirizzo

Via Friuli Venezia Giulia,1 Campobasso

DOTAZIONI TECNOLOGICHE E LOGISTICHE
LABORATORIO DI INFORMATICA
LABORATORIO DI INFORMATICA MOBILE
LABORATORIO LINGUISTICO
LABORATORIO DI CODING
LIM IN OGNI ALULA CON PC DI UTILIZZO
LIM MOBILE VIVITEC
WI FI CON CONNESSIONE CABLATA
PC PER COMODATO D’USO
PALESTRA
PALCO CON PICCOLO AUDITORIUM
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
La nostra VISION:
"Costruire una scuola aperta e solidale, proiettata verso il futuro, ma con delle
solide radici nel passato"
La nostra MISSION
”Equipaggiare i nostri studenti per vincere le sfide di oggi e di domani”
“ Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”
Edgar Morin

L'idea racchiusa nella mission è direttamente collegata all'acquisizione di competenze utili per
la vita quotidiana, con il fine ultimo di far emergere in ogni alunno quell’intelligenza creativa
oggi indispensabile per i risolvere i compiti sfidanti della società odierna, attraverso
l'adozione di metodologie innovative. Particolare attenzione è rivolta all'attivazione di
percorsi multiculturali come opportunità di arricchimento per la formazione di un cittadino
attivo e consapevole, in una dimensione non solo nazionale ma anche europea e mondiale.
La vision della scuola è concepita nell'ottica dell'apertura al territorio e dell'identificazione
reale del contesto in modo tale da creare le condizioni per contrastare la dispersione
scolastica.

Obiettivi
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valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
Definizione di un sistema di orientamento
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti
per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

8

PTOF - 2022-2025

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. CAMPOBASSO JOVINE F.

Le pratiche metodologiche-didattiche adottate dal nostro istituto puntano a
ribaltare la consueta lezione frontale e lo svolgimento tradizionale delle attività
scolastiche, implementate all’occorrenza dall’utilizzo di strumentazioni
tecnologiche.
Particolare rilievo assumono le strategie didattiche laboratoriali e cooperative,
incentrate sulla peer education, valorizzando così il confronto all’interno del
gruppo classe:
Principalmente si intende condurre una didattica per competenze, basata su
nuclei tematici mirando non solo al raggiungimento degli obiettivi formativi e
didattici, ma soprattutto alla consapevolezza dell’apprendimento da parte degli
studenti.
Pratiche didattiche consolidate e dimostrative del processo di innovazione in atto:
- pensiero computazionale unplugged e con gli strumenti digitali in tutti gli ordini
di scuola
- robotica educativa
- utilizzo di Scratch per realizzare attività disciplinari
-Mincraft
- e twinning
- CLIL
- giornalino scolastico d’istituto

Priorità
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Migliorare il livello delle competenze disciplinari e trasversali
Migliorare la competenza sociale e civica
Traguardi
Aumentare

il numero di studenti che si trovano nella fascia alta della valutazione

(tra l’8 e il 10) in presenza e a distanza.
Incrementare il numero di alunni con competenze relative al livello A2 per la
lingua straniera nelle scuola secondaria di primo grado.
Conoscenza e rispetto del Regolamento disciplinare al fine di ottenere una
diminuzione del numero di alunni sanzionati con note e provvedimenti disciplinari.
Miglioramento dei giudizi e dei voti relativi al comportamento.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
CURRICOLO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023
PREMESSA
“Coraggio... piccolo soldato dell'immenso esercito. I tuoi libri sono le tue armi, la tua classe è
la tua squadra, il campo di battaglia è la terra intera, e la vittoria è la civiltà umana.(Edmondo
De Amicis).
La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare
diritti inviolabili, nel rispetto dei doveri sociali. Si confrontano con regole da rispettare e
vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo
verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a
sperimentare la cittadinanza e a conoscere e praticare la Costituzione. La legge riconosce la
Costituzione Italiana come norma cardine dell’ordinamento e come criterio per identificare
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali ed istituzionali.
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e
l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di
sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici,
giuridici, civici e ambientali della società”(art.2)
E’ affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le
famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole dei
diritti, dei doveri e delle regole di convivenza(art..7)
Viene considerato basilare il principio della trasversalità del nuovo insegnamento che, in
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non può
legarsi ad un singolo campo di esperienza o disciplina .
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Il presente curricolo, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione
civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, va ad integrare quello di
Istituto e si prefigge di accompagnare ogni alunno, a partire dalla scuola dell’Infanzia, verso
una progressiva maturazione del rispetto di sé, degli altri, della salute, del benessere e una
prima conoscenza dei fenomeni culturali.
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge:
1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
La riflessione sui significati e la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il
primo e fondamentale aspetto da trattare. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie
Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. In questo nucleo rientrano anche i concetti
di Legalità, la conoscenza dell’Inno e della Bandiera Italiana.
2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio.
L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma
anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi:
Sconfiggere la povertà;
Sconfiggere la fame;
Salute e benessere;
Istruzione di qualità;
Parità di genere;
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
Energia pulita e accessibile;
Lavoro dignitoso e crescita economica;
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Imprese, innovazione e infrastrutture;
Ridurre le disuguaglianze;
Città e comunità sostenibili;
Consumo e produzione responsabili;
Lotta contro il cambiamento climatico;
La vita sott’acqua;
La vita sulla terra;
Pace, giustizia e istituzioni solide;
Partnership per gli obiettivi.
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. In questo nucleo, che trova
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi
riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni
comuni.
3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)
Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo
conto dell’età degli studenti. E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Consente l’acquisizione di informazioni
e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta,
considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di
questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate
strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate.
Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del
tipo di approccio agli stessi .
Pertanto, come previsto dalle Linee guida e Allegati A-B-C-, il Collegio dei Docenti provvede,
nell’esercizio dell’autonomia di sperimentazione, ad integrare nel curricolo di Istituto gli
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Obiettivi di apprendimento delle discipline con i Traguardi e gli Obiettivi specifici per
l’educazione civica .
Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’ Educazione civica è affidato, in
contitolarità, ai docenti di classe e tra essi è individuato un coordinatore . I docenti
proporranno attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e
abilità, relative ai tre nuclei tematici sopra indicati, definendo il tempo impiegato per lo
svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di assolvere alla quota oraria minima annuale
prevista di 33 ore.
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento, avrà cura di favorire il lavoro
preparatorio di équipe in ogni ordine di scuola . Appare opportuno prevedere specifici
momenti di programmazione interdisciplinare, all’interno dei dipartimenti disciplinari.
Valutazione. La legge dispone che l’insegnamento trasversale di educazione civica sia oggetto
di valutazioni periodiche e finali. Il Collegio dei docenti espliciterà a quale livello di
apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di
primo grado. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai
docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di
potenziamento dell’offerta formativa e ,nel caso della scuola primaria, propone l’attribuzione
di un giudizio descrittivo, considerando i criteri valutativi indicati nel PTOF.
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di
educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i
collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito
nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la
valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.
TABELLA QUOTA ORARIA MINIMA PREVISTA : 33 ORE PER CLASSE.
L’Istituto Comprensivo F. Jovine , per la Scuola Secondaria di primo grado e per la scuola
Primaria, stabilisce la suddivisione della quota oraria tra le seguenti discipline:
DISCIPLINA:
ITALIANO N. 10 ORE
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STORIA N. 5 ORE
GEOGRAFIA N. 5 ORE
SCIENZE N. 5 ORE
TECNOLOGIA N. 8 ORE
Qualora gli insegnanti ritenessero di voler approfondire le tematiche considerate, potranno
utilizzare un numero ulteriore di ore di insegnamento per sezione- classe.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le linee guida del 22/6/2020 introducono l’insegnamento di educazione civica a partire dalla
scuola dell’infanzia allo scopo di formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
Gli obiettivi di apprendimento e le competenze attese saranno sviluppati attraverso i campi di
esperienza, unitamente o distintamente.
Saranno messe in atto strategie di coinvolgimento attivo dei bambini in esperienze vissute e
concrete relative alla scoperta dei diritti e doveri propri e altrui, al rispetto, alla condivisione,
alla collaborazione, alla partecipazione e al funzionamento della vita sociale.
Saranno valorizzati il gioco, l’esplorazione e la ricerca, la rielaborazione e la relazione..
COSTITUZIONE
- Sviluppare il senso di appartenenza
- Avere cura di sé, delle cose e dell’ambiente
- Conoscere la propria realtà territoriale e ambientale (luoghi,storie,tradizioni) e quelle di altri
bambini per confrontare le diverse situazioni
- Scoprire le regole dei diversi contesti ( casa, scuola, strada, tavola....) e la necessità di
condividerle e rispettarle per vivere meglio con se stesso e con gli altri
- Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti dei pari e delle figure di riferimento
- Riconoscere le figure autorevoli in ogni singolo contesto
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- Acquisire fiducia in sé per poter affrontare serenamente nuove esperienze in un contesto
sociale allargato
- Conoscere le istituzioni presenti sul territorio e le figure che le rappresentano:
(scuola,comune,ass ociazioni, parrocchia..)
- Conoscere alcune regole dettate dalla nostra Costituzione
- Conoscere la bandiera italiana e l’inno nazionale
- Conoscere la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (da art. 1 ad art.10)
- Partecipare alle esperienze con spirito collaborativo riconoscendo e rispettando le diversità
- Provare empatia per gli altri condividendo esperienze e apportando il proprio contributo
- Conoscere i diritti fondamentali dei bambini e sperimentarli nella quotidianità
- Confrontare idee e opinioni con i compagni e con gli adulti
- Giochi in cooperative learning
TRAGUARDI
- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità’, dell’ambiente
- E’ consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e
sostenibile
- Comprende i concetti di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comuni e Municipio
- Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali
- Conosce la dichiarazione dei diritti umani
- Conosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana
SVILUPPO SOSTENIBILE:
- Adottare comportamenti corretti per la salvaguardia personale
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- Porsi domande e formulare ipotesi sull’ambiente circostante
- Sviluppare la sensibilità e promuovere il senso di responsabilità verso l’ambiente e tutte le
creature viventi
- Conoscere le risorse naturali, avere cura degli ambienti e delle cose adottando
comportamenti corretti nel rispetto del bene comune
- Sviluppare sensibilità verso le tematiche dello spreco, del riciclo e del riuso
- Scoprire il potenziale dei materiali da riciclo
- Conoscere il ciclo della raccolta differenziata
- Intuire le conseguenze di comportamenti non ecologici
TRAGUARDI
- Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema ,
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali
- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria
- Sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio
CITTADINANZA DIGITALE
- Iniziare ad orientarsi nel mondo della tecnologia
- Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento
- Usare semplici software didattici
- Utilizzare il computer come fonte di comunicazione
- Partecipare ad attività di coding in modalità unplugged, con robottini,apine bee boo
- Sviluppare la motricità fine attraverso la manipolazione, per esplorare la realtà e la creatività
alternando l’uso di strumenti analogici e digitali attraverso attività di storytelling
- Entrare a conoscenza del bullismo e dei rischi della rete attraverso percorsi didattici guidati
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da personaggi di videogiochi e cartoni, come pre-educazione all’uso degli schermi
- Sviluppare riferimenti spazio-temporali attraverso la verbalizzazione e la scansione dei
tempi di svolgimento delle attività, per ordinare e rielaborare le esperienze vissute con gli
schermi digitali
TRAGUARDI
- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale
- E’ in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro
- E’ consapevole dei rischi della rete
- E’ in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione
CAMPI DI ESPERIENZA
- Il sé e l’altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini, suoni e colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
- Competenza alfabetica funzionale
- Competenza metalinguistica
- Competenza di matematica e competenza di base in scienze e tecnologie
- Competenza digitale
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza
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- Competenza imprenditoriale
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

SCUOLA PRIMARIA CLASSI I-II–III
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
TRAGUARDI
- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente
OBIETTIVI
- Contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di regole adeguate per sé e per gli altri
nei contesti di vita quotidiana
- Riconoscere ruoli e funzioni diverse nella scuola, relazionando correttamente con gli
insegnanti, gli operatori scolastici e i compagni
- Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando il proprio turno
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
TRAGUARDI
- È Consapevole dei Principi di solidarietà, uguaglianza rispetto della diversità
OBIETTIVI
- Sviluppare competenze alfabetiche
- Conoscere e utilizzare lingue diverse in modo appropriato per comunicare
- Maturare interesse per le diversità linguistiche e sviluppare competenze interculturali volte
all’inclusione dell’altro
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
TRAGUARDI
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- È Consapevole dei Principi di solidarietà, uguaglianza rispetto della diversità
OBIETTIVI
- Risolvere litigi con il dialogo
- Esprimere il proprio punto di vista e le proprie esigenze con correttezza
- Riconoscere successioni, contemporaneità, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA
TRAGUARDI
- È Consapevole dei Principi di solidarietà, uguaglianza rispetto della diversità
OBIETTIVI
- Sviluppare la capacità di ascolto degli altri per accettarli, rispettarli ed includere ognuno nella
propria diversità
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
TRAGUARDI
- Riconosce i Principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali
OBIETTIVI
- Prendere coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale , senza distinzione di
sesso, razza, lingua, religione
- Conoscere i principali diritti dell’infanzia, sanciti dalla Convenzione ONU 1989
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
TRAGUARDI
- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile rispettoso dell’ecosistema e di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali
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OBIETTIVI
- Prendere coscienza che le risorse del Pianeta Terra vanno utilizzate con responsabilità
- Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale per la salute e i
rapporti sociali
- Conoscere le caratteristiche di una corretta alimentazione e il rapporto tra essa e l’esercizio
fisico in relazione a sani stili di vita
TRAGUARDI
- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura
OBIETTIVI
- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai
propri
- Riconoscere i comportamenti responsabili come utente della strada, rispettando la
segnaletica
TRAGUARDI
- Sa classificare i rifiuti , sviluppandone l’attività di riciclaggio
OBIETTIVI
- Conoscere il valore e le caratteristiche della raccolta differenziata, classificando i rifiuti
COMPETENZA IMPRENDITORIALE
TRAGUARDI
- Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo
OBIETTIVI
- Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista di altri
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- Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifestare
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia
TRAGUARDI
- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile rispettoso dell’ecosistema e di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali
OBIETTIVI
- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza
attiva
TRAGUARDI
- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura
OBIETTIVI
- Gestire, in modo consapevole il lavoro di gruppo e le situazioni competitive, con
autocontrollo e rispetto per gli altri e l’ambiente
COMPETENZE DIGITALI
TRAGUARDI
- È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione
OBIETTIVI
- Potenziare i riferimenti spazio-temporali attraverso la narrazione per dare un senso alle
esperienze vissute nel digitale e rielaborare i contenuti di cui si fruisce
TRAGUARDI
- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente
OBIETTIVI
- Sviluppare le capacità manipolative e digitali esplorando la realtà circostante e alternare i
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consumi digitali ad attività tradizionali
- Elaborare un racconto analogico o digitale sviluppando la creatività e la capacità di
interpretazione ed astrazione, per vivere un’esperienza produttiva basata sul confronto e
costruendo il sapere in modo diretto
- Produrre semplici rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando anche
strumenti multimediali
- Sviluppare il pensiero computazionale per orientarsi nell’ambiente e risolvere problemi
attraverso il Coding
TRAGUARDI
- È consapevole dei rischi della Rete e come riuscire a individuarli
OBIETTIVI
- Individuare le caratteristiche di base di atteggiamenti riconducibili al bullismo
e al Cyberbullismo
SCUOLA PRIMARIA CLASSI IV-V
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
TRAGUARDI
- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente
OBIETTIVI
- Riconoscere ruoli e funzioni diverse nella scuola, relazionando correttamente con gli
insegnanti, gli operatori scolastici e i compagni
- Acquisire consapevolezza di essere titolari di diritti e soggetto a doveri
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
TRAGUARDI
- È consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità
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OBIETTIVI
- Imparare a comunicare in forma orale e scritta in diversi contesti
- Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture, mostrando
attenzione e valorizzandone gli aspetti caratteristici
- Sviluppare la capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione
- Individuare le differenze tra i diversi termini “immigrato”, “rifugiato”, “profugo” per
riconoscere il valore di culture diverse
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE
TRAGUARDI
- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città metropolitana, Comuni e Municipi
OBIETTIVI
- Individuare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi, lontani nel tempo e nello
spazio
TRAGUARDI
- Riconosce i sistemi e le Organizzazioni che regolano i rapporti tra cittadini e i principî di
libertà sanciti dalla Costituzione italiana e dalle Carte internazionali
OBIETTIVI
- Conoscere e cogliere l’importanza della Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia
- Conoscere le funzioni dell’ONU e dell’UE
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI CITTADINANZA
TRAGUARDI
- Conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani
OBIETTIVI
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- Acquisire consapevolezza dell’uguaglianza di tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti a fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo
- Identificare fatti e situazioni di offesa della dignità di persone e popoli
TRAGUARDI
- Conosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana
OBIETTIVI
- Analizzare i principali articoli della Costituzione Italiana, collegandoli agli obiettivi dell’Agenda
2030
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
TRAGUARDI
- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente
OBIETTIVI
- Conoscere il valore del Volontariato
TRAGUARDI
- Riconosce i sistemi e le Organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini e i principî di
libertà sanciti dalla Costituzione italiana e dalle Carte Internazionali
OBIETTIVI
- Sviluppare il senso critico per scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell’illegalità
- Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie
TRAGUARDI
- Conosce gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo
OBIETTIVI
- Collegare la storia locale alla storia italiana, Europea e mondiale
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- Conoscere l’Ordinamento della Repubblica italiana
- Conoscere il significato di Popolo, territorio, sovranità e le principali forme di Governo
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
TRAGUARDI
- Sa classificare i rifiuti , sviluppandone l’attività di riciclaggio
OBIETTIVI
- Conoscere il valore e le caratteristiche della raccolta differenziata classificando i rifiuti
TRAGUARDI
- Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo
OBIETTIVI
- Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo
impatto ambientale
TRAGUARDI
- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente, la natura, riconoscendo gli effetti del degrado
e dell’incuria
OBIETTIVI
- Avere cura della propria salute, anche dal punto di vista alimentare e motorio
- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai
propri
- Riconoscere i comportamenti responsabili come utente della strada, rispettando La
segnaletica
COMPETENZA IMPRENDITORIALE
TRAGUARDI
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- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile rispettoso dell’ecosistema e di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali
OBIETTIVI
- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita
COMPETENZA DIGITALE
TRAGUARDI
- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella Rete e navigare in modo sicuro
OBIETTIVI
- Sviluppare il pensiero computazionale per orientarsi nell’ambiente e risolvere problemi
attraverso il Coding
- Utilizzare computer e software didattici per attività, giochi didattici, app, elaborazioni
grafiche
- Sviluppare conoscenze alfabetiche e semiotiche sui media digitali, imparando ad analizzare
gli elementi tecnici e i linguaggi di un testo mediale
TRAGUARDI
- È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o
errate, anche nel confronto con altre fonti
OBIETTIVI
- Individuare i criteri per discriminare le fonti attendibili dalle fake news e orientarsi in modo
sicuro nel web, combattendo la disinformazione
TRAGUARDI
- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy,
tutelando se stesso e il bene collettivo
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OBIETTIVI
- Individuare i criteri per distinguere nei social network e nei mondi virtuali un’identità reale
da una virtuale, per non incorrere in truffe online, adescamenti e false identità
- Distinguere lo spazio pubblico da quello privato, per utilizzare nel modo giusto la tecnologia
e proteggere la propria immagine nel digitale, valutando cosa pubblicare e cosa no, per
proteggere se stessi e gli altri
- Comprendere che la propria azione nel digitale è reale e che il web, i sistemi di
messaggistica e i mondi virtuali, rappresentano un contesto reale in cui muoversi, anche se
identificati da numeri, nickname e avatar
TRAGUARDI
- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare
OBIETTIVI
Sviluppare atteggiamenti di prudenza nel web per individuare la giusta misura tra il reale e il
digitale, riconoscendo i rischi che un uso scorretto può causare
- Riconoscere i propri dati sensibili per tutelare la privacy e la sicurezza online
TRAGUARDI
- È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione
OBIETTIVI
- Sviluppare i riferimenti spazio-temporali imparando a spaziare da una fonte ad un’altra con
una logica ipertestuale e rielaborando le esperienze vissute nel rapporto con gli schermi
digitali attraverso la verbalizzazione, per acquisire un pensiero narrativo e divenire
consapevoli dei contenuti dei propri consumi
TRAGUARDI
- È consapevole dei rischi della Rete e come riuscire a individuarli
OBIETTIVI
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- Imparare ad alternare analogico e digitale, per non incorrere in un utilizzo esclusivo dei
media digitali (videogiochi, smatphone, web, sistemi di messaggistica istantanea) rischiando
di trascurare i giochi tradizionali, privilegiando la logica dell’«et-et», piuttosto che quella
dell’«out-out»
- Comprendere che il virtuale è una realtà simulata e individuare le cose vere da quelle non
vere, per difendersi dai rischi che un’immedesimazione totale può causare, evitando di di
incorrere nella dipendenza da internet e nel gaming disorder
- Saper individuare nel digitale azioni riconducibili al cyberbullismo e applicare gli strumenti
giusti per difendersi dai rischi che comporta, denunciando comportamenti che bloccano
l'espressione individuale e ledono la persona
- Imparare a gestire il proprio consumo digitale in modo consapevole, individuando i
contenuti più adatti alla propria età (attraverso il PEGI ad esempio) e i rischi di un consumo
dei media digitali eccessivo, sviluppando un pensiero critico per raggiungere una corretta
dieta mediale e imparare ad autoregolarsi, evitando una fruizione passiva.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I- II- III ANNO
L’elaborazione del progetto prevede, attraverso gli obiettivi di apprendimento, l’acquisizione
delle competenze attese con proposte di attività ed azioni concrete di collaborazione,
confronto e condivisione per stimolare, incoraggiare e promuovere il pieno sviluppo della
persona attraverso l’identificazione dei diritti, doveri,compiti,comportamenti personali e
istituzionali.
Le attività saranno proposte utilizzando linguaggi e supporti diversi: cartacei, informatici,
multimediali per comprendere ed esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti e procedure.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Capire la propria identità e le proprie radici, l’identità e le radici degli altri e come la cultura
influenzi l’identità e la propria collocazione nello spazio e nel tempo
- Comprendere le cause e gli effetti dell’ingiustizia e della disuguaglianza nel mondo
- Promuovere l’uguaglianza e la giustizia nella vita quotidiana e incoraggiare a identificare e
riflettere su eventuali ingiustizie personali
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- Capire il diritto di tutti gli esseri umani a condurre una vita felice, sana e produttiva,
indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla disabilità
- Riflettere sul proprio ruolo nella vita quotidiana.
- Imparare a comprendere l’importanza di lavorare insieme per creare il cambiamento
- Sviluppare competenze di collaborazione, ricerca, analisi e comunicazione
- Identificare un problema sociale, spiegare le ragioni e i rischi nel compiere atti umanitari
- Riconoscere e apprezzare l’interdipendenza tra esseri umani, esseri viventi e pianeta
- Essere consapevoli della scarsità di acqua, energia e cibo e analizzare e ricercare soluzioni ai
problemi, capire la nostra responsabilità nel preservare/conservare il nostro pianeta per la
sostenibilità
- Riconoscere l’importanza delle parole e imparare un linguaggio nuovo
- Usare gli strumenti tecnologici in modo creativo e responsabile
- Conoscere le varie possibilità di reperire fonti d’informazione ed essere in grado di accedervi
- Acquisire la capacità di analizzare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni con senso critico
TRAGUARDI DI COMPETENZE
- Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente
- È consapevole dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità
- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi
- Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali
- Conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani
- Conosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana
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- Conosce gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo
- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema,
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali
- Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconosce gli effetti del degrado e
dell’incuria
- Riconosce le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro
utilizzo classificando i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio
- Distingue i diversi device e li utilizza correttamente, rispetta i comportamenti nella rete e
naviga in modo sicuro
- Comprende il concetto di dato e individuale informazioni corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti.
- Distingue l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo
- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare
- Sa argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione
- È consapevole dei rischi della rete e riesce a individuarli
COMPETENZE
- Comunicazione nella madre lingua
- Comunicazione nelle lingue straniere
- Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia
- Competenze digitali
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
- Competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza
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- Competenza imprenditoriale
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

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

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

ALLEGATI:
Curricolo Primaria Jovine.pdf

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

ALLEGATI:
CURRICOLO Secondaria Jovine.pdf

AMPLIAMENTO CURRICULARE
PIANO DELLE ARTI “Crescendo artistica- mente”
Il progetto scaturisce dalla necessità di ampliare le occasioni per la fruizione e la produzione
di esperienze musicali e artistiche, interessando anche l'ambito linguistico-creativo. Il
progetto intende inoltre promuovere il consolidamento ed il potenziamento dei temi della
creatività nel curricolo d'Istituto cercando gradualmente di ampliare il campo d'azione
partendo dalle attività musicali e coinvolgendo quindi sia le altre discipline, sia gli studenti di
tutti i gradi di istruzione presenti nell'Istituto. Ai fini della definizione della proposta
progettuale è stata considerata anche la richiesta dell'utenza, in particolare degli studenti di
strumento musicale della Secondaria, rilevata attraverso sondaggi effettuati a conclusione di
esperienze simili realizzate nel precedente anno scolastico (conclusione del Progetto
finanziato con il Piano delle arti "Il Molise tra arte e musica: piccolo scrigno da aprire" e
svolgimento di attività musicali nell'ambito del Piano Scuola Estate).
Per la definizione e la realizzazione del Progetto sono stati coinvolti i docenti di Strumento
musicale, Arte, Italiano, Tecnologia, Lingua straniera della Secondaria, docenti della Scuola
Primaria che si occupano dell’insegnamento di Musica, al fine di valorizzare le differenti
professionalità con l'obiettivo comune di dare spazio alle attività formative attraverso i
linguaggi artistico-espressivi e verificare l'efficacia del curricolo di Istituto.
Per la realizzazione del Progetto si fa riferimento alla proposta di collaborazione con docenti
del Conservatorio, del Liceo musicale, coinvolgendo inoltre referenti di Associazioni musicali e
culturali presenti nel territorio (ad esempio. Amici della musica, Il nostro quartiere San
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Giovanni, Associazione di quartiere “Vivi Colle dell’Orso”).
Per la realizzazione delle attività si utilizzerà l'Auditorium, la sala di registrazione, il laboratorio
di informatica e linguistico come spazi interni.
Le attività potranno essere svolte negli spazi presenti nel territorio cittadino e in particolare
del quartiere di riferimento della Scuola, quali chiese, parchi e teatri, anche al fine di
valorizzare siti di particolare interesse storico-artistico.
Le attività saranno documentate attraverso la realizzazione di eventi pubblici, la preparazione
di materiale divulgativo descrittivo delle attività (brochure, foto, video, testi, disegni,
elaborazioni digitali, etc.) pensate e realizzate dagli alunni . Sarà allestita una mostra in cui si
potranno presentare i testi narrativi originali e i lavori artistici realizzati dagli studenti.
Per la diffusione delle attività nelle diverse fasi del progetto si utilizzeranno il sito web della
scuola, strumenti multimediali, comunicati stampa, articoli sul giornalino d’istituto.
GIRL CODE IT BETTER
MAW Men at Work s.p.a. promuove e sponsorizza, all’interno di alcune scuole selezionate, il
progetto Girls code it Better: laboratorio di progettazione, di programmazione informatica e
fabbricazione digitale indirizzato alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado.
Questa azione dovrebbe innescare un meccanismo atto a incoraggiare le ragazze a prendere
in considerazioni percorsi formativi e carriere STEM o a potenziare la propria formazione con
competenze oggi imprescindibili. Si vuole quindi orientare le ragazze in una fase in cui ancora
non si è formata definitivamente la convinzione di essere abili o non essere abili in
determinati campi.
Le ragazze sperimenteranno per 45 ore l’elettronica, la programmazione informatica, la
fabbricazione digitale attraverso la metodologia costruttivista di Lepida Scuola.
Il progetto prevede la compresenza in ogni laboratorio di un docente, proveniente dal mondo
dell’educazione e della scuola e da un “maker” necessario supporto e contributo della
tecnologia e della tecnica.
In ogni laboratorio le ragazze affrontano infatti un tema e l’elaborazione di un progetto che
preveda lo sviluppo di un’area tecnica strumentale scelta tra:
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• schede elettroniche e automazione;
• progettazione, modellazione e stampa 3D;
• web design e web development;
• programmazione app e gaming.
In ogni laboratorio il coach docente e il coach maker, in compresenza, agevolano la scoperta
degli strumenti e alimentano la creatività con il sostegno della metodologia di Lepida Scuola:
imparare a imparare, risolvere problemi, lavorare in team, esercitare il pensiero critico,
comunicare sono le competenze chiave che le ragazze sono chiamate a esercitare.
Il TEMA del progetto GCIB non deve necessariamente essere vicino alle discipline curriculari,
dopo varie idee le ragazze hanno scelto di ideare un gioco per far conoscere la regione
Molise.
Lo strumento scelto dalle ragazze è lo Sviluppo di App e Gaming.
Il modo migliore per imparare la programmazione è giocando e divertendosi. Utilizzando dei
semplici ambienti di sviluppo per creare personaggi e mondi immaginari del tuo videogame
su PC.
Nel progetto e’ prevista la figura del coach maker necessario supporto e contributo della
tecnologia e della tecnica. come esperto esterno scelto e pagato dall’organizzazione di GCIB
(MAW Men at Work s.p.a.).
CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO
Progetto biennale che coinvolge tutte le classi della scuola primaria e secondaria.
Per la scuola dell’infanzia solo i bambini dai 4 anni in su saranno avviati ad una attività
motoria finalizzata ad una disciplina sportiva; e sarà aperto e fruibile da tutto il personale
dell’I.C.
Gli sport proposti sono: corsa campestre, duathlon, atletica leggera, ginnastica artistica e
ritmica, arti marziali, calcio, pallavolo, danza moderna, pattinaggio artistico, tennis, danza
classica, ginnastica posturale, orienteering.
Gli istruttori saranno Tecnici Nazionali.
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Avvicinare tutti gli alunni dell’ I.C. Jovine, all’attività sportiva, intesa come naturale
completamento dell’attività formativa svolta nelle scuole.
La conoscenza e la partecipazione ad attività sportive consente di comprendere a fondo
principi e concetti come regole, fair play, rispetto, corretto utilizzo del corpo, sviluppo della
consapevolezza sociale legata all’interpretazione personale e all’impegno di squadra
caratteristici di molti sport.
L’iniziativa si configura come una sperimentazione di nuove pratiche educative che
rappresenta per i ragazzi un’opportunità di approfondimento di temi di grande rilevanza in
termini educativi e di salute. Inoltre, permetterà loro, di conoscere le proposte dei Docenti di
Scienze Motorie, presenti nella Scuola, esperti di diverse discipline sportive, offrendo agli
studenti percorsi sportivi di più discipline, tutte svolte in ambito scolastico.
Al fine di organizzare l’attività sportiva scolastica, ecco la creazione di un Centro Sportivo
Scolastico permanente, in quanto struttura organizzata all’interno della scuola. La
costituzione di tale Centro darà la possibilità agli alunni di accedere alle ore pomeridiane di
avviamento alla pratica sportiva con carattere di continuità per l’intero anno scolastico,
offrendo ed occupando più alunni possibile, in attività inclusive.
A noi il compito di programmare e organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli
obiettivi del Ns I.C., in funzione della propria realtà e delle proprie risorse.
Si fa presente che inoltre sarà svolta l’attività motoria-sportiva, secondo gli obiettivi e le
finalità previste dai programmi dei Giochi Sportivi Studenteschi, inseriti nel P.T.O.F. d’Istituto.
Soggetti di tale forma progettuale interna sono i Docenti di Scienze Motorie, che in stretta
sinergia con il Dirigente scolastico, stileranno per le varie discipline un programma comune,
eventualmente con un Coordinatore nominato in itinere al fine di ottimizzarne la
multidisciplinarietà.
La scuola assicurerà la partecipazione delle proprie rappresentative alle manifestazioni
sportive programmate dalle competenti Commissioni Organizzatrici dei Giochi Sportivi
Studenteschi e da eventuali iniziative organizzate da Enti e Associazioni sportive presenti nel
territorio e dal CONI che le unisce.
Le attività rivolte agli studenti svilupperanno le seguenti tematiche:
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1. corretto stile di vita (corretta alimentazione, igiene, sicurezza e prevenzione,
potenziamento fisico, prevenzione ai paramorfismi, benessere generale, equilibrio psicofisico,
autostima, autocontrollo).
2. utilizzo delle tecniche sportive, riuscendo a porsi degli obiettivi, ad allenarsi al confronto, a
vincere e a perdere.
3. rispetto delle regole, della legalità, fair play, socializzazione, rispetto di sé stessi e degli altri,
inclusione, rispetto delle diversità, integrazione, spirito di squadra, tenacia, spirito di sacrificio,
desiderio di migliorarsi, rispetto delle cose e dell’ambiente, convivenza civile, solidarietà, etica.
Tutto al fine di un miglioramento di se stessi, per raggiungere eccellenze sportive, culturali e
sociali, anche attraverso percorsi didattici innovativi, nuove tecniche di approccio allo sport.
- - Studio del territorio e di ciò che esso offre in campo sportivo, con la conoscenza delle
associazioni sportive e delle loro attività, dell’economia legata allo sport e al turismo sportivo.
-Cultura sportiva: storia dello sport, storia delle associazioni sportive (in particolare del
proprio territorio), cultura interdisciplinare e sport (fisica, biologia, scienze, arte), scambi
culturali sportivi, musica e sport, medicina e sport, nuove tecnologie e sport, creatività e sport
(foto, video, disegni), giornalismo sportivo, poesia e canzoni per lo sport, diritto e sport,
pronto soccorso, le regole dello sport (giudici, arbitri e animatori), musica e sport.
Il progetto “CENTRO POLISPORTIVO SCOLASTICO”, pur conservando la sua struttura portante,
verrà di anno in anno adattato nell’intento di coinvolgere sempre più studenti e di
responsabilizzarli verso l’attività
Il progetto CENTRO POLISPORTIVO SCOLASTICO è rivolto a tutti gli alunni iscritti alla Scuola
che possono partecipare ad una o più attività previste nell’ambito del progetto. Le attività
proposte, con allenamenti anche in preparazione alle gare che verranno in seguito
programmate, si svolgeranno tutte presso la struttura sportiva scolastica.
Modalità organizzative:
Evitiamo la dispersione scolastica e/o l’abbandono, aiutiamo i Ns Ragazzi e Ragazze a vivere
serenamente anche quando non è facile, ovviamente consentendo loro di passare con Noi
piu tempo che non sulla strada, con Apertura del Centro per l’intera durata della giornata,
della settimana insomma dell’anno scolastico, con lezioni ed allenamenti in orario
extrascolastico e/o comunque a continuazione di esso. Eventualmente un Campus Estivo a
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Luglio;
Ogni alunno porterà un modulo per l’adesione e la Certificazione medico-sportiva
obbligatoria, all’inizio dell’anno scolastico con distinzione fra tutte le iniziative organizzate;
Alla base ci saranno i Corsi e la frequenza ma anche Manifestazioni Intersocietarie /
Interscolastiche che le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado hanno modo di
programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi ed iniziative finalizzate ad
approfondire l’importanza dell’attività sportiva in termini educativi e di salute, e a far
conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l’opportunità di
praticarle a tutti gli studenti.
Organizzazione di tornei sportivi scolastici interni e in gemellaggio con altri ASD e Tecnici
Esterni di rilievo;
Il referente coordinerà le attività proposte, che potranno anche richiedere il coinvolgimento
economico dei partecipanti e verificherà che le eventuali convenzioni stipulate con il CONI e
con Enti e Associazioni del territorio siano rispettate compiutamente.
Monte necessario ore 6 al giorno delle quali almeno 2 riservate alla Sanificazione di Palestra e
spogliatoi, per almeno 5 giorni a settimana.
BENESSERE SCOLASTICO
Con questo progetto l’Istituto propone una serie di interventi atti a sostenere gli allievi (e in
parte anche i genitori e il personale della scuola) nel percorso formativo e in un’ottica del
benessere scolastico ed extrascolastico in senso lato. Il progetto si rivolge a tutti gli alunni
dell’Istituto. Gli interventi si articoleranno seguendo le attività riportate di seguito:
- sportello psicologico seguito da esperto esterno e rivolto a tutto il personale, agli alunni e ai
genitori con interventi individuali e/o di gruppo;
- azioni di formazione rivolta ai docenti e ai genitori riguardanti la prevenzione di
comportamenti a rischio e di educazione all’affettività
- servizi di assistenza psicologica
- offrire un sostegno psicologico e di aiuto nell’affrontare eventuali problematiche
adolescenziali (per studenti e studentesse e loro genitori);
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- orientamento scolastico.
Pertanto si informa che dal 15 dicembre 2020 sarà attivo lo sportello d’ascolto e consulenza
psicologica.
I sigg. Genitori interessati sono invitati a compilare la DICHIARAZIONE DI CONSENSO
INFORMATO, allegata alla presente, scaricabile dal sito web dell’istituto, e a restituirla al
coordinatore di classe.
ORIENTAMENTO
L’Istituto “F. Jovine” ha sviluppato un progetto “Orientamento” che coinvolge ogni alunno in un
processo di crescita e conoscenza del sé che parte dalla Scuola dell’Infanzia e giunge alla
Scuola Secondaria di primo grado. Compito della scuola è, infatti, considerare l’attività di
orientamento come una modalità educativa permanente, un progetto che dura tutta la vita.
E` un percorso formativo continuo in quanto concerne il processo di crescita e di
maturazione globale della persona; è trasversale alle discipline, è strettamente interconnessa
ai curricoli disciplinari e, più in generale, all’iter educativo iniziato a partire dalla scuola
dell’Infanzia; in ultimo è finalizzata al successo formativo e alla riduzione della dispersione
scolastica.
FINALITA’ GENERALI
In tale prospettiva le finalità generali da perseguire, nelle varie fasi della crescita e della
maturazione dell’alunno, sono:
- sviluppare progressivamente la sua capacità di conoscere se stesso, l’ambiente in cui vive e
i mutamenti socio-culturali, intensificando le azioni di orientamento nell’intero curricolo,
avvalendosi della collaborazione di Enti e soggetti esterni e progettando iniziative di varia
natura (medici, assistenti sociali, pedagogisti, Enti locali, Imprese, Forze dell’Ordine, ex alunni,
genitori, incontri con esperti esterni, partecipazioni a concorsi, ...)
- fornirgli conoscenze, strumenti, abilità e competenze, attraverso attività progressive,
articolate e mirate, perchè possa scoprire e potenziare le proprie capacità e risorse personali,
agire in modo autonomo e responsabile, affrontare le difficoltà, partecipare allo studio e alla
vita scolastica in modo attivo, diventare protagonista consapevole del proprio percorso
professionale, in vista della piena realizzazione di sè come persona
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- sostenerlo in tutti gli aspetti della sua crescita: cognitivo, affettivo-relazionale e sociale
- educarlo a vivere il cambiamento in maniera positiva, come un’occasione, e ad affrontare in
modo equilibrato diversi stati emotivi
- sviluppare la capacità di relazionarsi autonomamente con l’ambiente e con gli altri
- allenare al rispetto degli altri e alla capacità di ascolto e di confronto
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo e il rispetto di regole condivise anche per
risolvere situazioni conflittuali
- fornire alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e accompagnare i figli in questo
percorso
- contrastare l’abbandono scolastico e promuovere pratiche inclusive
L’intera azione di orientamento si articola in tre fasi:
ORIENTAMENTO IN ENTRATA: continuità con la Scuola primaria, accoglienza, sostegno e
recupero dell’eventuale svantaggio.
ORIENTAMENTO IN ITINERE: potenziamento negli alunni della capacità di scelta consapevole
mediante azioni di orientamento nell’intero curricolo.
ORIENTAMENTO IN USCITA: stimolo a una scelta scolastica e professionale consapevole.
Per quanto la scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado, gli incontri con i referenti per
l’orientamento delle Scuole superiori si svolgeranno in orario curriculare nel primo
quadrimestre e comunque prima della scadenza per la presentazione delle domande di
iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo grado.
Si precisa che, a causa dell’Emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid 19,
nell’anno scolastico 2020-2021 tali incontri si terranno in modalità telematica. Prima della
scadenza delle domande di presentazione alla Scuola Secondaria di II grado, agli alunni delle
classi terze sarà somministrato un test attitudinale e successivamente sarà organizzato un
incontro per l’orientamento rivolto ai genitori degli stessi. Nel corso di tale occasione di
confronto, finalizzata ad agevolare una scelta rispondente alle esigenze degli studenti,
saranno illustrate le caratteristiche del Consiglio Orientativo formulato dai vari Consigli delle
classi terze in base indicatori ali il livello di maturazione e preparazione, le conoscenze e
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competenze acquisite, l’interesse per il sapere, il metodo di studio, l’impegno, i punti di forza
e debolezza e le attitudini degli alunni.
Alla fine di ogni anno scolastico, sulla base di richieste, proposte, suggerimenti da parte di
alunni, docenti e genitori, si potranno effettuare eventuali modifiche del progetto al fine di
rendere il percorso formativo proposto spendibile in linea con le finalità che si intende
perseguire.
CONTINUITÀ
La continuità tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione didatticaeducativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di incontro
e di crescita di persone. Occorre realizzare un vero “ponte” di esperienze condivise e
continuità formativa che ac- compagni gli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuola
facenti parte dell’Istituto. Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una
logica di sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la
specificità degli ordini di a scuola, al fine di rendere più organico e consapevole il percorso
didattico-educativo dell’alunno. In questa prospettiva diven- ta imprescindibile che il corpo
docente dei vari ordini di scuola operi in modo sinergico, puntando alla cooperazione e alla
progettazione di percorsi che si snodino progressivamente senza ridondanze o
sovrapposizioni. Infine, poiché è necessaria la collaborazione e la cooperazione tra scuola,
famiglia e territorio (continuità orizzontale), si stabiliranno occasioni di incontro tra questi
diversi ambienti di vita e formazione del bambino, nell’ottica della creazione di un sistema
formativo integrato tra scuola ed extrascuola.
FINALITA’ GENERALI
- Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola
- Costruire un itinerario scolastico organico, progressivo e continuo nei tre ordini di scuola e
guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e
alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi
- Favorire la condivisione di esperienze didattiche
- Stimolare negli alunni il senso di responsabilità, la partecipazione, la stima di sé e degli altri
- Promuovere relazioni interpersonali, sviluppando negli alunni il desiderio di comunicare agli
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altri le proprie esperienze e conoscenze
- Mettere in atto rapporti di corresponsabilità educativa tra vari ordini di scuola e con le
famiglie
- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo e promuovere pratiche inclusive
- Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico
Il progetto prevede:
- incontri e attività ludico-didattiche tra classi ponte
- la condivisione di regole comuni del vivere insieme, la socializzazione di bisogni, obiettivi
cognitivi ed educativi, valutazioni, proposte ed esperienze vissute
- lo scambio di informazioni utili alla conoscenza dei bambini e dei loro percorsi didatticoeducativi, anche mediante incontri tra docenti delle classi ponte
- le riunioni del GLI per programmare le attività relative all'inclusione per il passaggio
all'ordine di scuola successivo degli alunni diversamente abili
- il riferimento al curriculo verticale dei tre ordini di scuola e a criteri condivisi per la formazione delle classi
- attività di accoglienza
- la progettazione di prove per classi parallele e/o in verticale per la valutazione delle
competenze
- l’attuazione del progetto di attività musicale con docenti di strumento dell'Istituto (DM 8/11)
che coinvolge gli alunni di alcune classi
- la realizzazione di Open day
ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ
CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
- Analisi del libro “L’isola degli smemorati” (nel quale si affronta il tema della tutela dei diritti
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dei bambini).
- Elaborazione della storia, drammatizzazione e rappresentazione grafica in sequenza.
- Realizzazione di un “oggetto transizionale” per soddisfare i bisogni affettivi-emotivi in modo
da ritrovare una traccia delle esperienze vissute alla Scuola dell’Infanzia ed essere di
incoraggiamento ad affrontare con più serenità le nuove situazioni.
- Compilazione della griglia di valutazione delle competenze al termine della scuola
dell’infanzia.
- Incontri tra docenti delle classi ponte per “trasferire” le informazioni riguardanti il percorso
formativo di ogni singolo alunno.
- Compilazione della scheda informativa sulle competenze dei bambini in uscita dalla quinta
classe della scuola primaria con relativo certificato delle competenze.
- Programmazione attività relative all'inclusione di alunni diversamente abili (GLI)
- Curriculo verticale dei tre ordini di scuola durante gli incontri per dipartimento.
- Giornate dedicate ad attività didattica e di accoglienza tra le classi ponte.
- Progetto di attività musicale con docenti di strumento che coinvolge gli alunni delle classi
quarte e quinte e gli alunnI della sezione musicale della scuola secondaria.
- “Giro strumenti” attività con i docenti dell’indirizzo musicale per una scelta consapevole.
- Giornate di lettura animata in occasione del Progetto Libriamoci in continuità tra la scuola
Secondaria e Primaria.
- OPEN DAY, per gli alunni della Primaria, progettato e allestito con la collaborazione dei
ragazzi della Secondaria.
SPAZI
- Aule dell’Istituto, piazza didattica al piano terra e zona studio posta di fronte alla ex
biblioteca al primo piano, palestra
- Piattaforme digitali
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TEMPI
- Intero anno scolastico per i tre ordini, con appuntamenti e/o eventi specifici che verranno
calendarizzati e resi noti)
- Per le sole classi terze della Scuola secondaria di primo grado è prevista la consegna a
gennaio del consiglio orientativo
METODOLOGIE
- Gioco, osservazione, ricerca, esplorazione
- Partecipazione ad incontri informativi tenuti da docenti della Scuola secondaria
- Incontri con esperti, genitori, alunni di scuole superiori e universitari
- Momenti assembleari ed individuali
- Lavoro di gruppo (cooperative learning), peer tutoring, laboratori
- Somministrazione di test, questionari e schede predisposte per un lavoro di indagine su
interessi, potenzialità, capacità, attitudini, desideri dell’alunno
- Test e questionari di autorientamento, di autovalutazione e autoanalisi
- Realizzazione di elaborati personali
- Discussione/confronto di gruppo
- Uscite sul territorio e visite a scuole e luoghi di lavoro
Alle citate metodologie, si affiancano, quali attività e modalità implicite di orientamento, le
varie proposte didattiche connesse all’insegnamento delle singole discipline e i vari progetti
attivati dal nostro Istituto (laboratorio teatrale, coding, matematica e realtà, giochi sportivi;
ecc.).
MEZZI E STRUMENTI
- Materiale di facile consumo
- Strumenti previsti dalle metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe
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- PC E INTERNET
- Sezioni sull’orientamento presenti nelle antologie adottate e nei testi di Cittadinanza e
Costituzione
- Materiale informativo fornito dai vari Istituti di Scuola Secondaria di Secondo Grado
- Materiale informativo e documentario presente nei siti in rete
VALUTAZIONE
Alla fine di ogni anno scolastico si avvierà la valutazione del progetto per poter ridefinire una
eventuale rimodulazione che renda spendibile il percorso proposto in linea con le finalità
perseguite.
IO, TU, NOI …….TUTTI INSIEME PER UN MONDO PIÙ BELLO!
Destinato a tutte la sezioni della scuola dell’infanzia ca 170 bambini.
Il progetto favorisce atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi della diversità, della “cosa”
pubblica della natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani stili di vita e la tutela
dell’ambiente in cui si vive.
L’esterno della scuola dell’infanzia offre molti spazi verdi non curati e non organizzati, quindi
non vivibili dai bambini.
Il progetto prevede la “manodopera “ dei bambini :
- manipolare ed utilizzare materiali naturali quali acqua, terra, sabbia, semi, bulbi
- seminare
eseguire alcune fasi della coltivazione
- imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale
- cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante
- misurare, quantificare, ordinare in serie
- formulare ipotesi su fenomeni osservati
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- confrontare risultati con ipotesi fatte
- conoscere alcune parti del fiore, pianta e foglia
- sperimentare ed osservare i fenomeni de trasformazione degli elementi naturali
e l’impegno dei loro genitori insieme al coinvolgimento del Comune per la pulizia iniziale di
questi spazi e dell’Associazione di quartiere ed altre per una eventuale raccolta fondi utile
all’acquisto di giochi da giardino a norma di legge.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

Dirigente Scolastico
Consiglio di Istituto
Collegio dei Docenti e segretario verbalizzante
D. S. G. A.
Segreteria Amministrativa
Giunta Esecutiva
Collaboratori Scolastici
Collaboratori Vicari
Staff del DS
Staff di dirigenza
Nucleo Interno di Valutazione
Comitato di Valutazione Docenti
Coordinatori di classe Coordinatori di interclasse
Coordinatore Consigli di Intersezione
Animatore Digitale
Gruppo di lavoro per l’inclusione
Funzioni Strumentali
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Dipartimenti e coordinatori
Commissioni:
Gruppo di lavoro per la continuità e l’orientamento
Centro Sportivo Studentesco
Addetti antincendio e primo soccorso
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione
DPO/RPD Responsabile Protezione Dati
Rappresentante Sicurezza dei lavoratori
Referente sito web
Referente Covid d’istituto
Referente biblioteca
Referente d’istituto formazione curricolo Educazione Civica
Referente d’istituto per il Tirocinio Formativo Attivo TFA per il sostegno e curriculare
UFFICI AMMINISTRATIVI
DSGA
Ufficio protocollo
Ufficio per la didattica
Ufficio del personale a tempo determinato e indeterminato
SERVIZI ATTIVATI
Registro on line
Pagelle on line
Modulistica e comunicazioni da sito scolastico
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RETI E CONVENZIONI
DOVE C’È MUSICA
I.O del Fortore di Riccia - Sant’Elia a Pianisi
I.C. Jovine Campobasso
Convitto Nazionale M. Pagano Campobasso
I.C. Madre Teresa di Calcutta Campodipietra
I.O Montenero di Bisaccia
stipulata 2018 scade 2020
rinnovata 2019 per partecipare al Piano Triennale delle Arti misura g.

scade 2022

Restano invariate le finalità presenti nell’accordo 2017/2018, salvo che si intenda dare
particolare risalto alle seguenti, nella prospettiva di favorire la costituzione dell’Orchestra
Giovanile Regionale:
Costituire l’Orchestra formata dagli alunni degli Istituti aderenti alla Rete.
Partecipare come Rete a progetti regionali, nazionali ed europei.
Interagire eventualmente tramite altre Reti operanti sul territorio attraverso la costituzione di
gruppi di lavoro o di azioni e attività.
Promuovere attività finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa musicale e alla
diffusione della cultura musicale nel territorio con differenti livelli di complessità.
Organizzare e promuovere attività coerenti con i POF degli Istituti aderenti alla rete favorendo
collaborazioni con il Conservatorio di Musica di Campobasso, nonché con altre Istituzioni
pubbliche ed Associazioni del territorio;
Organizzare attivita’ ed eventi musicali comuni come rassegne, concerti, incontri, masterclass
finalizzati alla reciproca conoscenza e alla valorizzazione delle eccellenze.
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Favorire il confronto tra scuole sulle pratiche didattiche, anche in relazione ai contenuti del
PNSD, le sperimentazioni ed i modelli organizzativi, promuovendo lo scambio di materiali;
Elaborare proposte per la costruzione di curricoli verticali con attenzione ai raccordi tra i
differenti ordini scolastici, i corsi del Conservatorio o altre offerte formative musicali, con
particolare riferimento alle pratiche valutative anche ai fini dell’elaborazione di modelli
comuni per la certificazione delle competenze nel rispetto della normativa vigente;
Attivare servizi di formazione ed aggiornamento del personale docente attraverso modalità
definite dagli Istituti aderenti alla Rete in riferimento alle specifiche esigenze formative.
La scuola capofila: convoca le riunioni e gli incontri; è il legale rappresentante nelle relazioni
esterne con l’USR Molise, il Conservatorio di Musica di Campobasso e con tutti i soggetti
coinvolti, pubblici e privati; ha la gestione amministrativa degli eventuali fondi della Rete
provenienti da quote di compartecipazione delle varie scuole a supporto delle specifiche
attività programmate e di ulteriori finanziamenti ottenuti da qualunque Ente, pubblico o
privato;
L’Organo responsabile della programmazione musicale della Rete è il Comitato tecnico della
rete, formato dai docenti referenti delle scuole aderenti alla rete e dal D.S. della scuola
capofila, può inoltre avvalersi delle competenze di altri soggetti USR Molise, Conservatorio di
Campobasso, Liceo Musicale “G. Galanti” di Campobasso, Università del Molise, Associazioni
musicali del territorio.
Al Comitato Tecnico della rete viene attribuito il compito della progettazione del piano
annuale delle attività musicali volte al raggiungimento delle finalità oggetto dell’Accordo di
rete.
PARTENARIATO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL
MOLISE
stipulato nel 2018
L’ I.C. F. Jovine di Campobasso fa istanza di partenariato all Università degli Studi del Molise Facoltà Scienze della Formazione Primaria - finalizzato all’attuazione del Progetto denominato
“Yes, we code!” con il quale L’I.C. Jovine intende partecipare all’ “Avviso pubblico per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi -#pnsd - azione #7” del 27/11/2018 con
lo scopo particolare di realizzare una formazione ai docenti di 8 ore sulle tematiche del
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CODING e della ROBOTICA EDUCATIVA, da svolgersi con docenti universitari.
Il progetto prevede l’acquisto di Lego WeDo, Mindstorm, Matatalab, Ozobot ed altri materiali
per la realizzazione di un Laboratorio di coding che possa:
favorire lo sviluppo del pensiero computazionale e la creatività di ogni alunno,
favorire lo sviluppo di competenze trasversali che proiettino l’alunno verso l’acquisizione delle
competenze chiave,
attuare il learning by doping basato sul metodo scientifico,
creare condizioni favorevoli per la partecipazione attiva degli studenti BES, DSA e
diversamente abili,
formare gli alunni all’uso critico e consapevole delle tecnologie, alla partecipazione
responsabile.
SAFE DRIVING
LETTERA DI INTENTI
PROGETTO “SAFE DRIVING”
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL
COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO ALL’INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E
DROGA CORRELATA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA
Il sottoscritto D’Ambrosa Marcellino in qualità di Legale Rappresentante dell’Istituto
Comprensivo F. Jovine domiciliato per la carica in via Friuli Venezia Giulia a Campobasso
esprime la propria volontà di collaborazione in qualità di partner istituzionale alla
realizzazione delle attività progettuali di cui al Progetto “SAFE DRIVING”, promosso dal
Comune di Campobasso, finalizzato a promuovere la cultura della sicurezza stradale, in
particolare modo verso una fascia sensibile della popolazione, quella dei minori, agendo allo
stesso tempo sulla prevenzione del disagio giovanile che può causare l’assunzione di alcolici
e droghe.
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Con la presente si impegna a collaborare nel rispetto delle attività progettuali, senza alcun
onere a proprio carico ai fini della realizzazione
In particolare si garantisce il coinvolgimento di un massimo di n. 25 studenti nelle due attività
in/formative, della durata di n. 2 ore cadauno durante gli anni scolastici 2020/2021 e/o
2021/2022, da svolgersi nei locali scolastici.
RETE DI SCOPO PER L’ INDIVIDUAZIONE DI UN ASSISTENTE TECNICO
ACCORDO DI RETE DI SCOPO
1. I. C. D’Ovidio con sede in Campobasso
2. I.C. Petrone con sede in Campobasso
3. I.C. Montini con sede in Campobasso
4. I.C. Colozza con sede in Campobasso
5. I.C. Jovine con sede in Campobasso
6. I. C. Palata con sede in Palata (CB)
7. I. Om. Casacalenda con sede in Casacalenda (CB)
8. I. Om. Guglionesi con sede in Guglionesi (CB)
9. I. Om. Santa Croce di Magliano con sede in Santa Croce di Magliano
L’anno 2020, addì 8, del mese di settembre
Il dott. Confessore Luigi nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’I. C. D’Ovidio, suo legale
rappresentante pro-tempore;
Il dott. Venditti Antonello nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’I. C. Petrone, suo legale
rappresentante pro-tempore;
Il dott. Carlini Annagloria nella sua qualità di Dirigente scolastico reggente dell’I. C. Montini,
suo legale rappresentante pro-tempore;
Il dott. Rizzo Maria Antonietta nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’I. C. Colozza, suo
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legale rappresentante pro-tempore;
Il dott. D’Ambrosa Marcellino nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’I. C. Jovine, suo
legale rappresentante pro-tempore;
Il dott. Isler Tamara Viviana nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’I. C. Palata, suo legale
rappresentante pro-tempore;
Il dott. Giordano Filomena nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’I. Om. Casacalenda, suo
legale rappresentante pro-tempore;
Il dott. Ancora Patrizia nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’I. Om. Guglionesi, suo
legale rappresentante pro-tempore;
Il dott. Fantetti Giovanna nella sua qualità di Dirigente scolastico dell’I. Om. Santa Croce di
Magliano , suo legale rappresentante pro-tempore;
PREMESSO CHE
• Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all’art. 1, comma 66 e
seguenti;
• Visto l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che dispone che gli Uffici
scolastici regionali promuovono la costituzione tra istituzioni scolastiche del medesimo
ambito,
• Visto il Decreto del Ministero dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 104 - contratti a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 230 bis, comma 1 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 per il reclutamento di assistenti tecnici nelle
Istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e ripartizione del
relativo contingente;
• Vista la nota del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione DG
per il Personale scolastico, con cui viene trasmesso, con indicazioni, il suddetto decreto;
• Tenuto conto del contingente assegnato alla Regione Molise;
• Considerato che, stando al comma 3 del suddetto DM n. 104, è demandato agli UUSSRR
l’individuazione delle scuole polo;
• Considerato che l’Ist. Comp. D’ovidio è stato individuato quale scuola polo per l’ambito
2, prot. In entrata n. 6364 del 27/08/2020
Art. 1
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
Denominazione della Rete
E’ istituito il collegamento in rete tra le istituzioni scolastiche, che assume la denominazione di
“Rete di scopo per l’individuazione di un. Assistente Tecnico” (AOODRMO 5188 del
26/08/2020).
Art. 3
Progettazione e gestione delle attività
Al fine della realizzazione delle attività, le Istituzioni scolastiche aderenti al presente accorso,
specificano in concreto le attività oggetto della reciproca collaborazione.
A tal fine, l’assistente tecnico sarà individuato dalla scuola capofila con il preciso compito di
supportare e accompagnare le istituzioni scolastiche della rete nel cammino per
l’adeguamento alla nuova didattica (DDI).
Art. 4
Finanziamento e gestione amministrativo contabile
Con riguardo alla gestione delle attività amministrative e contabili, l’Istituzione scolastica
capofila acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all’attuazione del progetto,
quale entrata finalizzata allo stesso.
L’Istituzione scolastica capofila porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività
istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.
Art. 5
Il presente accordo scadrà il 31/12/2020 (AOODGPER n. 25398 del 245/08/2020)
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