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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 socio-
economico 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 
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"  
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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.

 

Vincoli

Nell'Istituto sono presenti spazi ampi ma poco fruibili  per l'attività didattica e laboratoriale. 
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Pertanto sono necessari degli interventi strutturali per ricavare ambienti più idonei. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CAMPOBASSO JOVINE F. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CBIC82300X

Indirizzo
VIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.N. CAMPOBASSO 
86100 CAMPOBASSO

Telefono 0874405760

Email CBIC82300X@istruzione.it

Pec cbic82300x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivojovinecb.gov.it

 LOC. S.GIOVANNI DEI GELSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CBAA82301R

Indirizzo VIA LIGURIA CAMPOBASSO 86100 CAMPOBASSO

 "C.COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CBAA82302T

Indirizzo
VIA G. LEOPARDI CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

 C.BASSO "S. GIOVANNI DEI GELSI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice CBEE823012

Indirizzo
VIA FRIULI VENEZIA GIULIA CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Numero Classi 14

Totale Alunni 292

 JOVINE F. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CBMM823011

Indirizzo
VIA FRIULI VENEZIA GIULIA CAMPOBASSO 86100 
CAMPOBASSO

Numero Classi 10

Totale Alunni 211

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Multimediale 1

Musica 4

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

Pre e post-scuola

 

Attrezzature 
multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

Approfondimento

Dopo l'autorizzazione del progetto PON FESR per gli arredi scolastici del dicembre 
2018, nell'anno scolastico 2018-2019 sarà realizzato un laboratorio multimediale con 
18 postazioni e una LIM in un ambiente fornito di connessione internet.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

71
17

Approfondimento

L'organico d'istituto è generalmente stabile con un basso turnover dovuto al più ai 
docenti collocati a riposo.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision rappresenta lo scenario futuro, immaginato e desiderato, a 
cui la nostra scuola vuole  pervenire nel lungo periodo.

Con la vision intendiamo:

 chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a 
lungo termine dell'Istituto;

•

dare alle persone la motivazione per muoversi nella direzione 
giusta anche se i percorsi possono essere complessi e difficili;

•

contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le 
azioni di molte persone.

•

La nostra VISION:

"Costruire una scuola aperta e solidale, proiettata verso il futuro, ma 
con delle solide radici nel passato"

 
La MISSION

E’ il mezzo con cui l’Istituto Comprensivo Jovine vuole ottenere l’obiettivo di 
Vision.

 

Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena

(Edgar Morin)
La nostra MISSION: 

"Equipaggiare i nostri studenti per vincere le sfide di oggi e di domani"
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A tale scopo ci poniamo l’obiettivo di essere una scuola: 

accogliente gratificante e piacevole per tutti, docenti ed alunni; •

innovativa, non tanto nei mezzi, quanto nei metodi, con il fine ultimo di far 
emergere in ogni alunno quell’intelligenza creativa oggi indispensabile per i 
risolvere i compiti sfidanti della società odierna;

•

 aperta alla comunità locale, in modo che nasca un interesse comune nel 
preservare e promuovere l’intera istituzione scolastica; 

•

che attivi percorsi interculturali offrendo molteplici opportunità di 
arricchimento per la formazione di cittadini italiani che siano, nello stesso 
tempo, cittadini dell’Europa e del mondo;

•

in grado di attivare azioni per la valorizzazione delle eccellenze e il recupero 
delle difficoltà di apprendimento e favorire l’inclusione scolastica;

•

che promuove attività formative e orientative. L’orientamento inteso come 
formazione orientativa, cioè come complesso di attività volte a mettere il 
soggetto in grado di scegliere il proprio percorso di vita.

•

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il livello delle competenze disciplinari e trasversali.
Traguardi
Aumentare il numero di studenti che si collocano nella fascia alta della valutazione 
(tra l'8 e il 10). Incrementare il numero di alunni con competenze relative al livello A2 
per la prima lingua straniera nella scuola secondaria di I grado. Migliorare il 
punteggio medio dell'Istituto sia per listening che reading in riferimento ai punteggi 
regionali, area sud e nazionali. Ridurre il divario tra gli esiti in uscita e quelli a 
distanza attraverso la condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni e 
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la restituzione degli esiti e la condivisione degli standard di competenze richiesti agli 
studenti delle classi terminali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la competenza sociale e civica.
Traguardi
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.

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

ASPETTI GENERALI

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 FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

9 ) 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

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PREPARARSI AL FUTURO  
Descrizione Percorso

Il percorso "Prepararsi al futuro"  è finalizzato al miglioramento delle competenze 
disciplinari e trasversali degli alunni (linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, 
musicali e digitali),  attraverso:

1) l'adozione di un orario flessibile;

2) la promozione di un uso consapevole di strumenti tecnologici all'interno di nuovi 
spazi per l'apprendimento;

3) la progettazione di percorsi comuni condivisi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo fino al 20% del monte orario obbligatorio per attività 
di recupero, consolidamento e potenziamento a classi aperte e/o per 
fasce di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello delle competenze disciplinari e trasversali.

 
"Obiettivo:" Condividere una progettazione verticale; monitorare in 
itinere gli apprendimenti con prove comuni; costruire format di compiti 
autentici per la valutazione delle competenze; potenziare attività a classi 
aperte; progettare percorsi disciplinari e trasversali in continuità con gli 
altri ordini scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello delle competenze disciplinari e trasversali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzazione di un ambiente laboratoriale multidisciplinare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il livello delle competenze disciplinari e trasversali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Le attività  saranno coordinate dal personale docente.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti finali. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AFFRONTARE LA REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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I docenti interni.

Risultati Attesi

Possibilità di testare l’autonomia di lavoro degli alunni e la loro creatività.

 PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone  di:

1) utilizzare le strumentazioni informatiche al fine di interagire in  modo proficuo e 
collaborativo con le famiglie nell'ottica dell'appartenenza consapevole a una 
comunità, con positive ripercussioni sul percorso formativo degli studenti;

2) promuovere una partecipazione consapevole e responsabile alla vita scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Condivisione al momento dell'iscrizione del patto di 
corresponsabilità educativa. Consapevolezza dei diritti e dei doveri 
espressi nel Regolamento di Istituto. Organizzazione di incontri formativi 
sul rispetto di sé e degli altri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la competenza sociale e civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Condivisione al momento dell'iscrizione del patto di 
corresponsabilità educativa. Consapevolezza dei diritti e dei doveri 
espressi nel Regolamento di Istituto. Organizzazione di incontri formativi 
sul rispetto di sé e degli altri.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la competenza sociale e civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI INFORMATIVI SU TEMATICHE COMUNI 
COERENTI CON IL PROGETTO EDUCATIVO CONDIVISO DA SCUOLA E FAMIGLIE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Genitori Docenti

ATA

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Gli incontri saranno stabiliti dal Dirigente Scolastico e verteranno su tematiche attinenti 
il PTOF.

Risultati Attesi

Aumento della partecipazione delle famiglie alle attività proposte dalla Scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCESSO AL SITO DELL'ISTITUTO NON SOLO PER 
IL REGISTRO ELETTRONICO, MA ANCHE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA E LA 
COMPILAZIONE DI QUESTIONARI E SONDAGGI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Il team digitale dell'Istituto si occuperà della  preparazione dei sondaggi  e dei 
questionari da proporre ai genitori e da compilare on-line, sulla base delle indicazioni 
fornite dal DS e dal nucleo interno di valutazione. 

Risultati Attesi

Incremento della partecipazione dei genitori rappresentativa di una reale condivisione 
e realizzazione di un progetto educativo comune.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DEL PATTO DI 
CORRESPONSABILITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Il Dirigente Scolastico.

Risultati Attesi

Incremento della partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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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.

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.

Particolare rilievo assumono le strategie didattiche laboratoriali e 
cooperative, incentrate sulla peer education, valorizzando così il confronto 
all'interno del gruppo classe.

Le pratiche didattiche consolidate, dimostrative del processo di innovazione 
in atto, sono:

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;•

Matematica & realtà;•

Giornalino scolastico d'Istituto.•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'apprendimento cooperativo intende favorire la collaborazione tra gli studenti 
e lo sviluppo dei processi socio-relazionali. Ogni studente mette a disposizione 
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del gruppo le proprie competenze per il raggiungimento di un obiettivo comune 
e allo stesso tempo accresce la propria autostima, rendendosi consapevole dei 
processi di apprendimento.

Una didattica laboratoriale mette al centro lo studente con le sue peculiarità, 
permettendo l'utilizzo contestualizzato delle conoscenze teoriche acquisite e 
fornendo la possibilità di raggiungere autonomia nello svolgimento delle attività 
e l'assunzione di responsabilità per il risultato. 

Le strumentazioni tecnologiche si pongono a supporto della didattica offrendo  
ai docenti l'opportunità di diversificare e rinnovare le pratiche di insegnamento 
e agli studenti la possibilità di sviluppo delle competenze  digitali e di 
interazione proficua con il docente.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

I docenti dell'Istituto prevedono di progettare nell'ambito dei dipartimenti e 
realizzare prove strutturate iniziali, intermedie e finali per classi parallele e un 
compito di realtà, ai fini della rilevazione e valutazione delle competenze con 
l'uso di griglie condivise, in coerenza con quanto specificato nel curricolo di 
Istituto.

Sarà inoltre avviato un percorso di analisi degli esiti riportati dagli alunni nelle 
prove standardizzate nazionali, con particolare riferimento a quelle di lingua 
inglese,  al fine di progettare attività didattiche e prove di verifica che 
determinino un miglioramento delle specifiche competenze.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'uso sistematico di strumenti digitali, già noti e da conoscere e praticare 
attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione, da parte degli 
insegnanti nello svolgimento delle attività formative consentirà di diversificare e 
rinnovare la didattica per renderla più interattiva, promuovendo nello stesso 
tempo lo sviluppo da un lato della professionalità dei docenti e dall'altro delle 
competenze digitali degli studenti. Sarà inoltre possibile creare un archivio 
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digitale di risorse utili alla didattica da condividere tra docenti e rendere fruibili 
da parte degli studenti.

Le attività formative potranno essere inoltre svolte sia all'interno di spazi 
didattici innovativi già esistenti, quali il laboratorio mobile multifunzionale 
(scientifico, linguistico, musicale con sala di registrazione) sia negli ambienti 
destinati ad ospitare un laboratorio multimediale progettato dall'Istituto da 
realizzare nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 sulla base di un 
finanziamento PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 
2014-2020" finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per la didattica 
integrata con gli arredi scolastici. 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LOC. S.GIOVANNI DEI GELSI CBAA82301R

"C.COLLODI" CBAA82302T

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.BASSO "S. GIOVANNI DEI GELSI" CBEE823012

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

JOVINE F. CBMM823011
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LOC. S.GIOVANNI DEI GELSI CBAA82301R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

"C.COLLODI" CBAA82302T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

C.BASSO "S. GIOVANNI DEI GELSI" CBEE823012  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

JOVINE F. CBMM823011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 

Con delibera n. 3 del 20/12/2018 il Consiglio di Istituto ha individuato il 
seguente modello organizzativo: 
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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA - SCUOLA INFANZIA

TURNO NORMALE 40 ore settimanali

Dal lunedì al venerdì: entrata alle ore 8.00

Uscita: alle ore 16.00

Sabato: chiuso 

 

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA - SCUOLA INFANZIA

TURNO NORMALE 45 ore settimanali

Dal lunedì al venerdì: entrata alle ore 8.00

Uscita: alle ore 16.00

Sabato: entrata alle ore 8.00

Uscita: alle ore 13.00

 

TURNO RIDOTTO 25 ore settimanali

Dal lunedì al venerdì: entrata alle ore 8.00

                                        Uscita dalle ore 13.00
SABATO : chiuso

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C. CAMPOBASSO JOVINE F. (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO DI ISTITUTO L’elaborazione di un curricolo scolastico verticale, 
soprattutto quando si è in presenza di un Istituto Comprensivo, si rende sempre più 
necessario perché lo studente (come citato nelle Indicazioni Nazionali) è posto al centro 
dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, etici, ecc. Di 
conseguenza è importante che i docenti, in raccordo tra i diversi ordini, definiscano le 
loro proposte in una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri degli 
alunni. I continui cambiamenti che stanno investendo la società e, di riflesso la scuola, ci 
chiedono di cambiare il modo di operare all’interno di essa. Gli ambienti in cui la scuola 
è immersa sono più ricchi di stimoli culturali, ma anche più contraddittori, sono tra 
l’altro mutate le forme di socialità tra le persone. Oggi la scuola deve rispondere ad una 
nuova domanda che chiede non solo la trasmissione dei saperi, ma prepari un ragazzo 
che, alla fine del suo percorso formativo, “sappia stare al mondo”. Occorre passare da 
una “Scuola delle conoscenze” a una “Scuola delle Competenze”, da una “Centralità 
dell’insegnamento” ad una “Centralità dell’apprendimento”, pensare ad uno studente 
produttore delle conoscenze che usa il sapere nei contesti di vita. La conoscenza non 
deve essere materia inerte, incapsulata all’interno delle discipline, ma materia viva da 
mettere in relazione con le esperienze di vita e i problemi che la realtà pone. La scuola 
deve appoggiare l’azione didattica su attività in grado di integrare i saperi e di renderli 
significativi proponendo situazioni problematiche da affrontare. La realtà, difatti, è 
restia a essere rinchiusa nei recinti concettuali e metodologici delle discipline, necessita 
di una pluralità di sguardi attraverso cui osservare e comprendere la propria 
esperienza.

 

NOME SCUOLA
LOC. S.GIOVANNI DEI GELSI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Vedi allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA JOVINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo che si occupa dei bambini dai tre ai sei 
anni, una fascia d’età densa di potenzialità, ma anche bisognosa di cure e di rispetto; 
attraverso la valorizzazione delle differenze e delle potenzialità di tutti e di ciascuno, i 
bambini e le bambine sono accompagnati nell’avventura della conoscenza, 
promuovendo lo “star bene” nell’ambiente che per loro è predisposto con cura e 
competenza. I campi di esperienza: • il sé e l’altro; • il corpo e il movimento; • immagini, 
suoni, colori; • i discorsi e le parole; • la conoscenza del mondo; offrono un insieme di 
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, 
capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più 
sicuri. Ogni campo di esperienza contribuisce inoltre a realizzare i compiti di sviluppo 
pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni in termini di: • identità 
(costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi); • autonomia (rapporto sempre 
più consapevole con gli altri); • competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, 
atteggiamenti); • cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). Al 
termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che 
ogni bambino abbia sviluppato quelle competenze di base che strutturano la sua 
crescita personale. Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale ed unitario.

 

NOME SCUOLA
"C.COLLODI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato
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ALLEGATO: 
CURRICOLO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo che si occupa dei bambini dai tre ai sei 
anni, una fascia d’età densa di potenzialità, ma anche bisognosa di cure e di rispetto; 
attraverso la valorizzazione delle differenze e delle potenzialità di tutti e di ciascuno, i 
bambini e le bambine sono accompagnati nell’avventura della conoscenza, 
promuovendo lo “star bene” nell’ambiente che per loro è predisposto con cura e 
competenza. I campi di esperienza: • il sé e l’altro; • il corpo e il movimento; • immagini, 
suoni, colori; • i discorsi e le parole; • la conoscenza del mondo; offrono un insieme di 
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, 
capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più 
sicuri. Ogni campo di esperienza contribuisce inoltre a realizzare i compiti di sviluppo 
pensati unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni in termini di: • identità 
(costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi); • autonomia (rapporto sempre 
più consapevole con gli altri); • competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, 
atteggiamenti); • cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali). Al 
termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che 
ogni bambino abbia sviluppato quelle competenze di base che strutturano la sua 
crescita personale. Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 
creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale ed unitario.

 

NOME SCUOLA
C.BASSO "S. GIOVANNI DEI GELSI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato
ALLEGATO: 
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CURRICOLO PRIMARIA JOVINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

All’interno del Curricolo Verticale sono definiti gli obiettivi di apprendimento che 
individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili per 
raggiungere le competenze stabilite al termine della Scuola Primaria. La necessità di 
attivare pratiche didattiche centrate sullo sviluppo di competenze come obiettivo di 
apprendimento è il nostro modo di fare scuola. A differenza dei saperi, che si 
trasmettono, le competenze si costruiscono, ed è quindi necessario creare delle 
situazioni all’interno della didattica in cui queste possano svilupparsi. Le competenze 
devono essere trasversali e coinvolgere le diverse discipline. Diventano, quindi, 
importanti la multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà con una costruzione collegiale 
dei percorsi formativi.

 

NOME SCUOLA
JOVINE F. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA JOVINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo non si pone come rigida prescrizione, ma come supporto ai percorsi 
educativi-didattici. Pertanto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, nel rispetto della 
diversità e delle peculiarità dei singoli alunni. Il curricolo Verticale, definito sulla base 
dei documenti nazionali ed europei, intende tradurre in azioni efficaci le nostre scelte 
didattiche e si propone di: • valorizzare le conoscenze pregresse, gli elementi di 
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continuità e la gradualità degli apprendimenti • presentare una coerenza orizzontale e 
verticale • avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine 
della secondaria.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SALUTE,DIETA E SPORT: CON MUU MUU A SCUOLA DI ALIMENTAZIONE (ALCUNE SEZ. 
SCUOLA INFANZIA)

XIII ed. promosso da Cameo, attraverso racconti, giochi, ed attività la mucca Muu Muu, 
mascotte del progetto, sviluppa il tema della corretta alimentazione nel rispetto delle 
Linee guida per l’educazione alimentare emanate dal MIUR: i sensi e l’alimentazione, la 
conoscenza dei cibi, cibi e cultura, igiene alimentare, la nutrizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare il mondo dell’alimentazione da protagonisti attivi, prendendo in 
considerazione i diversi aspetti del rapporto con il cibo:la dimensione sensoriale, i 
bisogni dell’organismo e la condivisione.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 SALUTE,DIETA E SPORT: FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE (SCUOLA PRIMARIA)

L'obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e 
sostenerli nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi sulla 
generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione. A tal fine vengono 
realizzate specifiche iniziative di formazione degli insegnanti su temi di educazione 
alimentare, ed iniziative di natura ludico-didattica finalizzate a facilitare il consumo e la 
degustazione dei prodotti distribuiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
I bambini vengono coinvolti realizzando specifiche giornate a tema (Frutta Day) e 
giornate dedicate, durante le quali sono distribuiti contemporaneamente molti tipi di 
prodotto, da consumare nei diversi modi possibili, o effettuando visite a fattorie 
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didattiche e ad aziende agricole:tutto ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi 
produttivi degli alimenti.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 SALUTE,DIETA E SPORT: PAIMOL - T1 PERCORSO ASSISTENZIALE INTEGRATO DELLA 
REGIONE MOLISE SUL DIABETE DI TIPO 1

Percorso Assistenziale Integrato della regione Molise sul diabete di tipo1 presentato 
da A.G.D.M Onlus.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 SALUTE, DIETA E SPORT: ABC SPORT .....IN MOVIMENTO (SCUOLA PRIMARIA)

La proposta progettuale vuole implementare il patrimonio motorio degli alunni, 
offrendo loro percorsi che consentano ad ognuno di orientarsi e scegliere 
autonomamente l'attività sportiva più consona ai propri bisogni ed interessi. Il 
progetto è promosso dalle federazioni sportive, gli EPS e DSN, in collaborazione con la 
Regione Molise, il CONI e USR Molise.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’acquisizione dell’autonomia, dell’autostima, della capacità di collaborazione. 
Soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e 
cooperativo. Incrementare la consapevolezza delle proprie scelte in ambito 
alimentare. Educare ad un corretto e sano sviluppo psico-motorio. Favorire la 
consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo 
dell'equilibrio psico-fisico.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 SALUTE,DIETA E SPORT : JAD RITMICANDO (SCUOLA PRIMARIA)

L'iniziativa si configura come una sperimentazione di nuove pratiche educative che 
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rappresenta per i ragazzi un'opportunita'di approfondimento di temi di grande 
rilevanza in termini educativi e di salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi all'attivita' 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 uso del corpo, sviluppo della consapevolezza sociale legata 
all'interpretazione personale e all'impegno di squadra caratteristici d molti sport.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 SALUTE,DIETA E SPORT: GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO (SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA)

Programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi 
del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse. 
Realizzare un programma didattico-sportivo relativo a tutte le iniziative da proporre 
agli studenti durante l’anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo Sport è l’insieme di quelle attività, fisiche e mentali che oltre a migliorare e 
mantenere in buona salute il corpo serve anche per divertirsi. Creare negli alunni 
un’abitudine sportiva nello stile di vita in modo da percepirla come un’attività regolare 
e quotidiana. Sensibilizzare al movimento e stimolare gli alunni ad avvicinarsi allo 
sport interiorizzandone i principi e i valori educativi ad esso sottesi. Favorire la 
partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli territoriali

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 WELFARE: RICUCIRE I SOGNI - INIZIATIVA A FAVORE DI MINORI VITTIME DI 
MALTRATTAMENTO -(SCUOLA PRIMARIA)

Promosso dall’Impresa Sociale “Con i bambini” cui partecipa l’Ente Responsabile APSI 
di Termoli in associazione con GEA, Centro Clinico Psicologico di Campobasso, ed 
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Associazione Polaris di Isernia. Dal punto di vista operativo si realizzano con gli alunni 
delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie, percorsi di educazione 
affettiva come forma di prevenzione di fenomeni di maltrattamento e promozione di 
relazioni rispettose delle individualità nei rapporti tra pari.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 INTERNET E SICUREZZA IN RETE: GENERAZIONI CONNESSE (SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA)

Il progetto Generazioni Connesse si colloca tra le iniziative più significative del MIUR 
per l'educazione alla sicurezza in rete e la promozione di un uso consapevole di 
internet e delle nuove tecnologie insieme ad azioni di prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo. Il progetto supporta le scuole nello sviluppo di una E- policy 
interna attraverso una nuova piattaforma per la formazione dei docenti; prevede 
campagne di comunicazione e sensibilizzazione sull'uso positivo e responsabile di 
Internet; celebra il Safer Internet day-giornata annuale europea sulla sicurezza in rete; 
svolge attività di valutazione e monitoraggio; Informa sul servizio Helpline (1.96.96) in 
grado di fornire supporto in merito a esperienze negative e/o problematiche inerenti 
l’utilizzo di Internet e tecnologie digitali; propone due servizi di Hotline (www.azzurro.it 
e www.stpo-it.it) che consentano agli utenti di segnalare la presenza di materiale 
illegale, in particolare pedopornografico, trovato online.

Obiettivi formativi e competenze attese
La quarta edizione del progetto propone agli istituti iscritti un rinnovato ambiente di 
apprendimento online.I docenti seguiranno percorsi di formazione e proposte di 
attività didattiche nell'ambito di un processo guidato di autovalutazione, 
identificazione di bisogni e dotazione progressiva di strumenti. Rifletteranno sul loro 
approccio alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie digitali nella 
didattica e nell'ambiente scolastico. Gli Istituti identificano i propri punti di forza e 
debolezza, nonché gli ambiti di miglioramento e le azioni da adottare. Al termine del 
percorso ogni Istituto potrà dotarsi di una E-policy interna che preveda: misure di 
prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all'uso di internet e delle 
tecnologie digitali; assunzioni di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle 
TIC nella didattica. La piattaforma supporta i docenti in ogni fase del percorso 
condiviso fino alla restituzione della E-policy, un documento fondamentale per 
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programmare e/o aggiornare attività di educazione digitale, oltre che utile ad 
individuare azioni di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo da 
prevedere nel PTOF.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CITTADINANZA ATTIVA: IO, TU, NOI, TUTTI INSIEME PER UN MONDO PIU' BELLO 
(SCUOLA INFANZIA)

Il progetto prevede la "mandopoera" dei bambini, l'impegno dei loro genitori e il 
coinvolgimento delle istituzioni (comune) per la pulizia iniziale degli spazi e 
dell'Associazione di quartiere e altre associazioni per una eventuale raccolta fondi 
utile all'acquisto di giochi da giardino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo delle competenze, dell'autonomia, dell'identità e della 
cittadinanza in un contesto di collaborazione, di rispetto dell'altro, di norme 
comportamentali condivise; Sviluppare la capacità nell'esplorare la realtà e 
interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere comportamenti sempre più 
responsabili; Favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle 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.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CITTADINANZA ATTIVA :LABORATORIO IO CITTADINO ATTIVO (CLASSI PRIME SCUOLA 
PRIMARIA)

Il progetto mira a creare comunità consapevoli nelle quali sentirsi e essere 
protagonisti ed in cui la legalità, la partecipazione, la consapevolezza siano punti 
cardine della convivenza civile e democratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispettare le fondamentali norme di convivenza; Conoscere e apprezzare le diversità 
culturali; Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza e la prevenzione; 
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Sviluppare l'autonomia nella gestione attività, spazi e tempi.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CITTADINANZA ATTIVA:POTENZIAMENTO IO A SCUOLA (CLASSE 1C SCUOLA 
PRIMARIA)

L'obiettivo sarà quello di curare la conoscenza e l'orientamento rispetto ai nuovi spazi 
e alle nuove figure con cui l'alunno entra giornalmente in relazione, mantenendo lo 
spazio classe come punto di riferimento primario per l'alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo classe; Sviluppare la capacità grafo-
motoria e la coordinazione oculo-manuale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CITTADINANZA ATTIVA: LABORATORIO IO CITTADINO CONSAPEVOLE (CLASSI 
SECONDE SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto si prefigge di guidare gli alunni lungo un percorso laboratoriale che li porti 
a scoprire i propri punti di forza e di debolezza, in relazione a se stessi e agli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare i punti di forza individuali, per riequilibrare la sfera emotiva e la 
personalità, migliorando le capacità logiche e linguistiche; Educare alle cooperative 
learning, utilizzando la matematica come strumento di gioco individuale e collettivo.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CITTADINANZA ATTIVA:LABORATORIO OPS!!! HO FATTO UN ERRORE (CLASSI QUARTE 
SCUOLA PRIMARIA)

L'obiettivo è quello di formare dei ragazzi che sappiano orientarsi e imparare a creare 
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se stessi attraverso la valorizazzione delle proprie capacità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare linguaggi non consoni alla buona educazione; Riflettere sui testi propri e 
altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CITTADINANZA ATTIVA:LABORATORIO GIORNALISTI IN ERBA (CLASSI QUINTE SCUOLA 
PRIMARIA)

Il progetto mira alla realizzazione del giornalino d'istituto "Jovine news".

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e riconoscere le tipologie dei vari mezzi di comunicazione; Acquisire la 
capacità di realizzare interviste; Conoscere la tecnica di impaginazione di un giornale; 
Operare la correzione di bozze.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CITTADINANZA ATTIVA:POTENZIAMENTO RECUPERO E CONSOLIDAMENTO (CLASSE 5A 
SCUOLA PRIMARIA)

Si prevedono interventi didattici di recupero e consolidamento delle abilità e 
conoscenze relative alle discipline: matematica e italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lingua italiana: saper ascoltare, comprendere e comunicare; Utilizzare correttamente 
le regole ortografiche e morfosintattiche; Matematiche: leggere e scrivere i numeri 
naturali e decimali sia in cifre che in lettere; Acquisire la tecnica delle quattro 
operazioni; Risolvere semplici problemi aritmetici; Riconoscere le principali figure 
geometriche piane e calcolare perimetri e aree.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno
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 CITTADINANZA ATTIVA: IL “CONSIGLIO” DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI (SCUOLA 
PRIMARIA)

Promosso dall’UNICEF mira alla partecipazione dei bambini per migliorare il contesto 
territoriale in cui vivono nell'ambito di un progetto denominato MOMO basato sul 
racconto "MOMO,NON HO TEMPO!".

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere la città da "cittadini attivi"; Individuare punti di debolezza della città di 
appartenenza ed inviduare idonee strategie per promuoverne la valorizzazione; 
Contribuire alla costruzione di un ambiente migliore a misura di bambino; Sviluppare 
un attitudine politica per pratiche di governo amiche dei bambini.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PENSIERO COMPUTAZIONALE: LABORATORIO CODING E ROBOTICA.....CON 
ETWINNING (SCUOLA PRIMARIA)

Il percorso comprenderà attività tecnologiche e unplugged e sarà integrato al progetto 
eTwinning per consentire un aggancio a problematiche di attualità come la 
salvaguardia ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo del pensiero computazionale; Sviluppare capacità logiche e di 
problem solving; Imparare dagli errori.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PENSIERO COMPUTAZIONALE: GIRLS CODE IT BETTER (SCUOLA SECONDARIA)

L'iniziativa ha l'obiettivo di avvicinare le ragazze ai linguaggi di programmazione e alle 
nuove competenze diglitali, in modo da renderle capaci di comprendere, creare, 
utilizzare consapevolmente il web e le tecnologie informatiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno
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 ESPRESSIONE ARTISTICA ED EMOTIVA: CORSO DI PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA DM 8/11

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, seguendo una linea di azione 
più che ventennale, ha in questi ultimi anni avviato iniziative e attività di 
potenziamento, di rilancio e di valorizzazione della pratica musicale nelle scuole di 
ogni ordine e grado attraverso corsi di formazione in servizio per i docenti e attività di 
ricerca; azione in favore della sempre più ampia diffusione di tale disciplina della 
quale si riconosce la fondamentale valenza educativa e formativa. Le indicazioni 
nazionali sottolineano il rapporto forte fra la pratica della musica e la sua fruizione. Il 
Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica, presieduto dal Prof. 
Luigi Berlinguer, ha sostenuto e promosso a suo tempo l’emanazione del D.M. 8/2011 
nella prospettiva del graduale inserimento della pratica musicale nel curricolo di base 
di tutti gli studenti ed ha sostenuto un’intensa attività di promozione delle attività 
musicali nelle scuole. Nel giugno 2013 la nostra scuola ha presentato la scheda di 
autocandidatura per l’individuazione delle Istituzioni scolastiche con progetti musicali 
ai sensi del D.M. 8/2011 e, fortunatamente, per gli aa.ss. 2014/15 – 2015/16, è stata 
autorizzata dall’U.S.R. per il Molise all’attuazione del Progetto sperimentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Pratica vocale e corale; musica e movimento; ascolto; attività ritmica; pratica 
strumentale, individuando in ogni classe le modalità più idonee per il potenziamento 
della competenza musicale, al fine di elaborare un percorso verticale di 
apprendimento pratico della musica, riproponibile da tutti i docenti in possesso di una 
minima alfabetizzazione musicale preesistente o acquisita in itinere attraverso attività 
laboratoriali aventi quindi anche carattere formativo di aggiornamento per il 
personale docente.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ESPRESSIONE ARTISTICA ED EMOTIVA: ESPERIENZE MUSICALI PER L'INNOVAZIONE E 
LA SPERIMENTAZIONE ( ALLIEVI DEL CORSO DI STR. MUS.)

Il progetto nasce dalla necessità di consolidare, migliorare, potenziare e sperimentare 
percorsi di formazione musicale, in continuità con quanto svolto negli anni precedenti, 
con la prevalente finalità di promuovere la realizzazione di attività musicali nei vari 
ordini di scuola dell’ I.C. “F. Jovine”, e principalmente con l’intento di offrire agli 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAMPOBASSO JOVINE F.

studenti della Scuola Secondaria di I grado ulteriori possibilità per la crescita culturale 
e artistica, sempre in coerenza con quanto indicato nel PTOF. Le attività proposte 
intendono inoltre integrare e valorizzare ulteriormente quanto a livello di Scuola 
Primaria sarà realizzato con la prosecuzione del progetto sperimentale predisposto 
dall’Istituto ed autorizzato dall’USR per il Molise ai sensi del D.M. 8/2011, creando 
occasioni di condivisione e realizzazione di percorsi formativi in ambito musicale 
anche in un’ottica di curricolo verticale. In particolare il progetto prevede lo sviluppo 
delle attività di musica d’insieme, individuando in ogni classe di strumento le modalità 
più idonee per il potenziamento della competenza musicale, dalla scelta del repertorio 
alla definizione degli ensemble strumentali, al fine di consentire agli alunni di 
realizzare ulteriori esperienze musicali. I partecipanti al progetto costituiranno 
differenti ensemble strumentali che potranno proporre esecuzioni sia in modo 
autonomo sia in collaborazione con l’Orchestra del corso ad indirizzo musicale 
dell’Istituto per lo svolgimento di specifiche attività in diversi momenti dell'anno 
scolastico. Con questa premessa, fondata sulla fiducia nell’importanza della pratica 
musicale a livello non solo specifico, ma anche sociale ed affettivo, il progetto si 
propone sempre come preziosa occasione per incidere nel tessuto vivo dell’Istituto, 
con le sue possibili ricadute dirette e indirette anche sul territorio, in modo da 
rappresentare un originale modo di appartenere alla Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un linguaggio universale che coinvolge la 
persona in modo completo (sensorialità, emotività, intelletto, creatività, ecc…) e che ne 
stimola uno sviluppo armonico, migliorandone attenzione, concentrazione, memoria, 
impegno personale, senso della responsabilità; stimolare il piacere di fare musica per 
la scoperta, l’analisi e la comprensione del linguaggio musicale; sviluppare l’aspetto 
uditivo, il senso ritmico; potenziare e consolidare la pratica musicale e strumentale in 
particolare; migliorare il modo di ascoltare le proposte degli altri e il controllo del 
proprio modo di operare, anche in relazione agli altri, partecipando quindi 
attivamente ed in modo consapevole ad esecuzioni musicali d’insieme; sviluppare le 
proprie attitudini musicali al fine di orientare e poter quindi scegliere in modo 
consapevole il proprio percorso formativo musicale-strumentale; sviluppare la 
specifica competenza strumentale anche attraverso la svolgimento di esecuzioni 
pubbliche e la partecipazione a rassegne e/o concorsi.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO IN RETE: IL MOLISE TRA ARTE E MUSICA: PICCOLO SCRIGNO DA APRIRE 
(SCUOLA SECONDARIA)

Partendo dallo studio di luoghi storici, i ragazzi dovranno redarre una scheda di 
catalogo, corredata da foto e da un grafico descrittivo riprodotto anche in 3D. Dovrà 
crearsi un app canale sociale/blog in cui saranno inseriti tutti i dati raccolti creando 
così un sistema informativo a vocazione turistica che comprende anche notizie relative 
agli orari di apertura e chiusura dei monumenti e musei, info su bigliettazione e visite 
guidate, corredato da un piccolo file audio video di presentazione dei luoghi. 
L’app/canale social/blog sarà aggiornabile negli anni futuri, ed avrà una sez. in lingua 
straniera. Dal punto di vista musicale si partirà dallo studio degli strumenti tipici della 
tradizione arrivando alla formazione di un’orchestra dei ragazzi del corso ad indirizzo 
musicale, proiettata all’esecuzione di musiche attinenti a diversi repertori nazionali o 
internazionali. Dicembre 2019: definizione classi partecipanti, alunni per orchestra, 
divisione del lavoro, inizio del lavoro di ricerca - Gennaio/marzo 2020: realizzazione del 
materiale descrittivo, studio delle parti arrangiate per orchestra - Aprile 2020: scambio 
culturale-didattico tra i ragazzi delle scuole della Rete, tre prove d’orchestra presso 
Convitto M. Pagano CB - Maggio 2020: Concerto di primavera e prima condivisione con 
le comunità di riferimento del materiale multimediale e 3D prodotti presso il Teatro 
Romano Saepinium - Altilia o Castello Monforte CB o ex GIL CB - Settembre/novembre 
2020: assemblaggio materiale, creazione canale multimediale - Dicembre 2020 due 
prove d’orchestra presso Convitto M.Pagano CB, evento finale, concerto dell’orchestra 
di Rete, mostra degli elaborati 3D e multimediali presso il Castello di Gambatesa

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamenti delle conoscenze storiche, storico-artitistiche, archeologiche, filosofiche 
e linguistico letterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ESPRESSIONE ARTISTICA ED EMOTIVA:TEATRANDO IN ALLEGRIA (CLASSI QUARTE 
SCUOLA PRIMARIA)
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Il progetto riguarda l'allestimento di uno spettacolo teatrale comprendente una 
commedia e una serie di poesie in vernacolo campobassano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sapere individuare il messaggio di un testo teatrale; Acquisire una corretta 
padronanza della lingua dialettale; Prendere coscienza del proprio mondo interiore; 
Acquisire sicurezza; Migliorare le capacità mnemoniche; Vincere la timidezza; 
Acquisire ordine mentale e capacità di recitazione e di gesto.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ESPRESSIONE ARTISTICA ED EMOTIVA: IL TEATRO A SCUOLA (SCUOLA SECONDARIA)

Il progetto intende: Offrire agli alunni l'opportunità di esprimere le proprie potenzialità 
attraverso canali educativi alternativi; Offrire agli studenti occasioni per socializzare e 
per vivere più serenamente nell'ambiente scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale,verbale, creativo e manipolativo; Creare 
l'occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell'età giovanile.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 ORIENTAMENTO: CCL- COMPETIZIONE DEI PICCOLI PROGRAMMATORI (SCUOLA 
SECONDARIA)

Presentato e approvato all’interno dell’IT.S.T. “G.Marconi” CB il progetto è finalizzato 
alla creazione di percorsi di approfondimento all’informatica in modo particolare della 
programmazione/coding

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 ORIENTAMENTO: I RAGAZZI E L'ECONOMIA (CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA)
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Cicli di 3 lezioni da 1 ora per gruppi di studenti delle classi terze, organizzato da 
Professori dell’I.I.S.S. “L. Pilla” di Campobasso

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere ed avvicinare gli studenti alla cultura economico-finanziaria sul territorio. 
Lezioni introduttive sulla Borsa (Economia Aziendale), sulle carte di pagamento 
(Economia Politica) e sul credito al consumo (Matematica Applicata)

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PENSIERO LOGICO-MATEMATICO: MATEMATICA E REALTA' (CLASSI SECONDE E TERZE 
SCUOLA SECONDARIA)

Scoprire un altro aspetto della matematica attraverso la modellizzazione di problemi 
del mondo reale; Mettere alla prova e potenziare le competenze matematiche;

Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipare a gare individuali e di squadra e confrontarsi con altri ragazzi a livello 
nazionale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LINGUE STRANIERE: LABORATORIO ONE, TWO, THREE, PLAY WITH ME! (CLASSI 
SECONDE SCUOLA PRIMARIA)

Stimolare l'interesse dei bambini verso l'apprendimento della lingua inglese attraverso 
il gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire il proprio vocabolario, ascoltare, memorizzare, e comprendere semplici 
frasi; Parlare in lingua inglese in forma elementare.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 LINGUE STRANIERE:CORSI DI LINGUA INGLESE CON DOCENTE MADRE LINGUA 
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(INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA)

I corsi di 30 ore si svolgeranno in orario extracurricolare con docenti di madre lingua 
qualificati provenienti dalla British School o Accademia Britannica di Campobasso. Il 
costo è a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Se i risultati conseguiti saranno adeguati si potrà optare per sostenere l’esame di 
certificazione Cambridge (non obbligatorio) il cui costo sarà aggiuntivo.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 CREATIVITA' MANIPOLATIVA: OPEN DAY (INFANZIA)

Consentire ai genitori interessati di visitare la nostra scuola. Durante la visita i genitori 
potranno personalmente rendersi conto degli spazi, della struttura e 
dell'organizazzione didattica che caratterizza la nostra scuola e i bambini ospiti 
potranno già operare in un nostro laboratorio per creare un addobbo ricordo da 
portare a casa

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CREATIVITA' MANIPOLATIVA: MERCATINI IN UN MONDO (CLASSI TERZE SCUOLA 
PRIMARIA)

Il progetto prevede tre fasi: Mercatino di Natale (ottobre-dicembre) Recupero e 
potenziamento con attività giocose (gennaio) Un mondo diritto (febbraio-maggio)

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettere sull'importanza del Natale; Collaborare alla realizazzione di un progetto 
comune con responsabilità; Sviluppare attività manuali Condividire i valori della 
solidarietà; Assumere un comportamento consapevole e responsabile verso 
l'ambiente; Conoscere i documenti di riferimento ufficiali che sanciscono i diritti e 
doveri di ogni individuo; Favorire il superamento di ogni forma di egocentrismo a 
favore di valori quali il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, 
l'impegno competente e responsabile, la cooperazione e la solidarietà.

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAMPOBASSO JOVINE F.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Destinatari: classi classi 3a. 3b, 3c scuola primaria 

 CREATIVITA' MANIPOLATIVA:LABORATORIO CREATIVO (SCUOLA PRIMARIA)

Durante il laboratorio gli alunni realizzeranno addobbi e oggetti natalizi al fine di 
allestire una mostra-mercatino di natale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettere sull'importanza del natale; Preparare nuovi addobbi con materiali da riciclo; 
Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune,

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CULTURA: PROGETTO LETTURA (6 SEZ. SCUOLA INFANZIA)

Attraverso giochi,conversazioni, lettura di immagini, lettura di racconti, osservazione 
diretta, gli alunni veranno stimolati e aiutati a conoscere, osservare e riflettere per 
soddisfare la curiosità tipica dell'età infantile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di ascoltare; Capacità di parlare adeguatamente: Capacità di riflettere sulla 
lingua; Saper osservare elementi e fenomeni dell'ambiente.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CULTURA: POTENZIAMENTO RECUPERO (CLASSE 2A SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto intende realizzare un percorso didattico che consenta il successo formativo 
,il recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base tenendo conto delle 
risorse cognitive di ciascuno e prevede tre tipologie di intervento:attività di recupero 
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relative ad alunni con problemi comportamentali e disturbi di apprendimento, attivita' 
di motivazione allo studio .

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare; Leggere parole, frasi; 
Leggere,comprendere e produrre semplici testi; Riferire con chiarezza esperienze 
vissute; Acquisire il concetto di numero; Eseguire addizioni e sottrazioni; Localizzare 
oggetti nello spazio.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CULTURA: LINGUAM LATINA DISCERE (CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA)

Corso di avviamento alla lingua e alla cultura latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento lessicale; Potenziamento delle attività logiche; Potenziamento delle 
capacità di analisi grammaticale e logica; Ampliamento delle conoscenze relative alla 
cultura latina; Potenziamento delle capacità relazionali.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CULTURA :LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE (SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA)

Il MIUR e il MiBAC attraverso il Centro per il libro e la lettura CEPELL e la campagna 
nazionale dell’AIE in continuità con #ioleggoperché, promuove dal 11 al 16 novembre 
p.v. la VI edizione di “Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole”. In questa settimana 
i D.S. e gli insegnanti sono invitati ad organizzare iniziative dedicate alla lettura ad alta 
voce, catturando nuovi lettori stimolando gli alunni attraverso l'ascolto di pagine di 
prosa o di poesia. Il CEPELL suggerisce alcune bibliografie sui temi proposti per 
l’attuale edizione, che sono: Gianni Rodari: il gioco delle parole, tra suoni e colori; Noi 
salveremo il pianeta; La finestra sul mondo: perché leggere i giornali.

Obiettivi formativi e competenze attese

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAMPOBASSO JOVINE F.

Trasmettere il piacere della lettura. Analizzare l’oggetto libro rilevandone gli aspetti 
tecnici (copertina, grafica, illustrazioni). Esprimere opinioni personali sui libri e favorire 
scambi di idee fra lettori.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO IN RETE: IO SONO.....IO DIVENTO (TUTTI I GRADI DI SCUOLA 
DELL’ISTITUTO)

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’I.C. con le finalità di formare e potenziare le 
capacità di conoscere se stessi, l’ambiente circostante, i mutamenti culturali e socio 
economici, le offerte formative affinché possano essere protagonisti di un personale 
progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo e 
responsabile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per la scuola dell’infanzia il percorso è articolato con attività che mirino alla 
conoscenza del se’ corporeo, allo sviluppo dell’autonomia personale e alla scoperta 
delle regole ed atteggiamenti validi per una corretta convivenza. Per la scuola primaria 
il percorso formativo di base sarà incentrato sulla conoscenza di se’ stessi e 
dell’ambiente circostante, sulla valorizzazione del proprio io in rapporto agli altri e 
sulla scoperta del mondo del lavoro a vari livelli. Per la scuola secondaria, l’itinenario 
prevedera’ due aspetti: FORMATIVO, attraverso la scoperta di capacità, attitudini, 
interessi personali e il riconoscimento/superamento di criticità e difficoltà; 
INFORMATIVO, attraverso la conoscenza della realtà circostante, dei contesti di studio 
e lavorativi, al fine di operare scelte consapevoli per la costruzione del proprio futuro. 
Cronoprogramma aa.ss. 2018/2019-2019/2020 Prima fase: coordinamento degli 
interventi progettuali relativi ai vari segmenti (i docenti dei tre ordini di scuola si 
confrontano, in ognuno degli istituti della rete) in relazione alla progettazione del 
percorso da realizzare: 3 incontri (2h ciascuno). Seconda fase: corso di formazione per 
i docenti tenuto da esperti esterni (pedagogisti e studiosi di Scienze Umane) sulle 
tematiche: Il gioco corporeo per la scoperta del se’, per la scuola materna: 9 ore; Io e 
l’altro: superare la dimensione della conflittualità, per la scuola primaria: 9 ore; 
Riconoscere il proprio stile cognitivo, scoprire le proprie attitudini e confrontarsi con la 
realtà esterna, per la scuola secondaria: 9 ore. Terza fase: realizzazione del progetto, 
20 ore (intera durata dell’a.s. 2919- 2020). Quarta fase: confronto in verticale sulle 
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attività svolte e sui materiali prodotti: 2 incontri (2 ore ciascuni). Fase finale: raccolta e 
sistemazione dei materiali prodotti per la presentazione in rete del lavoro realizzato 
(15 ore)

 PROGETTO IN RETE: IDROSFERA, UN REGNO DA PRESERVARE (SCUOLA PRIMARIA, 
SECONDARIA)

Il progetto mira a stimolare la curiosità, l’esplorazione, la ricerca, il debugging, il 
pensiero logico, critico e creativi, l’autostima e le skills con attività ludiche di coding, di 
robotica educativa, making e tinkering in cui gli studenti di entrambi i sessi sono 
protagonisti alla pari su un tema comune. Ruolo centrale è affidato alla didattica 
laboratoriale, alla manualità e alla creatività secondo la logica costruzionista. Ispirato 
ad Agenda 2030 il tema dell’acqua sarà il leit-motiv dei percorsi di apprendimento, 
realizzati in chiave innovativa attraverso il digitale ed il making come mezzi per 
sviluppare competenze chiave europee, disciplinari e trasversali. Gli argomenti 
saranno collegati al contesto territoriale di ciascuna scuola, evidenziando punti di 
forza e di debolezza e cercando soluzioni possibili per la salvaguardia idrica ed 
ambientale. Gli incontri in presenza e/o online tra scuole, oltre a promuovere la 
conoscenza dei rispettivi contesti e favorire attività collaborative, offriranno 
l’occasione di sollecitare la curiosità di conoscere, di socializzare, di educare alla 
convivenza. Le diverse fasi sono così articolate: Stesura progetto: ogni scuola 
svilupperà una tematica (settembre 2019) Realizzazione attività: le attività saranno 
calibrate in base all’ordine di scuola e realizzate in ogni bimestre (da ottobre a maggio) 
Sviluppo del progetto anche su piattaforma eTwinning per dare un valore aggiunto al 
progetto: le scuole partecipanti sono esperte nei gemellaggi europei ed hanno già 
svolto insieme progetti eTwinning. Collaborazione: svolgimento di giochi, quiz e sfide 
di coding in diretta online e attività collaborative svolte a coppie di scuole Scambio di 
visite tra scuole: gruppi di 15 studenti in visita presso una scuola partner per un max 
di tre giorni. I viaggi includeranno visita e attività in classe per favorire la condivisione 
delle problematiche in contesti reali. Condivisione: utilizzo di una piattaforma online 
(Padlet, Linoit, Google....) per condividere materiali e idee Valutazione e 
autovalutazione intermedia e finale: questionari online su Google Moduli da 
somministrare agli studente, ai docenti, ai genitori (maggio) Prodotto finale: tutte le 
lezioni ed i percorsi saranno documentati e disponibili su un sito Internet dedicato e 
disponibile a tutti (giugno) Le scuole partecipanti sono 5: I.C F. Jovine CB, I.C.S. G. Verga 
Scordia Sicilia, I.C. Polo2 Renata Fonte Nardo’ Lecce, ITST Marconi CB, Primary school 
Nichilas Copernicus Tamobrzeg Polonia. Saranno organizzate, dove possibile, incontri 
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in presenza, o, dove impossibilitati, videoconferenze e collegamenti Skype. Per 
condividere con la scuola polacca su comunicherà in lingua inglese. La collaborazione 
dell’ITST Marconi si svilupperà nel condividere il know-how e nello svolgimento di 
attività presso i propri laboratori sia in ambito chimico, per analisi sulla qualità 
dell’acqua, sia in ambienti digitali. Il progetto potrà avvalersi del contributo degli Enti 
per gestione degli acquedotti locali e di aziende sul territorio che si occupano di 
imbottigliamento di acqua minerale/oligominerale

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze chiave europee, disciplinari e trasversali. Sviluppare il 
pensiero computazionale e la creatività digitale in continuità verticale tra i diversi 
ordini e gradi di scuola.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 STRUMENTO MUSICALE: POMERIGGI AL LICEO (ALUNNI STR. MUS.: VL, FL, PERC. 
SECONDARIA)

Il progetto nasce dalla necessità di attivare una collaborazione tra gli alunni del Liceo 
Musicale e gli studenti delle Scuole Superiori di Primo grado. L’esperienza offrirà agli 
alunni allievi del Corso di flauto, violino e percussioni la possibilità di partecipare ai 
diversi ensemle strumentali in collaborazione con gli studenti del Liceo Musicale. 
Durante e a conclusione del periodo di svolgimento del progetto (1 ora ogni 15 giorni 
da novembre ad aprile) i gruppi si esibiranno in esecuzioni pubbliche in luoghi e date 
da definire.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare la capacità di decodifica della notazione specifica; potenziare la 
quadratura ritmica nell’esecuzione; potenziare la capacità dì discriminare e correlare 
segno-gesto-suono; accrescere la conoscenza del repertorio; saper interagire 
all’interno del gruppo strumentale; stimolare la socializzazione; potenziare la 
conoscenza degli strumenti musicali.

 RICONOSCERE E PREVENIRE: SCREENING DSA (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)

Lo screening realizzato, previo consenso dei genitori, dal Centro Attivamente (Centro 
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di Neuropsicologia integrato dell’eta’ evolutiva), sarà realizzato sui bambini segnalati 
dalle docenti e/o dai genitori in occasione dei colloqui scuola-famiglia. Lo screening 
prevede la somministrazione di prove di Primo Livello individuali e collettive, 
riguardanti l’abilita’ di lettura, scrittura, l’area del numero e del calcolo e della 
comprensione del testo scritto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo dello screening è di fornire una prima analisi clinico-oggettiva sulle abilità 
del bambino e/o ragazzo esaminato, al fine di comprendere quanto la difficoltà possa 
essere ricondotta ad un Disturbo Specifico dell'Apprendimento, necessitando quindi 
un approfondimento diagnostico presso il Servizio Asrem di riferimento.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PON FSC: SPAZI ALTERNATIVI PER L’APPRENDIMENTO 3.0

Il progetto mira alla realizzazione di una Classe 3.0 che metta a disposizione degli 
alunni uno spazio polifunzionale, dotato di tecnologie che si adattano velocemente sia 
a metodologie didattiche diverse che alla individuazione di aree di 
condivisione/presentazione e collaborazione. L’idea è quella di concentrare in un 
ambiente unico situazioni nelle quali gli studenti possono imparare interagendo con il 
docente, collaborare tra di loro al fine di sperimentare, progettare, creare, apprendere 
e infine condividere con tutti i risultati, sempre grazie alla tecnologia. Gli stessi arredi 
individuati sono pensati per essere adattati facilmente alle varie situazioni didattiche, 
con sedie mobili e tavoli modulari. Il fine è la conversione dal vecchio metodo di 
insegnamento (lezione frontale) a un’ esperienza moderna interattiva e coinvolgente 
che consenta, grazie all’allestimento di classi tecnologicamente avanzate, di esplorare, 
comunicare e imparare un modo di pensare digitale (Flipped classroom).

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire un adeguato e approfondito apprendimento delle più moderne 
metodologie per lo studio delle discipline chiave in capo all’istituto, mediante l’utilizzo 
delle tecnologie attualmente utilizzate in ambito europeo, al fine di diminuire il divario 
esistente rispetto ai contesti più virtuosi, favorendo equità sociale ed uguaglianza 
nell’assunzione degli studenti più idonei per proseguire il percorso educativo di ogni 
studente. Creare un ambiente di apprendimento interattivo. Acquisire competenze 
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digitali. Sviluppare l’abilità di organizzare l’apprendimento individuale e di gruppo.

 PON FSC: LABORATORIO MOBILE LINGUISTICO 3.0

Il progetto mira all’introduzione di un laboratorio mobile in grado di raggiungere le 
varie classi dell’istituto in maniera semplice e funzionale, trasformandole in ambienti 
collaborativi per lo studio delle lingue e delle discipline di base attraverso una serie di 
software didattici e di strumenti collaborativi ad elevato valore tecnologico. Il fine è la 
conversione dal vecchio metodo di insegnamento (lezione frontale) a un’ esperienza 
moderna interattiva e coinvolgente che consenta, grazie all’allestimento di classi 
tecnologicamente avanzate, di esplorare, comunicare e imparare un modo di pensare 
digitale (Flipped classroom).

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire un adeguato e approfondito apprendimento delle più moderne 
metodologie per lo studio delle discipline chiave in capo all’istituto, mediante l’utilizzo 
delle tecnologie attualmente utilizzate in ambito europeo, al fine di diminuire il divario 
esistente rispetto ai contesti più virtuosi, favorendo equità sociale ed uguaglianza 
nell’assunzione degli studenti più idonei per proseguire il percorso educativo di ogni 
studente. Creare un ambiente di apprendimento interattivo. Acquisire competenze 
digitali. Sviluppare l’abilità di organizzare l’apprendimento individuale e di gruppo.

 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA: FATTORIA DIDATTICA “MASSERIA SAN PAOLO” 
JELSI CB

Classi 1a, 1b, 1c dalle 8:20 alle 13:20 ca un martedì di maggio. Visita alla fattoria, e 
laboratorio didattico. Docenti accompagnatori: Carlone M. Antonietta, Di Giorgio, Di 
Niro, Santoro, Cordone, Moffa, Marone, Campanella, Carlone Marin., Ferrazzano.

 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA: TERME VARRONIANE - BOSCO DELLE FAVOLE - 
CASSINO FR

Classi 2a, 2b, 2c, dalle 8:20 alle 13:20 ca il 19/05/2020. Visita guidata. Docenti 
accompagnatori: Ciarlariello, Di Nonno, Di Tullio, Rauso, Vincelli.

 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA: PARCO PALEONTOLOGICO E DEI DINOSAURI, 
BORGO CELANO, SAN MARCO IN LAMIS FG
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Classi 3a, 3b, 3c dalle 8:20 alle 17:00 ca il 28/04/2020. Visita guidata e laboratori. 
Docenti accompagnatori: Armanetti, Infante, Di Palma, Pietrunti, Santoro, Cordone, Di 
Memmo.

 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA: MUSEO DEL PALEOLITICO E SITO 
ARCHEOLOGICO “LA PINRETA” ISERNIA IS

Classi 3a, 3b,3c dalle 8:20 alle 13:20 ca il 19/05/2020. Visita guidata e laboratori. 
Docenti accompagnatori: Armanetti, Infante, Di Palma, Pietrunti, Santoro, Cordone, Di 
Memmo.

 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA: CINECITTÀ WORLD ROMA

Classi 4a, 4b, 4c, dalla 7:00 alle 21:00 ca il 15/05/2020. Visita guidata agli Studios. 
Docenti accompagnatori: Trivisonno, Tartaglia, Troiano, Amoruso, Corbo, Armanetti, 
Federico, Fanelli.

 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA E ALUNNI DEI CORSI DI STR. MUS. 
SECONDARIA: ACCADEMIA SANTA CECILIA ROMA

Classi 5a, 5b, scuola primaria, alunni iscritti ai Corsi di Strumento Musicale della scuola 
secondaria, dalle 6:00 alle 21:00 ca il 2/3/2020. Concerto ore 10:30 della Junior 
orchestra di Santa Cecilia, visita guidata al museo degli strumenti musicali e 
all’auditorium. Docenti accompagnatori: Vitale, Fatica, Scioli, Rubino, De Gisi, Braccio, 
Petti, Passarelli.

 USCITA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA: CAMPI FLEGREI, ACROPOLI DI CUMA, 
NAPOLI NA

Classi Ia, Ib, Ic, dalle 7:00 alle 20:00 ca. maggio 2020. Visita guidata. Docenti 
accompagnatori: Iannandrea, Di Florio, Desgro, Di Santo, Trivisonno.

 USCITA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA: REGGIA DI CASERTA E MUSEO DI SAN 
LEUCIO

Classi IIa, IIb, IIc, IId, dalle 7:00 alle 19:00 ca. fine aprile 2020. Visita guidata. Docenti 
accompagnatori: Fratangelo, Di Nucci, Razzante, Martino, Trivisonno, Palmieri, Di 
Florio, Di Iorio C.
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 USCITA DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA: STUDI TELEVISIVI DI SAXARUBRA ROMA

Classi IIIa, IIIb, IIIc dalle 7:00 alle 20:00 ca. maggio 2020. Visita guidata. Docenti 
accompagnatori: Colagiovanni, Ciocca, Palma, Razzante, Iaizzo, Serpone.

 VISIONE SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA: “RODARI” PRESSO I. C. JOVINE CB

Tutte le classi della scuola primaria divise in due turni dalle 9:00 alle 11:00, dalle 11:00 
alle 13:00 il 7/03/2020.

 VISIONE SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA: DIVINA COMMEDIA TEATRO 
SAVOIA CB

Classi IIa, IIb, IIc, IId, dalle 11:30 alle 13:0 ca. il 9/03/2020. Docenti accompagnatori: 
Razzante, Di Nucci, Palmieri, Di Florio.

 VISIONE SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA: “MAMMA MIA” IN LINGUA 
INGLESE, TEATRO SAVOIA CB

Classi IIIa, IIIb, IIIc dalle 9:00 alle 11:00 ca. Il 10/03/2020. Docenti accompagnatori: 
Iannandrea, Trivisonno, Serpone, Iaizzo.

 VISIONE SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA: “SCHINDLER’S LIST” TEATRO 
SAVOIA CB

Classi IIIa, IIIb, IIIc dalle 9:00 alle 11:00 ca. Il 23/01/2020. Docenti accompagnatori: 
Palma, Serpone, Teutonico, Razzante, Mastrogiacomo.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Già dallo scorso anno l'Istituto si è dotato di una 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

connessione alla rete internet che ha permesso ai 
docenti di utilizzare pienamente le proprie 
dotazioni. Una connessione che sarà rinnovata 
anche per gli anni avvenire in quanto necessaria 
per realizzare ambienti digitali adeguati che siano 
da stimolo all’innovazione nella didattica. 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Grazie ai finanziamenti derivanti dall'AVVISO 
PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 
DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – 

AZIONE #7, l'istituto realizzerà un laboratorio al 
primo piano dell'edificio su un grande 
ballatoio attiguo ad un altro laboratorio 
informatico, utile alla preparazione delle 
esercitazioni, creando così uno spazio “misto” 
illuminato da diversi punti di luce naturale e 
dotato di una buona illuminazione artificiale. 
La nuova aula sarà progettata e organizzata 
con postazioni consoni al target delle diverse 
fasce di età coinvolte: sedie e tavoli colorati, 
banchi modulari e componibili e un lungo 
tavolo rettangolare con bordo alto per lavori 
di making, tinkering e robotica. L’ambiente 
sarà adattabile via via a lezioni frontali o 
collaborative.

Nel realizzare il nuovo spazio per 
l’apprendimento si è pensato di strutturarlo 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

utilizzando un modello educativo 
collaborativo, per attivare un processo 
spontaneo di passaggio di conoscenze, 
emozioni ed esperienze da un gruppo di 
bambini della scuola dell’infanzia a un 
gruppo della scuola secondaria di I grado, 
caratterizzato dalla ricerca di autenticità e di 
sintonia. 

  Gli obiettivi, le finalità, i risultati attesi e 
l’impatto previsti sugli apprendimenti 
principali del progetto “Yes, we code” sono:

favorire lo sviluppo di competenze 
trasversali che proiettino l’alunno verso 
l’acquisizione delle 8 competenze 
chiave;

realizzare uno spazio accattivante di 
apprendimento dedicato alle 
innovazioni che favorisca lo sviluppo del 
pensiero computazionale e della 
creatività;

creare un ambiente in cui gli studenti siano 
guidati a collaborare sviluppando nello 
stesso tempo capacità di tutoring e peer 
working;

attuare il learning by doing basato sul 
metodo scientifico;

creare condizioni favorevoli per la 
partecipazione attiva degli studenti BES, 
DSA e diversamente abili;
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STRUMENTI ATTIVITÀ

formare i futuri cittadini della società 
all’uso critico e consapevole delle 
tecnologie, alla partecipazione 
responsabile.

Lo spazio di apprendimento che si vuole 
realizzare con il progetto “YES, WE CODE” 
faciliterà la ricerca, l’osservazione, la 
sperimentazione, la creazione, la 
condivisione e l’interazione.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Grazie al progetto dal titolo "Spazi alternativi per 
l'apprendimento 3.0" finanziato con i fondi PON il 
nostro istituto mira alla realizzazione di una 
Classe 3.0 che metta a disposizione degli alunni 
uno spazio polifunzionale, dotato di tecnologie 
che si adattano velocemente sia a metodologie 
didattiche diverse che alla individuazione di aree 
di condivisione/presentazione e collaborazione. 
L’idea è quella di concentrare in un ambiente 
unico situazioni nelle quali gli studenti possono 
imparare interagendo con il docente, collaborare 
tra di loro al fine di sperimentare, progettare, 
creare, apprendere e infine condividere con tutti i 
risultati, sempre grazie alla tecnologia. Gli stessi 
arredi individuati sono pensati per essere adattati 
facilmente alle varie situazioni didattiche, con 
sedie mobili e tavoli modulari.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Grazie al finanziamento PON per la realizzazione 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli 
Arredi Scolastici il nostro istituto mira 
all’introduzione di un laboratorio mobile in grado 
di raggiungere le varie classi del nostro Istituto in 
maniera semplice e funzionale, trasformandole in 
ambienti collaborativi per lo studio delle lingue e 
delle discipline di base attraverso una serie di 
software didattici e di strumenti collaborativi ad 
elevato valore tecnologico.

Il progetto dal titolo "Laboratorio mobile 
linguistico 3.0" mira alla realizzazione di un 
ambiente di apprendimento dotato di moderne 
applicazioni, arredi e attrezzature multimediali 
che consentano di aggiornare o sostituire le 
attrezzature delle aule e di altri ambienti della 
scuola, al fine di garantire agli studenti 
l’assimilazione delle nozioni contenute nell’offerta 
formativa dell’istituto in stretta comunicazione 
con quelle proprie della cultura digitale. Più in 
generale il progetto mira a colmare le esigenze di 
una scuola moderna e aggiornata che utilizza 
sistemi didattici tecnologicamente avanzati ed 
efficienti per l’insegnamento di più discipline, in 
una struttura che integri spazi individuali, di 
gruppo e laboratoriali in cui esercitare le più 
innovative strategie didattiche.

Un profilo digitale per ogni docente
Fornire ogni docente di uno strumento che 
contenga l'intero profilo professionale in cui 
integrare le informazioni amministrative con 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

quelle professionali, documentare il lavoro svolto 
in classe e le esperienze formative.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Completa dematerializzazione amministrativa. 
Accanto alla conservazione digitale dei documenti 
scolastici, alla gestione del fascicolo elettronico 
dei docenti e degli studenti diventerà funzionale 
anche lo sportello telematico per le richieste di 
permessi dei docenti.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Tutta la scuola primaria in questi anni ha fatto 
esperienza di coding attraverso "Programma il 
futuro" e partecipando al Codeweek in tutti e tre 
gli ordini di scuola, compresa la scuola 
dell'infanzia. L'Istituto intende sviluppare 
sperimentazioni maggiormente orientate 
all'applicazione del pensiero computazionale, 
coinvolgendo ancor di più la scuola dell'infanzia. 
Per questa finalità è stato realizzato anche un 
curricolo verticale di coding che coinvolge i tre 
ordini di scuola dell'Istituto. Il progetto "Yes, we 
code" coinvolgerà anche la scuola dell'infanzia 
con la predisposizione di ambienti adatti anche 
agli alunni più piccoli.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Il curricolo verticale d'istituto di coding va ad 
integrare il curricolo di tecnologia oltre ad essere 
trasversale a tutte le discipline. Il coding infatti è 
visto come uno strumento che accompagna 
l'allievo nel maturare il proprio pensiero logico 
nel suo percorso di crescita quotidiano. Non sarà 
solo un'attività laboratoriale dell'ora di tecnologia 
ma un approccio all'analisi, alla logica e alla 
codifica di tutte quelle informazioni che fanno 
parte di un processo formativo.

Verrà applicato il pensiero computazionale, la 
creatività digitale, la progettazione per la stampa 
3D potenziando le attività laboratoriali. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Grazie al foinanziamento del PNSD per la 
realizzazione del progetto "Idrosfera, un regno 

da preservare" la scuola mira a stimolare la 
curiosità, l’esplorazione, la ricerca, il 
debugging, il pensiero logico, critico e 
creativo, l’autostima e le life skills attraverso 
attività ludiche di coding, di robotica 
educativa, making e tinkering in cui studenti e 
studentesse saranno protagonisti alla pari su 
un tema comune.

Un ruolo centrale è affidato alla didattica 
laboratoriale e dunque al gioco, alla 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

manualità e alla creatività secondo la logica 
costruzionista. Non solo “imparare facendo”, 
ma soprattutto “imparare creando” e 
“imparare giocando” per rendere gli studenti 
protagonisti e fautori del proprio 
apprendimento, inquadrando anche le sfide 
in un’ottica di sana competizione tra pari.

Ispirati ad “Agenda 2030”, il tema dell’acqua 
sarà il leit-motiv dei percorsi di 
apprendimento, realizzati in chiave 
innovativa con il digitale ed il making come 
mezzi per sviluppare competenze chiave 
europee, disciplinari e trasversali.

Gli argomenti saranno collegati al contesto 
territoriale di ciascuna scuola, evidenziando 
punti di forza e di debolezza e cercando 
soluzioni possibili per la salvaguardia idrica e 
ambientale. Ciò renderà necessario 
conoscere bene il proprio territorio e anche 
quello delle scuole partner. Gli incontri in 
presenza e/o online tra scuole, oltre a 
promuovere la conoscenza dei rispettivi 
contesti e favorire attività collaborative, 
offriranno l’occasione di sollecitare la 
curiosità di conoscere, di socializzare, di 
educare alla convivenza, di comprendere al 
meglio la realtà e le problematiche connesse.

Attività: attività STEM e STEAM atte a 
sviluppare la creatività digitale, creazione di 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digital storytelling, animazioni, giochi e 
videogiochi, quiz interattivi, mappe 
interattive, percorsi con i robot, giochi 
unplugged con CodyRoby, CodyColor, 
CodyWord, Code hunting game, esperimenti 
scientifici, rompicapi matematici, cruci-quiz...

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

L'istituto vuole realizzare un curricolo strutturato 
che promuova lo sviluppo dell'imprenditorialità 
come capacità di realizzare idee progettuali. Tale 
curricolo punterà ad offrire a tutta la comunità 
scolastica competenze di base tali da risolvere 
problemi, assumere decisioni ponderate, saper 
calcolare rischi, costi, benefici e opportunità, 
organizzare le azioni in base alle priorità, ideare e 
gestire progetti o iniziative, agire in modo 
flessibile in contesti mutevoli.

•

Girls in Tech & Science

Le studentesse della Scuola Secondaria di I Grado 

parteciperanno al progetto Girls Code it Better, 

un’opportunità che il nostro istituto offre alle 

giovani ragazze e che consentirà loro di mettersi 

alla prova con la tecnologia, progettazione e web 

avvicinandosi così alle discipline STEM.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di •CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alfabetizzazione

Realizzare una biblioteca innovativa con gestione 
digitale del prestito con il coinvolgimento degli 
studenti più grandi anche per la catalogazione. 
Superare lo spazio di una grande aula da 
dedicare alla biblioteca ma sfruttare gli altri spazi 
della scuola al momento non utilizzati per creare 
angoli lettura e metterli a disposizione non solo 
della popolazione scolastica ma anche dell'utenza 
del quartiere. Gli studenti potrebbero pianificare 
eventi di lettura creativa  ed occuparsi della 
completa gestione dell'organizzazione. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Pianificare la formazione anche di docenti 
dell’organico funzionale per la composizione di 
“Presìdi di Pronto Soccorso Tecnico” con lo scopo 
di gestire piccoli interventi di assistenza tecnica.   

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'istituto punta fortemente alla formazione dei 
docenti per una maggior diffusione di una 
molteplicità di modelli metodologici confortati dal 
confronto europeo e internazionale; ruolo 
strategico avrà la formazione interna alla scuola, 
sulla base degli effettivi bisogni comuni e lo 

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

stimolo alla partecipazione attiva nelle attività 
formative.

Rilevante  sarà la formazione sul bullismo e il 
cyberbullismo realizzata grazie alle piattaforme 
Elisa e GenerazioniConnesse. Attraverso il 
percorso formativo si giungerà alla produzione di 
una e-policy d'istituto finalizzata alla gestione 
degli atti di bullismo.

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Individuare un animatore digitale che continui a 
veicolare e promuovere le azioni del PNSD.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LOC. S.GIOVANNI DEI GELSI - CBAA82301R
"C.COLLODI" - CBAA82302T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Vedi allegato
ALLEGATI: OSSERVAZION I PERIODICHE sul processo formativo -

Infanzia Jovine.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vedi allegato
ALLEGATI: VALUTAZIONE Infanzia Jovine.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
JOVINE F. - CBMM823011

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato.
ALLEGATI: VALUTAZIONE DISCIPLINARE E STRUMENTO Scuola Media -

.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L’attribuzione del voto di comportamento, sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre, valuterà la convivenza civile, il rispetto delle regole, la 
partecipazione, la responsabilità e la relazionalità.  
OTTIMO - Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura 
della propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA 
CIVILE)  
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e 
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ)  
DISTINTO - Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della 
propria postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA 
CIVILE).  
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 
REGOLE)  
Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  
Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  
BUONO - Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti 
e dei materiali della Scuola.  
Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE)  
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Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli 
extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)  
DISCRETO - Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli 
ambienti e i materiali della Scuola.  
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 
richiami e/o note scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ)  
SUFFICIENTE - Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli 
ambienti e i materiali della Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento).  
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza 
di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
(RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. 
Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali della Scuola (RELAZIONALITÀ)  
NON SUFFICIENTE - Comportamento NON rispettoso delle persone; 
danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della Scuola. Continue e 
reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento 
d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline). 
(RESPONSABILITÀ)  
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 
(RELAZIONALITÀ)

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAMPOBASSO JOVINE F.

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

Gli articoli 6 e 7 del D.L n 62/2017, definiscono le modalità di ammissione alla 
classe successiva per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado.  
Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal presupposto che la 
valutazione:  
ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;  
concorre al successo formativo;  
documenta lo sviluppo dell’identità personale e culturale.  
Appurata la validità dell’anno scolastico (obbligo di frequenza di almeno i tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe 
deliberate dal Collegio Docenti ), si definiscono i seguenti criteri, al fine di 
garantire l’equità e la trasparenza della valutazione.  
Il Consiglio di Classe, sulla base di obiettivi didattici, educativi e formativi e dei 
criteri di valutazione; di quanto richiamato dalle norme vigenti; di una visione 
olistica della persona; valuta l’ammissione o non ammissione alla classe 
successiva .  
L’alunno è ammesso alla classe successiva anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, quindi anche se 
in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
Si terrà conto:  
a) del percorso effettuato rispetto alla situazione iniziale;  
b) del grado di maturazione dimostrato;  
c) dell’interesse e impegno dimostrati ;  
d) delle risposte agli stimoli proposti.  
La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe, in 
modo automatico, in uno dei seguenti casi:  
1) quando l’alunno presenta almeno tre insufficienze molto gravi (quattro/10) 
nelle competenze di base (italiano, matematica, inglese);  
2) quando l’alunno presenta quattro insufficienze delle quali tre gravi (4/10) 
relativamente ad alcune delle competenze di base ed una meno grave (5/10);  
3) quando l’alunno presenta quattro insufficienze delle quali due gravi (4/10) e 
due meno gravi (5/10) relativamente ad alcune delle competenze di base;  
4) quando l’alunno presenta quattro insufficienze delle quali una grave (4/10) e 
tre meno gravi (5/10) relativamente ad alcune delle competenze di base;  
5) quando l’alunno presenta quattro insufficienze meno gravi (5/10) che però 
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coinvolgono le competenze di base.  
(Per l'insegnamento della religione cattolica, o dell'alternativa alla religione, il 
voto espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio 
motivato, scritto a verbale.) Viene abrogata la norma che prevedeva la non 
ammissione in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10; la valutazione del 
comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico.  
In caso di non ammissione, la votazione sarà deliberata a maggioranza, si 
informerà la famiglia e si attiveranno strategie e azioni specifiche che consentano 
il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
La valutazione degli alunni con BES, DSA e sostegno tiene debitamente conto del 
percorso personalizzato (PDP) o individualizzato (PEI) svolto dall’alunno/a 
durante l’anno. L’eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere 
condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del PDP o del PEI: 
nel caso dei BES (PDP), Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico; nel caso dei DSA 
Consiglio di classe, famiglia, operatore di riferimento e Dirigente Scolastico, nel 
caso di alunni con sostegno (PEI) insegnante di sostegno, operatori del Servizio 
Sanitario Nazionale, psicopedagogista, famiglia dell’allievo, Dirigente Scolastico. 
Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei risultati raggiunti al 
termine dell’anno scolastico ma da un progetto educativo che, a medio o lungo 
periodo, valuti l’opportunità di allungare il percorso formativo nella Scuola 
Secondaria di primo Grado.

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

Gli articoli 6 e 7 del D.L n 62/2017, definiscono le modalità di ammissione 
all’Esame di stato per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado. 
Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal presupposto che la 
valutazione:  
ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne;  
concorre al successo formativo;  
documenta lo sviluppo dell’identità personale e culturale.  
Appurata la validità dell’anno scolastico (obbligo di frequenza di almeno i tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate deroghe 
deliberate dal Collegio Docenti), si definiscono i seguenti criteri, al fine di 
garantire l’equità e la trasparenza della valutazione.  
Il Consiglio di Classe, sulla base di  
obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione;  
di quanto richiamato dalle norme vigenti;  
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di una visione olistica della persona;  
valuta l’ammissione o non ammissione all’Esame di Stato.  
L’alunno è ammesso all’Esame di Stato, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, quindi anche se 
in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
Si terrà conto:  
a) del percorso effettuato rispetto alla situazione iniziale;  
b) del grado di maturazione dimostrato;  
c) dell’interesse e impegno dimostrati ;  
d) delle risposte agli stimoli proposti.  
La non ammissione all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe, in 
modo automatico, in uno dei seguenti casi:  
1) quando l’alunno presenta almeno tre insufficienze molto gravi (quattro/10) 
nelle competenze di base (italiano, matematica, inglese);  
2) quando l’alunno presenta quattro insufficienze delle quali tre gravi (4/10) 
relativamente ad alcune delle competenze di base ed una meno grave (5/10);  
3) quando l’alunno presenta quattro insufficienze delle quali due gravi (4/10) e 
due meno gravi (5/10) relativamente ad alcune delle competenze di base;  
4) quando l’alunno presenta quattro insufficienze delle quali una grave (4/10) e 
tre meno gravi (5/10) relativamente ad alcune delle competenze di base;  
5) quando l’alunno presenta quattro insufficienze meno gravi (5/10) che però 
coinvolgono le competenze di base.  
Per l'insegnamento della religione cattolica, o dell'alternativa alla religione, il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, 
scritto a verbale. Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione in 
caso di voto di comportamento inferiore a 6/10; la valutazione del 
comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico.  
In caso di non ammissione, la votazione sarà deliberata a maggioranza, si 
informerà la famiglia e si attiveranno strategie e azioni specifiche che consentano 
il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
La valutazione degli alunni con BES, DSA e sostegno tiene debitamente conto del 
percorso personalizzato (PDP) o individualizzato (PEI) svolto dall’alunno/a 
durante l’anno. L’eventuale non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 
deve essere condivisa da tutti i componenti che concorrono alla definizione del 
PDP o del PEI: nel caso dei BES (PDP), Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico; 
nel caso dei DSA Consiglio di classe, famiglia, operatore di riferimento e Dirigente 
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Scolastico, nel caso di alunni con sostegno (PEI) insegnante di sostegno, 
operatori del Servizio Sanitario Nazionale, psicopedagogista, famiglia dell’allievo, 
Dirigente Scolastico. Tale decisione non deriva da una semplice verifica dei 
risultati raggiunti al termine dell’anno scolastico ma da un progetto educativo 
che, a medio o lungo periodo, valuti l’opportunità di allungare il percorso 
formativo nella Scuola Secondaria di primo Grado.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
C.BASSO "S. GIOVANNI DEI GELSI" - CBEE823012

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER LA SCUOLA 

PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA -.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare nel documento di valutazione.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della 
classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva con 
decisione assunta all'unanimità.  
La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica 
motivazione e si concepisce:  
• come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• come evento accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 
classe di futura accoglienza.  
Il Collegio dei docenti considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registri 
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la seguente condizione:  
• assenza o gravi carenze delle abilità di base necessarie per la costruzione di 
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica), pur in 
presenza di documentati interventi di recupero e dell’attivazione di percorsi 
individualizzati che non si siano rivelati produttivi.  
Pertanto, l’alunno non ammesso deve avere un livello di apprendimento al di 
sotto del Livello NON SUFFICIENTE.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno praticano con efficacia una 
didattica inclusiva, collaborano per la stesura del PEI, che viene monitorato con 
regolarita'. La scuola redige Piani Didattici Personalizzati per gli studenti con bisogni 
educativi speciali (BES), monitorandoli con regolarita' e il Piano Annuale per 
l'Inclusione (PAI).

Punti di debolezza

Le attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' non sono 
sufficientemente pianificate.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti la scuola organizza 
svariate attivita' in orario extracurriculare. Soprattutto nella Secondaria si e' 
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constatato, tramite sperimentazione nei precedenti anni scolastici, che non e' 
possibile conciliare le attivita' di recupero e potenziamento con il regolare 
svolgimento delle lezioni. Monitoraggio e valutazione delle attivita' di recupero e 
potenziamento sono effettuati durante i consigli di interclasse/classe. Gli interventi 
che la scuola realizza per il recupero risultano efficaci. La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso la 
partecipazione a gare e competizioni interne ed esterne alla scuola. La scuola 
Secondaria organizza e svolge anche corsi in orario extracurriculare. Gli interventi di 
potenziamento realizzati sono efficaci. In funzione dei bisogni educativi degli studenti 
vengono utilizzati misure dispensative e strumenti compensativi in tutte le classi.

Punti di debolezza

Gli studenti con maggiori difficolta' di apprendimento vivono in contesti poco 
favorevoli e stimolanti. Non sono previste particolari forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In base all’articolo 5 del DPR 24 febbraio 1994, il Piano Educativo Individualizzato è il 
documento contenente la sintesi coordinata dei tre progetti (didattico-educativi, 
riabilitativi e di socializzazione) di cui si prevede, nell’art.13 comma 1, lettera ”a“, della 
legge 104/92, una forte integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della persona 
con disabilità. Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni 
precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo 
Dinamico Funzionale. Nella formulazione del Piano Educativo Individualizzato, vanno 
elaborate anche le proposte relative al numero delle ore di sostegno da assegnare agli 
alunni certificati dall’art.3 comma 1 o 3 della legge 104/92. Il documento contiene tutte 

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAMPOBASSO JOVINE F.

le attività educative e didattiche programmate con relative verifiche e valutazioni ed è 
redatto entro sessanta giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto dal Gruppo di lavoro per l’handicap operativo (GLHO) composto 
dall’intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell’Unità 
Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con la famiglia. Il PEI 
è un impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento 
degli obiettivi indicati e condivisi, con verifiche di medio termine sulle attività realizzate 
ed eventuali adeguamenti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa ad una serie di adempimenti, quali la formulazione e la verifica 
del P.D.F. e del P.E.I. La famiglia, in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo 
in cui avviene la continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di 
riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. I 
rapporti fra istituzione scolastica e famiglia sono realizzati in una logica di supporto alla 
stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di crescita e sviluppo 
dell’alunno con disabilità. La documentazione relativa all’alunno con disabilità, utile al 
generale processo di integrazione nonché di informazione della famiglia è messa a 
disposizione della famiglia e consegnata alla stessa all’atto della richiesta.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Sportello di ascolto per DSA dell'associazione AID

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Le Parrocchie di quartiere promuovono attività di recupero

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le modalità e i criteri di valutazione saranno le stesse approvate e in uso nell’Istituto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel passaggio da un grado d’istruzione all’altro, il Dirigente Scolastico prende 
opportuni accordi con la scuola prescelta dall’alunno con disabilità per la prosecuzione 
degli studi, al fine di garantire continuità nella presa in carico, nella progettualità, e 
nell’azione educativa. Nei passaggi di ciclo il PEI sarà realizzato con la collaborazione 
dei docenti del ciclo precedente. Al termine della Scuola Secondaria di primo grado 
saranno attivate le migliori forme di orientamento, al fine di aiutare l’alunno a scegliere 
il percorso formativo rispondente alle sue potenzialità e preferenze.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Dirigente Scolastico

Dirige, coordina e promuove le principali 
attività dell’Istituzione Scolastica. È il legale 
rappresentante dell’Istituto. Assicura la 
gestione unitaria dell’Istituto. È 
responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali. È titolare delle 
relazioni sindacali a livello di Istituto. Ha 
autonomi poteri di direzione e 
coordinamento. Organizza l’attivita’ 
scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia. Promuove tutti gli interventi 
necessari per assicurare la qualità dei 
processi formativi, la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio, l’attuazionedel 
diritto all’apprendimento da parte degli 
alunni.

1

Organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato 
dalle varie componenti interne alla scuola 
(insegnanti, genitori, per. ATA, D.S.), si 
occupa della gestione e 
dell’amministrazione trasparente degli 
istituti pubblici statali. Elabora e adotta atti 

Consiglio Di Istituto 19
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di carattere generale che attengono 
all’impiego delle risorse finanziarie erogate 
dallo Stato, dagli enti pubblici e privati. Ha 
potere decisionale in merito a: il 
programma annuale è il conto consuntivo; 
l’adozione del P.O.F.; l’acquisto è il rinnovo 
delle attrezzature scolastiche; 
l’adattamento del calendario e dell’orario 
scolastico; la programmazione delle attività 
di recupero, delle attività extra scolastiche 
e dei viaggi di istruzione; i criteri generali 
relativi alla formazione delle classi. Esprime 
pareri sull’andamento generale della 
scuola.

Collegio dei Docenti

Organo collegiale formato dal D.S. e da tutti 
gli insegnanti in servizio nei vari plessi 
dell’istituto. È responsabile 
dell’organizzazione didattica ed educativa, 
progetta, organizza, verifica, controlla e 
valuta la vita didattica dell’istituto. I compiti 
sono definiti dal D.L.vo 297/94.

92

Giunta Esecutiva

Competenza prevalentemente di tipo 
economico. Propone al Consiglio di Istituto 
il programma delle attività finanziarie della 
istituzione scolastica, accompagnato da 
apposita relazione e parere di regolarità 
contabile del Collegio dei revisori.

6

Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
Servizi Generali Aministrativo-Contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni 
di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti. al personale ATA, posto 
alle sue dirette dipendenze. Organizza 

Direttore dei Servizi 
Generali e 
Amministrativi

1
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autonomamente l’attivIta’ del personale 
ATA nell’ambito delle direttive del D.S. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito 
del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obblIgo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario 
dei beni mobili.

Segreteria 
Amministrativa

Si occupa della gestione amministrativa e 
contabile della scuola, supporta le attività 
didattiche e di ricerca per quanto concerne 
gli adempimenti amministrativi, coordina i 
servizi generali della scuola.

4

PRIMO COLLABORATORE VICARIO SCUOLA 
SECONDARIA E SECONDO COLLABORATORE 
SCUOLA PRIMARIA Svolge i compiti 
dirigenziali, in tutti i casi in cui il D.S. non è 
fisicamente presente. Coordina le attività di 
vicepresidenza, nel rispetto della 
autonomia decisionale degli altri docenti 
delegati. Si confronta e relaziona con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente alle attività scolastiche. 
Esamina e concede congedi e permessi 
(retribuiti e brevi) al personale docente. 
Sostituisce i docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo. Coordina i lavori 
delle funzioni strumentali. Organizza e 
coordina i lavori dei dipartimenti d’asse e 
disciplinari. Controlla la regolarità 

Collaboratori e Vicari 
del D.S.

4
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dell’orario di lavoro del personale docente. 
Autorizza all’uscita delle classi per visite 
didattiche di un giorno ed entro l’orario di 
lezione. Valuta ed accetta delle richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata 
degli alunni, in accordo a quanto previsto 
dal regolamento di istituto. Modifica e 
riadatta temporaneamente l’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e, di erogazione, 
senza interruzione, del servizio scolastico. 
In caso di necessità, gli alunni delle classi 
senza docente devono essere accorpati alle 
altre. Vigila sull’andamento generale del 
servizio, con obbligo di riferire qualunque 
fatto o circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso. In assenza o impedimento del D.S., 
ha la delega alla firma degli atti di ordinaria 
amministrazione con esclusione di mandati 
e/o reversali d’incasso o atti implicanti 
impegni di spesa. Supporta il Dirigente 
Scolastico per attività: di gestione, di 
organizzazione, amministrative e 
progettuali da realizzarsi nell’anno 
scolastico. Organizza e predisposizione gli 
Atti e dei verbali del Collegio dei Docenti. 
Archivia, organizza e gestisce, in 
collaborazione con l’assistente amm.vo 
incaricato e i coordinatori, l’adozione dei 
libri di testo. COLLABORATORE SCUOLA 
DELL’INFANZIA Sostituisce il D.S. in caso di 
assenza o impedimento del medesimo. Si 
confronta e relazione, con l’utenza e con il 
personale per ogni questione inerente alle 
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attività scolastiche Presiede i consigli di 
classe in caso di assenza o impedimento 
del D.S. Coordina la programmazione e 
progettazione per competenze inerenti alle 
linee guida ministeriali. Ammette nelle 
classi gli alunni e autorizza l’uscita 
anticipata delle lezioni. Provvede alla 
copertura delle classi per la sostituzione di 
docenti assenti. Vigila sulle attività 
antimeridiane. Vigila sulle norme di 
sicurezza all’interno dell’istituto. 
COLLABORATORE REFERENTE PER 
L’INDIRIZZO DI STRUMENTO MUSICALE 
Sostituisce il D.S. in caso di assenza o 
impedimento. Si confronta e relaziona, in 
nome e per conto del D.S., con l’utenza e 
con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche e musicali. 
Ammette nelle classi gli alunni e autorizza 
l’uscita anticipata dalle lezioni di Strumento 
Musicale. Vigila sulle attività pomeridiane. 
Vigila sull’osservanza delle norme di 
sicurezza all’interno dell’Istituto.

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento del medesimo. Si 
confronta e relaziona con l’utenza e con il 
personale per ogni questione inerente alle 
attività scolastiche. Presiede i consigli di 
classe in caso di assenza o impedimento 
del dirigente scolastico. Coordina la 
programmazione e progettazione per 
competenze inerente alle linee guida 
ministeriali. Ammette nelle classi gli alunni 
e autorizza l’uscita anticipata dalle lezioni. 
Provvede alla copertura delle classi per la 
sostituzione docenti assenti. Vigila sulle 

Staff del D.S. 4

80



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAMPOBASSO JOVINE F.

attività antimeridiane. Vigila 
sull’osservanza delle norme di sicurezza 
all’interno dell’istituto.

Staff di direzione

È costituito dai docenti collaboratori del 
Dirigente Scolastico, dai docenti incaricati 
di funzione strumentale, dall’animatore 
digitale. In relazione agli argomenti posti 
all’ordine del giorno delle riunioni 
periodiche, vi possono partecipare altri 
docenti, nonché il DSGA. È convocato dal 
Dirigente o da un gruppo di docenti, 
qualora ne ravvisino la necessità.

12

Animatore digitale

Favorisce il processo di digitalizzazione 
dell’Istituto. Diffonde le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e sostegno del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
attraverso: la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative 
sui temi del PNSD, la creazione di soluzioni 
innovative, metodologiche e tecnologiche 
sostenibili, da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, coerenti con le azioni 
previste dal PNSD.

1

Team digitale

Ambiti: Bullismo e cyberbullismo - Registro 
Elettronico - Pensiero computazionale 
Collabora attivamente con l'Animatore 
Digitale per coinvolgere tutta la comunità 
scolastica nel PNSD.

6

Area 1 GESTIONE PTOF, ORIENTAMENTO - 
CONTINUITÀ, FORMAZIONE E 

Funzioni strumentali e 
aree

8
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VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E 
SUPPORTO ALLA FUNZIONE DOCENTE. 
Revisione del PTOF alla luce delle scelte 
programmatiche, programmazione e 
coordinamento delle attività di 
orientamento e continuità, coordinamento 
delle attività di orientamento in uscita, 
predisposizione e gestione di un piano di 
formazione e aggiornamento finalizzato al 
miglioramento della didattica, 
organizzazione convegni, anche in 
collaborazione con eventuali soggetti 
esterni, produzione materiali didattici. 
AREA 2 VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
RENDICONTAZIONE SOCIALE E INVALSI. 
Supportare il NIV nelle operazioni di 
monitoraggio iniziale, intermedio e finale 
dei livelli di apprendimento raggiunti, 
supportare nelle operazioni di 
monitoraggio della qualità dell’offerta 
formativa della scuola, coordinare e 
organizzare le operazioni propedeutiche 
allo svolgimento delle prove INVALSI, 
contribuire alla elaborazione della 
rendicontazione sociale per il triennio 
2016/2019. Area 3 SUPPORTO AI BISOGNI 
FORMATIVI DEGLI STUDENTI. Viaggi di 
istruzione, Concorsi, coordinamento 
progetti curricolari e extra curricolari, 
rapporto con il territorio, coordinamento 
degli interventi didattici di recupero, 
potenziamento, approfondimento, 
coordinamento delle visite guidate e dei 
viaggi di istruzione, cura del raccordo, del 
coordinamento e della calendarizzazione 
delle attività curricolari e extracurricolari, 
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rapporto con gli enti territoriali e 
associazioni di quartiere. AREA 4 
INCLUSIONE BES DSA H, PREVENZIONE DEL 
DISAGIO E DELLA DISPERSIONE 
Predisposizione e gestione PEI, cura 
documentazione educativa a disposizione 
della scuola, coordinamento docenti di 
sostegno e delle attività del GLI, supporto 
di eventuali docenti tirocinanti.

Dipartimenti e 
coordinatori

ARTISTICO MUSICALE ESPRESSIVO, 
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE, LINGUISTICO 
LETTERARIO STORICO GEOGRAFICO, 
MATEMATICO SCIENTIFICO TECNOLOGICO. 
Organizza e coordina il dipartimento. Si 
relazione con gli altri Capodipartimenti. Si 
relazione con il DS. Redige verbale delle 
riunioni.

4

Coordinatore di classe, 
di interclasse, di 
intersezione

Presiede i consigli su delega del Dirigente 
Scolastico; coordina i lavori del consiglio di 
classe; redige il piano di lavoro del Consiglio 
di classe, la relazione finale sulla classe; è 
un punto di riferimento per gli alunni e i 
docenti della classe; coordina attività 
inerenti la didattica; opera in costante 
rapporto con le famiglie; segue 
l’andamento della frequenza scolastica 
degli alunni con particolare attenzione ai 
ritardi nelle entrate e alle uscite anticipate, 
dandone periodica informazione alle 
famiglie e nei casi particolari al Dirigente; 
segnala al Dirigente e segue i casi di scarso 
profitto e di comportamento irregolare; 
collabora con la segreteria per 
l’adozione/conferma dei libri di testo; 
collabora con le funzioni strumentali;

25
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Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione

Supporta: il Collegio dei docenti nella 
definizione e nella realizzazione del PAI, i 
docenti contitolari e i Consigli di classe 
nell’attuazione del PEI. Si avvale della 
consulenza dei genitori e dei 
rappresentanti delle Associazioni 
territoriali delle persone con disabilita’. 
Collabora con le istituzioni pubbliche e 
private parenti sul territorio. Rileva i BES 
presenti nella scuola, documenta gli 
interventi didattici-educativi svolti, 
confrontandosi sui diversi casi e sul livello 
di inclusivita’ della scuola, coordina le 
proposte emerse dai GLHO ed elabora 
annualmente una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusivita’ riferito a tutti gli 
alunni con BES.

17

Nucleo Interno di 
Valutazione

Elabora ed aggiorna il Rapporto di 
Autovalutazione. Elabora ed aggiorna il 
Piano di Miglioramento. Progetta e 
monitora le misure e le attività.

6

Esprime il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale decente ed educativo, insieme al 
docente tutor che provvede all’istruttoria. 
Individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti sulla base: della qualità 
dell’insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti; dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 

Comitato di 
Valutazione Docenti

7
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collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche; delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale. 
Esercita altresì le competenze per la 
riabilitazione del personale docente. Il D.S. 
(comma 127 L107/15) sulla base dei criteri 
individuati dal Comitato assegna 
annualmente al personale docente una 
somma del fondo per la valorizzazione del 
merito al personale docente definita 
“bonus”.

Commissioni orario
Si occupa della stesura dell’orario scolastico 
dei singoli docenti.

7

Commissioni 
formazione classi 
prime

. Si occupa della formazione classi prime 
nel rispetto dei criteri dettati dal CD e 
approvati dal Consiglio di Istituto.

8

Centro Sportivo 
Scolastico

Programma ed organizza iniziative ed 
attività coerenti con le finalità e gli obiettivi 
del progetto nazionale, in funzione della 
propria realtà è delle proprie risorse. Le 
attività proposte e approvate dagli 
competenti organi collegiali saranno 
inserite nel POF.

2

Referente sito web
Si occupa dell’aggiornamento continuo del 
sito web dell’istituto.

1

Referenti Biblioteca
Si occupano del funzionamento e della 
gestione della Biblioteca dell’Istituto.

2

Responsabile 
Sicurezza Lavoratori

È la persona eletta per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti 
della salute e della sicurezza durante il 
lavoro (L. 626/1994, D.Lgs. 81/2008).

1
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Responsabile Servizio 
Prevenzione e 
Protezione

È un professionista esterno, nominato dal 
D.S. ed in possesso di capacità e requisiti 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro e relativi alle attività 
lavorativa , che svolge i compiti di cui 
all’art.33 del d.lgs. 81/08 e coordina il 
servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi.

1

Addetti antincendio e 
primo soccorso

Attuano le misure di prevenzione incendi, 
della lotta antincendio e della gestione 
delle emergenze che da essa possono 
scaturire. Prestano il primo soccorso 
ponendo in essere tutte quelle manovre 
necessarie quali la posizione di sicurezza, 
l’arresto temporaneo di una emorragia o la 
rianimazione cardio-polmonare seguendo 
le direttive telefoniche del personale 
medico della centrale operativa

3

Sono addetti ai servizi generali della scuola 
con compiti di accoglienza e sorveglianza 
nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante 
la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei 
locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 
vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria 
vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 
pasto nelle mense scolastiche, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti. Prestano 
ausilio materiale agli alunni portatori di 
handicap nell’accesso dalle aree esterne 
alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei 
servizi igienici e nella cura dell’igiene 

Collaboratori Scolastici 12
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personale anche con riferimento alle 
attività previste dall’art.47

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di insegnamento 15 Attività di 
sostegno 3
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

18

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento docenti 26 Attività 
di insegnamento sostegno 10 Attività di 
potenziato distribuite tra tutti i docenti non 
di sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

36

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento 1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento 7 Attività di 
potenziamento distribuita su tutti i docenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività di insegnamento 5
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Attività di insegnamento 2
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  1
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento•

ADMM - SOSTEGNO

Attività di sostegno 10
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
10

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AI56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PERCUSSIONI)

1 Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Attività di insegnamento 1
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Presiede, coordina, organizza le attività amministrative 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

divise in tre aree operative: didattica, personale, affari 
generali. Monitora i procedimenti amministrativi con 
specifico riferimento al profilo di regolarità amministrativo - 
contabile, essendo individuato quale responsabile 
dell’istruttoria inerente ogni singolo procedimento 
amministrativo, ai sensi dell’art.5, c.1, della legge 241/1990, 
nonché dell’art.10, c. 1, del D.M. 190/1995. Controlla le 
attività svolte ed i carichi di lavoro, prevedendo la 
possibilità di rinforzare le varie aree operative con unità di 
personale prelevate da altre aree, sulla base del maggior 
carico di lavoro che può venirsi a creare in ogni area nei vari 
periodi dell’anno. Organizza l’orario di ricevimento degli 
uffici di segreteria secondo criteri di efficienza ed efficacia 
per garantire il pubblico servizio e nello stesso tempo 
l’espletamento degli adempimenti d’ufficio. Applica la 
normativa sulla privacy D.lgs 101/2018 - GDPR 679/2016, la 
normativa sulla trasparenza Legge 241/90 e s.m.i., l’accesso 
civico D.lgs 97/2016. Coordina, promuove e vigila sul 
regolare svolgimento delle funzioni e attività di competenza 
del personale ATA, con particolare attenzione all’obbligo di 
sorveglianza degli stessi sugli ingressi, nei corridoi e negli 
spazi comuni. A tal fine predispone il Piano delle attività, nel 
rispetto delle finalità ed obiettivi contenuti nel PTOF, dove 
sono riportati analiticamente i compiti assegnati ai singoli 
dipendenti e dove viene definita la distinzione tra lavoro 
ordinario e lavoro straordinario. Pianifica l’orario di servizio 
del personale ATA in modo da garantire il funzionamento 
della scuola in orario antimeridiano e pomeridiano con un 
numero congruo di unità di personale che permettano lo 
svolgimento di tutte le attività curricolari ed extra curricolari 
previste nel PTOF, dei progetti PON, delle manifestazioni 
sportive, dell’Open day, delle attività previste nel piano 
annuale deliberato dal Collegio docenti e di tutte le altre 
manifestazioni in genere. Assicura il pieno e regolare 

generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

svolgimento del servizio predisponendo per tempo un 
piano organico delle ferie del personale ATA, assicurando 
così le necessarie presenze nei vari settori, nel rispetto della 
normativa contrattuale. Propone al D.S. che eventualmente 
assegna, incarichi specifici in base alle effettive esigenze 
organizzative e funzionali dell’istituzione scolastica. Può 
svolgere attività negoziali su delega conferitagli dal D. S. in 
rigorosa coerenza con la normativa vigente. Esercita attività 
negoziale connessa alle minute spese secondo i criteri 
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. Nello 
svolgimento dell'attività negoziale, l’attività’ istruttoria va 
svolta in rigorosa coerenza con il programma annuale. 
Formalizza le richieste di preventivo alle ditte, per 
l’acquisizione di beni e servizi, riceve le offerte e redige un 
prospetto comparativo al fine di proporre al D.S. o agli 
organi collegiali l’offerta più vantaggiosa a cui far 
riferimento per affidare i lavori o la fornitura. Redige un 
inventario ed è responsabile del materiale inventariato, che 
può subconsegnare tramite atto scritto al personale 
docente incaricato e designato dal D.S. Ha la funzione di 
ufficiale rogante e può delegare la funzione di ufficiale 
rogante ad un funzionario previo provvedimento 
autorizzativo da parte del D.S. Garantisce l’attuazione delle 
disposizioni inerenti la sicurezza e la corretta esecuzione da 
parte del personale ATA, con particolare attenzione 
all’utilizzo dei DPI che verranno regolarmente forniti al 
personale.

Ufficio protocollo

Provvede alla registrazione degli atti in entrata e in uscita 
dei Progetti. Ha rapporto con gli Enti Territoriali. Gestisce la 
procedura degli strumenti compensativi DSA. Ha rapporti 
con il Comune di Campobasso: mensa, trasporto, pre - post 
scuola. Si occupa dei Giochi sportivi studenteschi. Ha 
rapporto con l’utenza.
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Ufficio per la didattica

Predispone e controlla tutti gli atti e modelli e moduli 
necessari alle iscrizioni alla scuola d’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado. Si occupa del trasferimento degli 
alunni: richieste e concessioni nulla osta, richiesta e 
trasmissione fascicoli e documenti riservati alunni. Rilascia 
certificati vari. Compila il registro diplomi e consegna. Ha la 
gestione informatica del R. E. Si occupa dei Libri di testo 
scuola primaria e media. Gestisce le Cedole librarie. Tiene il 
registro infortuni, denunce ad assicurazione ed INAIL. Si 
occupa delle Elezioni Organi Collegiali e convocazione 
incontri. Collabora con il D. S. nella gestione dell’organico 
alunni. Ha rapporti con l’utenza.

Ufficio del personale a 
tempo determinato e 
indeterminato

Ha la gestione: degli elenchi del personale ATA e Docente e 
relative pratiche, delle graduatorie individuando i supplenti; 
emette contratti per il personale a tempo determinato; 
opera per ricostruzioni di carriera; comunica con l’ ufficio 
delle imposte, con la Ragioneria, con il Tesoro, con l’INPS; 
predispone: il TFR, il periodo di prova e l’anno di 
formazione; inoltre ha la gestione fiscale dell’Istituto e i 
relativi adempimenti amministrativi contabili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
Modulistica da sito scolastico 
www.istitutocomprensivojovinecb.edu.it 
Comunicazioni per il personale 
https://www.segreteriacloud.eu/icjovine/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 COLLABORARE PER MIGLIORARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

I.C Madre Teresa di Calcutta Campodipietra

I.C. Alessandro Manzoni Cercemaggiore

I. C. Jovine Campobasso

I. O. Riccia

costituita  31/10/2018 scade 31/10/2020

L’accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione e realizzazione di iniziative aventi ad oggetto le attività di cui ai cc.2 e 3 
dell’art.7 del DPR N. 275/1999.

Le scuole della rete, per la realizzazione dei progetti formativi predispongono e 
approvano la progettazione degli interventi, tenendo conto di eventuali proposte 
formulate dalle singole scuole o da esperti all’uopo individuati o da organi statutari di 
associazioni professionali.

Le scuole aderenti si impegnano a realizzare le attività progettate, a collaborare, 
ognuna per la sua parte di spettanza, al monitoraggio, alla valutazione, alla 
documentazione e alla diffusione delle attività poste in essere.

La scuola capofila, incaricata dell’istruttoria e del monitoraggio dell’esecuzione del 
progetto, acquisisce i finanziamenti e provvede alla gestione delle risorse finanziarie 
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nell’osservanza delle disposizioni vigenti; concorda con le scuole di rete le procedure 
che consentono di ottimizzare le risorse disponibili; notifica alle istituzioni in rete gli 
esiti delle procedure avviate; notifica gli esiti delle azioni di monitoraggio.

l

 DOVE C’È MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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:
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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.

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 
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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.

 

 

 FISCO&SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

protocollo di intesa

Approfondimento:

stipulato il 5/12/2018

Agenzia delle Entrate:

Direzione Regionale del Molise

Direzione Provinciale di Campobasso

I.C Jovine Campobasso

per l’Educazione alla legalità e contribuzione come strumenti di equità sociale posti 
alla base del funzionamento della cosa pubblica concordano quanto segue:

ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze, si impegnano a 
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promuovere il progetto “Fisco&Scuola”.

La Direzione Provinciale di Campobasso, nell’intento di facilitare ed accrescere i 
contatti e i momenti di collaborazione fra i due settori, mediante forme di 
collaborazione tra docenti e funzionari dell’ Agenzia, si impegna a:

realizzare iniziative che promuovano il coinvolgimento di alunni, docenti e genitori sul 
tema della legalità fiscale;

progettare percorsi di sensibilizzazione e informazione sul sistema fiscale rivolti agli 
alunni;

progettare percorsi informativi sui principali adempimenti fiscali, sui servizi offerti ai 
contribuenti, compreso i servizi telematici, destinati in particolare agli studenti 
dell’istruzione superiore;

realizzare visite guidate presso gli uffici fiscali;

fornire alla scuola materiale divulgativo.

La Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo Statale “ F. Jovine” di Campobasso, 
nell’ambito della propria competenza si impegna a:

diffondere l’informazione  sulle iniziative dell’Agenzia delle Entrate-Direzione 
Provinciale di Campobasso, destinate agli studenti;

sensibilizzare i docenti perché favoriscano il collegamento degli studenti al sito 
“Entrate in classe”;

fornire materiale didattico vario (aula PC).

Le parti concordano che nell’a.s. 2018/19 saranno effettuate sei ore di formazione per 
gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado da tenersi nei giorni 12 e 13 
dicembre 2018.
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 SERVIZIO CIVILE “SMERALDO” (ASSISTENZA DISABILI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Assistenza disabili•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

protocollo di intesa

Approfondimento:

stipulato il 3/09/2018 scade nel 2020

Agenzia Agorà- Società Cooperativa Sociale Onlus 

I.C. “F. Jovine” Campobasso

Protocollo di intesa per la promozione, l’affiancamento ed il supporto alle azioni 
progettuali programmate nell’ambito dei progetti di Servizio Civile L.64/01 e D.Lgs. 
40/2017 da presentare al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Si procede alla realizzazione di una collaborazione tra le parti nell’ambito del progetto 
di Servizio Civile “Smeraldo” - Area di intervento: Assistenza ai Disabili, finalizzata ad 
una migliore realizzazione delle seguenti azioni progettuali:

AZIONE ASSISTENZA SCOLASTICA

scopi del servizio: promuovere l’autono e l’inclusio e scolastica del target di 
riferimento attraverso prestazioni di aiuto nella gestione dell’autonomia fisica, 
spaziale e della comunicazione del minore disabile nelle attività scolastiche 
quotidiane.

bisogni-obiettivi-diritti sociali collegati all’azione: l’azione pone in essere interventi 
necessari a incidere sulle condizioni di svantaggio che impediscono al disabile di 
apprendere e partecipare alla vita scolastica consentendo lkesercizio dei diritti 
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all’istruzione e all’integrazione sociale.

target: il servizio è rivolto agli alunni disabili (certificazione ASREM ai sensi dell’art. 3 
comma 3 legge 104/92) frequentante l’Istituto.

AZIONE TUTORAGGIO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRA-SCOLASTICO

scopi del servizio: sostenere i minori disabili mediante attività di tipo 
prevalentemente educative mirate al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi 
scolastici contestualmente a interventi di socializzazione. La finalità principale è 
promuovere processi di rafforzamento delle autonomie e delle competenze cognitive 
dei minori senza tralasciarne l’aspetto relazionale per una prevenzione psicosociale 
del disagio e un conseguente integrazione sociale.

bisogni-obiettivi-diritti sociali collegati all’azione: l’attività tutoriale viene intesa e 
progettata per fornire un supporto allo studente disabile, per facilitarne il processo di 
apprendimento e migliorare l’efficacia del lavoro didattico. Il fine precipuo di questa 
funzione dovrà essere l’ottimizzazione del processo formativo in continuità con gli 
interventi effettuati a scuola.

target: l’intervento di tutoraggio è rivolto ai minori di età compresi fra i 6 e i 14 anni 
disabili frequentanti l’Istituto Scolastico.

AZIONE SPORTELLO INCLUSIONE

scopi del servizio: tutelare i diritti umani e civili degli individui in condizione di 
disabilità offrendo in maniera continuativa un servizio informativo e di orientamento 
rispetto alla conoscenza completa e dettagliata dei servizi, delle procedure e delle 
opportunità presenti sul territorio, favorendo l’inclusione sociale del target di 
riferimento.

bisogni-obiettivi-diritti sociali collegati all’azione: in risposta ai bisogni e alle richieste 
territoriali da parte della popolazione disabile, si rileva la necessità di potenziare i 
servizi di informazione ed inserimento sociale presenti sulla città di Campobasso, al 
fine di garantire un attento ascolto all’utenza, programmando risposte personalizzate, 
complete, accessibili ed immediate attraverso l’attivazione di molteplici Sportelli 
Inclusione dislocati sul territorio che operino in rete.

target: il servizio è rivolto ai disabili (fascia d’ età 0-65) presenti sulla città di 
Campobasso, ponendo particolare attenzione ai minori disabili.
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L’Istituto scolastico si impegna a sostenere le azioni come di seguito descritto:

AZIONE - ASSISTENZA SCOLASTICA:

attività di programmazione 

attività di organizzazione

AZIONE -TUTORAGGIO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO: 

attività di programmazione

attività di organizzazione

AZIONE - SPORTELLO INCLUSIONE

attività ’ di programmazione 

attività di organizzazione

Il supporto nelle attività di cui sopra si esplicherà con la realizzazione delle seguenti 
attività:

supporto ai volontari in servizio civile nella comprensione dei piani educativi 
individualizzati degli alunni da assistere e alla relativa rivalutazione nell’arco dei mesi 
di servizio secondo quanto richiesto dall’Agenzia;

segnalazione dei casi di diversamente abili in condizioni sociali precarie che 
necessitano di essere seguiti in maniera continuativa e da coinvolgere nell’ambito 
delle altre attività progettuali;

monitoraggio dell’andamento e dell’adeguatezza dell’intervento sul diversamente 
abile, attraverso la partecipazione alle riunioni di progetto stabilite periodicamente;

supporto nelle inserimento del gruppo classe.

Il supporto si realizza con la messa a disposizione delle seguenti risorse umane, 
strumentali:

n.16 insegnanti di sostegno e n. 16 insegnanti curricolari, quale supporto 
professionale ai volontari in Servizio Civile per l’assistenza scolastica;

n. 2 personale tecnico e ausiliare per supportare l’approfondimento di tematiche 
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afferenti ai volontari impegnati nel Servizio Civile;

n. 1 animatori digitali per la realizzazione di attività con il supporto dei MEDIA.

 

 PARTENARIATO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI CON L'UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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 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,
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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.

 

 D.M.8/11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

elenco aggiornato all’a.s. 2018/2019

I.C. L.Montini Campobasso scuola polo

I.C. Amatuzio-Pallotta Bojano, I.C. Jovine Campobasso, I.C. Colozza Campobasso, I.C. 
Petrone Campobasso, I.C. D’Ovidio Campobasso, I.C. Convitto Nazionale M.Pagano 
Campobasso, I.C. M.T. Calcutta Campodipietra ,I.C. Pepe Castelmauro, I.C. Manzoni 
Cercemaggiore, I.C. Guglionesi, I. C. Magliano Larino, Istituto di Istruzione Superiore 
Larino, I.C.Montenero di Bisaccia, IC. Riccia, I.C Alighieri Ripalimosani, I.C. San Martino 
in Pensilis, I.C. Sant’ a Pianisi, D.D. I circolo Termoli, D.D. II circolo Termoli, D.D. III 
circolo G. Paolo II Termoli, S. M. Bernacchia Termoli, I.C. Triveneto, I.C. Metese 
Vinchiaturo, I.C. Colli a Volturno, I.C. Giovanni XXIII Isernia, I.C. Pilla VENAFRO, I.C. 
Colozza Frosolone, I.C. G. D’Agnillo Agnone, I.C. Montaquila, I.C. S.G. Bosco Isernia

La rete DM 8/2011 è integrata dalle succitate scuole, gli elenchi saranno oggetto di 
periodiche revisioni o modifiche, in relazione alla verifica della sussistenza delle 
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condizioni e dei requisiti necessari per il mantenimento e riconoscimento.

L’inserimento negli elenchi rappresenta il riconoscimento della presenza 
nell’istituzione scolastica dei requisiti professionali, organizzativi e progettuali 
necessari per l’attuazione del DM 8/2011. L’inserimento consente di accedere alle 
varie opportunità di utilizzo del personale, di sperimentazione metodologico - 
didattica, di assegnazione di eventuali risorse finanziarie, sulla base delle disposizioni 
che potranno essere impartite dall’Amministrazione scolastica.

 

 

 INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

I.C. Montini Campobasso

I.C. Jovine

I.C. Amatuzio - Pallotta Bojano

I.C. Alighieri Ripalimosani

I.C. Petrone Campobasso

I.C. Riccia
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Progetti di ricerca - azione per reti di istituzione scolastiche del primo ciclo, che 
comprendono sezioni di scuola dell’infanzia, art. 13 del D.M. N. 721 del 14/11/2018 e 
decreto direttoriale N. 320 del 19/03/2019.

L’Istituto capofila L. Montini CB provvederà a ripartire il finanziamento equamente tra 
gli Istituti appartenenti alla Rete e a rendicontare all’USR Molise, previa ricezione degli 
atti e documenti e contabili di ciascuna Istituzione.

 INSIEME È MEGLIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Stipulato il 6/04/2019   scade nel 2021

I.C. Jovine Campobasso

I.T.S.T. “G. Marconi” Campobasso

La rete ha lo scopo di istituire una proficua collaborazione tra le scuole al fine di 
fornire un supporto formativo, anche attraverso l’azione di gruppi di pari, alle attività 
propedeutiche alla partecipazione a “Matematica & Realtà” un progetto nazionale 
gestito dall’Università di Perugia, finalizzato a stimolare una profonda innovazione 
didattica in Matematica, rivolto a docenti e studenti di ogni ordine e grado. Inoltre si 
vuole creare una compartecipazione delle risorse umane e strumentali per il 
raggiungimento degli specifici obiettivi inseriti nel PTOF, anche per altre iniziative 
educative che potranno occorrere tra le scuole.

La scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui si 
svolgerà l’attività.
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Nessun onere finanziario è previsto per le attività della rete.

 

 

 

 RICUCIRE I SOGNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con il comune di campobasso

Referente Dott.ssa Adriana Viotti

APSI Molise Termoli

Polaris isernia

Centro clinico psicologico GEA Campobasso

Gli obiettivi sono quelli di realizzare ex novo un servizio di Protezione e Cura che si 
integri con i servizi per l’infanzia già esistenti sul territorio, ma che mancano di 
specificità rispetto al tema del maltrattamento e che si ponga in rete con le istituzioni 
e i presidi dedicati presenti sul territorio.
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Per il raggiungimento di tale scopo si propone di istituire: a) 3 sedi territoriali 
(Campobasso, Isernia, Termoli) in cui è possibile la presa in carico complessa del caso 
segnalato dai soggetti del territorio in cui sarà possibile svolgere attività clinica di 
psicoterapia, consulenza e supporto al singolo e al contesto di appartenenza 
attraverso la costruzione di un progetto del caso. Sara’ inoltre possibile effettuare 
percorsi di valutazione e sostegno alle funzioni genitoriali. b) Interventi di Formazione 
ed Informazione rivolto agli alunni delle ultime tre classi della scuola primaria 
individuati attraverso l’interlocuzione con i Comuni aderenti al progetto e preferendo 
quelli posizionati in territori fragili dal punto di vista sociale; insegnanti/personale 
scolastico delle scuole primarie e secondarie al fine di facilitare la rilevazione precoce 
di fenomeni di maltrattamento inteso nell’accezione ampia del termine; operatori 
delle case famiglia/operatori del settore socio-sanitari presenti sul territorio al fine di 
migliorare le buone prassi per la gestione dei casi; Pediatri,ginecologhi e ostetriche al 
fine di facilitare la rilevazione precoce di fenomeni di maltrattamento o di casi in cui 
esistono fattori di rischio nel nucleo familiare di minori nei primi mesi o anni di vita; C
omunità con la promozione di campagne di sensibilizzazione alla genitorialita’ 
positiva attraverso attività seminariali co-progettate con i presidi socio/sanitari del 
territorio.

Risultati  attesi : maggiore sensibilità nei confronti del fenomeno del maltrattamento 
minorile rilevabile attraverso lo studio e la quantificazione degli accessi ai Centri di 
Riferimento Territoriali miranti alle emersione del sommerso e al potenziamento 
delle risorse presenti nella rete familiare e sociale.

 

 CCL-COMPETIZIONE DEI PICCOLI PROGRAMMATORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

I.T.S.T.  G.Marconi  CB

I.C.  F. Jovine CB

I.C.  I.Petrone CB

novembre 2019 durata triennale 

L’ accordo di Rete ha lo scopo di soddisfare il comune interesse di partecipazione alle 
attività previste dal Progetto cpp- Competizione dei Piccoli Programmatori finalizzato 
alla creazione di percorsi di approfondimento dell’informatica in modo particolare 
della programmazione/coding.

Le scuole aderenti individuano un Docente referente per le attività di progettazione, 
coordinamento, monitoraggio: tali docenti costituiscono la cabina di pilotaggio avente 
il compito di: monitorare in itinere le attività poste in essere, avanzare eventuali 
proposte relative allo sviluppo del progetto stesso, curare la redazione del report 
finale.

La cabina di pilotaggio viene coordinata dal Docente referente della scuola capofila.

 PNSD-HACKATHON-AGENDA 2030

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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I.I.S.Pertini-Montini-Cuoco Campobasso "Scuola Capofila" responsabile del 
raggiungimento delle finalità dell'accordo e della gestione delle risorse.

Liceo Scientifico A.Romita Campobasso

I.C.Petrone Campobasso

I.C.Montini Campobasso

Istituto Omnicomprensivo Guglionesi

Istituto Madre Tersa Di Calcutta Campodipietra

ITST G.Marconi Campobasso

I.C. F.Amatuzio Bojano

I.C. D'Ovidio Campobasso

I.C.Colozza Campobasso

I.C.Jovine Campobasso

11/11/2019 il presente accordo ha la durata di 2 anni scolastici.

La rete mira a raccogliere proposte progettuali da parte delle istituzioni scolastiche 
per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di 
cittadinanza degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative e alla 
realizzazione della relativa proposta progettuale che si pone i seguenti obiettivi: 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento per il potenziamento delle 
competenze digitali e di cittadinanza digitale degli studenti attraverso metodologie 
basate sull’approccio Challenge Based Learning con evento presso le Scuole Ospitanti 
per Secondarie di primo e secondo grado; Organizzazione e realizzazione evento 
finale annuale #PNSD# Hackathon con i migliori gruppi partecipanti agli eventi 
scolastici; Organizzazione e realizzazione premialita’ nazionale/internazionale per il 
gruppo vincitore della finale regionale incentrata su obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030 e/o di promozione di approcci innovativi di orientamento alle 
professioni digitali del futuro. 

Ogni istituto si impegna ad individuare un Docente referente per la realizzazione del 
progetto all’interno dell’istituto. La scuola capofila individua il tutor referente generale 
del progetto che è il responsabile della pianificazione complessiva del progetto e 
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relativo controllo delle singole attività.

  Il progetto è in coerenza con le Azioni #15,#19,#20,#21 del piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD).Attraverso azioni dirette a favorire la più ampia diffusione dei 
processi di innovazione digitale all'interno degli Istituti partecipanti nonché con azioni 
didattiche innovative basate sulla metodologia CBL si intende promuovere altresì la 
progettazione e l'attuazione di soluzioni innovative per la realizzazione degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 nonchè un approccio innovativo di 
orientamento alle professioni digitali del futuro ,secondo quanto previsto dall'azione 
#21 del PNSD sulle carriere digitali. L'attuazione prevede l'organizzazione e la 
realizzazione di un hackathon scolastico presso ogni Istituto partecipante incentrato 
su sfide di ingaggio sull'Agenda 2030.

L’hackaton e la sua tematica sarà organizzato in collaborazione tra l’Istituto capofila e 
la scuola ospitante e realizzato con attività mentoring di esperti e studenti già formati 
sulla metodologia CBL e sull’Agenda 2030.

Ogni evento dovrà prevedere anche la partecipazione di esperti in orientamento alle 
professioni del futuro.

I vincitori e/o i migliori gruppi degli hack scolastici avranno la possibilità di fare una 
finale annuale regionale che si terrà ne L capoluogo di regione. Il gruppo vincitore 
della finale avrà come premio la partecipazione ad attività esperenziali 
nazionali/internazionali incentrate su obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
ONU 2030 e/o promozione di approcci innovativi di orientamento alle professioni 
digitali del futuro.
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 SERVICE LEARNING DEL MEDITERRANEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola polo regionale I.O. Guglionesi CB

All’accordo aderiscono n. 52 scuole del Molise

dicembre 2019 - 31 agosto 2020

L’accordo ha per oggetto: la promozione e lo sviluppo delle esperienze di Service 
Learning in Molise tra le scuole della rete e la diffusione e lo sviluppo di tale 
esperienza alle altre delle Reti regionali; la formazione di docenti e studenti che 
sperimenteranno la metodologia del Service Learning nella loro scuola; la 
realizzazione di materiali utili allo sviluppo dell’esperienza d Service Learning; 
l’attuazione del progetto Service Learning del Mediterraneo e delle attività di 
sperimentazione previste; la collaborazione con altre istituzioni appartenenti alla rete, 
nazionali ed internazionali.

Le risorse umane sono il personale in servizio nelle scuole, gli studenti in formazione 
e gli esperti ed i formatori esterni sul Service Learning.

L’assemblea della rete è formata dai rappresentanti delle istituzioni e degli enti 
componenti. Si riunisce due volte l’anno per deliberare:  tutte le iniziative necessarie 
al raggiungimento delle finalità della rete, la promozione di eventuali convenzioni ed 
accordi con Università, Enti pubblici e privati, l’adesione di nuovi progetti.

La scuola capofila cura la gestione amministrativa, convoca l’assemblea, custodisce i 
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verbali redatti durante le riunioni, è responsabile della diffusione e del 
coordinamento di tutte le azioni della rete stessa, tiene i contatti con la scuola 
capofila del Service Learning del Mediterraneo A. Zoli di Atri.

Le scuole aderenti si impegnano a: a) partecipare alle attività di formazione dei 
docenti; b) sperimentare almeno un progetto  di Service Learning nella propria scuola 
coerente con le seguenti tematiche: Ambiente; Miglioramento e cura spazi e luoghi 
pubblici o Salute e sicurezza, stili di vita salutari; Uguaglianza; Fame, povertà, senza 
casa o Immigrazione e integrazione o Cambiamento sociale o Cura del verde 
pubblico; Disabilità e bisogni speciali o Cura dei bambini; Animali; Protezione e cura 
degli animali; Contesti comunitari più sicuri (azioni contro il bullismo, la violenza, la 
violenza sulle donne etc.); Educazione civica digitale; c) sostenere la partecipazione 
degli studenti formati ad occasioni di confronto nazionali; d) coinvolgere gli studenti 
delle CPS presenti nell’istituto è il,coordinamento regionale delle CPS; e) 
organizzazione di azioni di disseminazioni sul territorio delle esperienze realizzate.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE GOOGLE APPS FOR EDUCATION

12 ore di formazione teorica e pratica con un’ attenzione particolare alla gestione delle 
classroom e la condivisione di documenti attraverso google drive

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ORGANIZZAZIONE ED UTILIZZO DEL LABORATORIO MULTIMEDIALE

Saranno effettuati corsi sull'utilizzo di un sistema di gestione degli accessi ad Internet sulla 
rete Wi-Fi e LAN. Dopo la realizzazione del laboratorio il docente avrà a disposizione un 
sistema di autenticazione in grado di differenziare l'accesso ad Internet in base ai livelli di 
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utenza, rendendo lo stesso più sicuro, economico e produttivo. Sarà inoltre necessario 
formare i docenti più esperti alla gestione tecnico/pratica dell’intero laboratorio per 
garantirne un corretto utilizzo e funzionamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON GLI ARREDI SCOLASTICI

In seguito alla realizzazione del laboratorio finanziato con il bando PON FESR “Ambienti 
Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici”, che metterà a disposizione della 
scuola uno spazio polifunzionale, dotato di tecnologie che si adattano velocemente a 
metodologie didattiche diverse, si intende effettuare corsi di formazione su Coding/pensiero 
computazionale/programmazione, Flipped Classroom, Tutoring, Peer-education, Cooperative 
learning, Learning by doing and by creating, CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA: YES, WE CODE

Formazione ai docenti della scuola primaria e secondaria di 8 ore sulle tematiche del CODING 
e della ROBOTICA EDUCATIVA, da svolgersi con docenti universitari dell’Università degli Studi 
del Molise - Facoltà Scienze della Formazione Primaria -

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CLASSEVIVA SPAGGIARI

Due ore di formazione da parte di personale qualificato per spiegare il funzionamento del 
nuovo RE Classeviva Spaggiari a tutti i docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SEMINARIO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE E DI 
ISTRUZIONE DOMICILIARE

5 ore presso I.C. D'Ovidio Campobasso Azione mirata di informazione e formazione sul 
territorio rivolta ai Dirigenti e Docenti(due per Istituto) che profitti della recente innovazione 
normativa per sviluppare e migliorare il servizio SiO e ID sia sul piano degli interventi 
professionali che sul piano delle sinergie territoriali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 GENERAZIONI CONNESSE
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La quarta edizione del progetto propone agli istituti iscritti un rinnovato ambiente di 
apprendimento online. Tutti i docenti seguiranno percorsi di formazione e proposte di attività 
didattiche nell'ambito di un processo guidato di autovalutazione,identificazione di bisogni e 
dotazione progressiva di strumenti. Rifletteranno sul loro approccio alla sicurezza online e ad 
un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'ambiente scolastico. Al termine 
del percorso ogni Istituto potrà dotarsi di una E-policy interna che preveda: misura di 
prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all'uso di internet e delle 
tecnologie digitali; assunzioni di misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo dele TIC nella 
didattica. La piattaforma supporta i docenti in ogni fase del percorso condiviso fino alla 
restituzione della E-policy,un documento fondamentale per programmare e/o aggiornare 
attività di educazione digitale, da prevedere nel PTOF.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI FORMAZIONE USO STRUMENTAZIONE SALA DI REGISTRAZIONE

Primo step: 6 ore per familiarizzare con l’uso degli strumenti di registrazione e loro 
applicazioni. Conoscenze di base di acustica ed informatica musicale. Pratica di registrazione 
con il registratore digitale. Secondo step: utilizzo del software di produzione musicale CUBASE 
e pratica in sala registrazione con un Tecnico specializzato

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IO SONO.....IO DIVENTO!
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9 ore di formazione tenute da esperti esterni Pedagogisti e studiosi di Scienze Umane sulle 
tematiche: Il gioco corporeo per la scoperta del se’ per la scuola dell’infanzia; Io e l’altro: 
superare la dimensione della conflittualità per la scuola primaria; Riconoscere il proprio stile 
cognitivo, scoprire le proprie attitudini e confrontarsi con la realtà esterna per la scuola 
secondaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LA PROPOSTA PEDAGOGICA DEL SERVICE LEARNING

11/09/2019 presso I.C Petrone CB incontro di formazione in presenza su La proposta 
pedagogica del Service Learning. Relatore dott. Simone Consegnati, coordinatore della Scuola 
di Alta Formazione EIS-Lumsa. Programma: inizio dei lavori:presentazione della giornata è 
condivisione di aspettative. Il Service Learning in Italia: esperienze nella scuola di ogni ordine e 
grado Presentazione della scheda progettuale e confronto nei lavori di gruppo. Condivisione 
dei lavori e conclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E MULTIMEDIALI

Didattica 3.0

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti idocenti

 

 EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA 
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COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

Introduzione dell’educazione civica nell’insegnamento scolastico L. 92/2019

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

 

 REALIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI

Qualificazione dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuola dell’infanzia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

 

 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL’INSUCCESSO FORMATIVO

Prevenzione dispersione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

 

 D.M 8/11 PER DOCENTI DI SCUOLA ELEMENTARE

Preparare i docenti della scuola primaria per svolgere il D.M 8/11.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 COOPERATIVE LEARNING

Strategie didattiche cooperative e collaborative.

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti

 

 POTENZIAMENTO DELLE STRATEGIE INCLUSIVE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI CON 
BES-DSA E DISABILITÀ

Percorsi didattici e metodologici inerenti ad alunni in situazione di difficoltà o diversamente 
abili. Miglioramento delle strategie didattiche finalizzate all’inclusione scolastica degli alunni 
con BES-DSA e disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti specializzati

 

 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA: 4 ORE ANNUALE

Formazione obbligatoria art. 20, comma 2, lett. h D,Lgs. N. 81/2008

 

 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA: 12 ORE

Formazione generale 8 ore e Formazione specifica 4 ore art. 20, comma 2, lett. h D.Lgs. N. 
81/2008

 

Approfondimento

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è 
finalizzato all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di 
miglioramento ed adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 
Triennale.
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Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità , i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
miglioramento. I bisogni formativi emersi dal RAV e dai questionari proposti ai 
docenti per valutare le necessità formative e le conseguenti aree di interesse, 
evidenziano la necessità di una formazione centrata a seconda delle aree, su:

AREA METODOLOGICA-DIDATTICA: l’uso delle tecnologie multimediali ed informatiche 
nella didattica; osservazione sistemica dei processi di apprendimento-insegnamento; 
percorsi didattici e metodologici inerenti ad alunni in situazione di difficoltà o 
diversamente abili;

AREA PSICO-RELAZIONALE - PREVENZIONE DISAGIO:

interazione insegnante - alunno; dinamiche relazionali e di gruppo;

AREA DISCIPLINARE: area linguistica; area artistico espressiva.

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di 
formazione che  concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. 
Oltre alle attività di Istituto, è prevista la possibilità di svolgere azioni 
individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al 
Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa 
Istituzione Scolastica.

E’ inoltre prevista un’attività’ di formazione interna all’I. C. relativa al passaggio 
di competenze e di saperi acquisiti dai singoli docenti nelle aree in cui essi 
sono già stati formati, a favore dell’intero Collegio dei Docenti o parti di esso.

La legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per 
la formazione in servizio del personale docente, qualificandola come 
“obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124), secondo alcuni 
parametri innovativi:

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come 
impegno e responsabilità professionale do ogni docente;

b) la formazione come “ambiente di apprendimento continuo”, insita in una 
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logica strategica e funzionale al miglioramento;

c) la definizione del finanziamento di un piano nazionale triennale per la 
formazione;

d) l’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della 
ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio è delle conseguenti 
azioni da realizzare;

e) l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la 
formazione e i consumi culturali;

f) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica 
e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e 
incentivare la professionalità docente.   

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema 
scolastico non si realizza senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e 
condivisione. Valorizzare il lavoro docente e l’ambiente scolastico come risorsa 
per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la 
conoscenza di significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e 
pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla 
Valutazione promozionale del progetto formativo promosso collegialmente. In 
sostanza, ciò significa trasformare la nostra scuola in Laboratori di Sviluppo 
Professionale per tutto il personale. Il Piano di Formazione a Aggiornamento 
rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 
attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azIone tendente a 
migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al 
raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad 
attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia; il 
Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, 
come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, 
funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità 
dell’offerta formativa e deve edere inteso come un processo sistematico e 
progressivo di consolidamento delle competenze.
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Finalita’ ed obiettivi del Piano di Formazione e Aggiornamento sono:acquisire 
conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 
degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
favorire il rinforzo della motivazione personale e della 
coscienza/responsabilità professionale; migliorare la comunicazione tra i 
docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; fornire 
occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 
in vista della loro utilizzazione didattica.

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di Qualità del 
nostro Istituto finalizzata al miglioramento continuo, del monitoraggio sui bisogni 
formativi. Si avvarrà di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti, delle 
iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole.

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche 
e di confronto, sia pratiche laboratoriale, nonché forme di aggregazione per grandi 
aree di significato tematico affine. Sono compresi nel Piano di Formazione annuale 
dell’Istituto: i corsi di formazione organizzati dal MIUR, e USR per rispondere a 
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad 
innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dalla’Amministrazione; i 
corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; i corsi 
organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; gli interventi formativi, sia in 
autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 
progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF; 
gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008). Per garantire l’efficacia nei processi di crescita 
professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative 
che fanno ricorso alla formazione in-line e all’autoformazione. Le tematiche saranno 
inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell’Istituzione 
scolastica e dei docenti.

i corsi di cui in oggetto potranno essere sostenuti dal Bonus annuale docenti.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA : 4 ORE ANNUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA: 12 ORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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