
 

 

 
 

 
 

Ordine di scuola Istituto comprensivo SI – SP - SSPG 
Indirizzo Via Costa Ospedale, n.° 16 
Città  Carovilli 
C.A.P. 86083 
Provincia Isernia 
Telefono - Fax 0865 838323 - 0865-838415 
Posta elettronica isic81200l@istruzione.it 
Pec isic81200l@pec.istruzione.it 
Cod. meccanogr. ISIC81200L 
Cod. fiscale 80003090943 
 

L’Istituto Statale Comprensivo Molise Altissimo di Carovilli è sorto 

nell’anno scolastico 2000-2001 dalla fusione degli istituti comprensivi di 

Capracotta e Carovilli. 

La denominazione adottata compendia la comune e fondamentale 

peculiarità orografica del suo territorio. 

In seguito ai processi di dimensionamento, l’ISC Molise Altissimo ha 

aggregato i Plessi di Miranda, Carpinone, Pesche e Pettoranello di Molise. 
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□ Risorse umane 

PERSONALE DOCENTE (organico) 

ordine di scuola tempo indet. tempo det. totale 

Scuola Infanzia 19 8 27 

Scuola Primaria 38 8 46 

Scuola Secondaria PG 16 19 35 

Docenti IRC 2 5 7 

Docenti sostegno 7 8 15 
  

  
  

PERSONALE A.T.A. (organico) 

  tempo indet. tempo det. totale  

D.S.G.A. 0 1 1 

Assistenti amministrativi 3 1 4 

Collaboratori scolastici 13 8 21 

 
□ Risorse materiali 

 Spazi attrezzati  Risorse multimediali 

Laboratori multimediali   Computer fissi e portatili 
LIM- schermo touch screen 
Stampanti multifunzione 
stampante 3D-scanner 3D 

Aule multimediali  

Palestre  

Biblioteche  
 
 

□ Risorse finanziarie 
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□ Plessi scolastici 
 

SCUOLA INFANZIA 

CAROVILLI: Via dei Frattari; tel. 0865 838575 

CAPRACOTTA: Via Roma; Tel. 0865 949239 

CARPINONE: Via Salita Colle, 131; tel. 0865 93243 

MIRANDA: Via Roncalli; Tel. 0865 496030 

PESCHE: Via Giovanni XXIII; Tel. 0865 1998303 

PESCOLANCIANO: Via Cairoli; tel. 0865 832251 

PETTORANELLO: C.da Pantaniello; tel. 0865 460457 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CAROVILLI: Via Costa Ospedale, 16; tel. 0865 838323 

CAPRACOTTA: Via Roma; tel. 0865 949239  

CARPINONE: Via Salita Colle, 131; tel. 0865 93243 

MIRANDA: Via Roncalli; tel. 0865 496030 

PESCHE: Via Giovanni XXIII; Tel. 0865 1998303 

PESCOLANCIANO: Piazza Garibaldi;  

S. PIETRO AVELLANA: Via Alfieri, n 15; tel. 0865 940132 

PETTORANELLO: C.da Pantaniello; tel. 0865 460457 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CAROVILLI: Via Costa Ospedale, 16; tel. 0865 838323 

CAPRACOTTA: Via Roma; tel. 0865 949239 

MIRANDA: Via Provinciale; tel. 0865 497138  

PESCOLANCIANO: Piazza Garibaldi 
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Le risorse 
finanziarie  

sono 
costituite da 

FONDI MIUR 

FONDI FSE-PON 

CONTRIBUTI ENTI LOCALI (comuni) 

CONTRIBUTI FAMIGLIE 



 

 

□ Vision e Mission dell’Istituto 

L’IC Molise Altissimo concorre allo sviluppo armonico e integrale della 

persona favorendo l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle 

competenze sociali e culturali. La sua mission si esplicita attraverso i 

seguenti assi:  

 ampliamento degli spazi di democrazia e di partecipazione alla vita della 

scuola; 

 promozione della interazione e della collaborazione con l’extrascuola 

coinvolgendo le famiglie e le diverse realtà del territorio nella 

progettazione nonché nella realizzazione di specifici percorsi; 

 instaurazione di un clima sereno, fondato sulla cultura dell’accoglienza, 

dell’accettazione e della collaborazione tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 

 valorizzazione della comunità professionale, intesa come gruppo i cui 

partecipanti si scambiano reciprocamente esperienze e conoscenze; 

 predisposizione di percorsi formativi miranti alla costruzione di un sapere 

unitario, significativo, culturalmente valido e socialmente spendibile. 
 

□ Obiettivi strategici dell’Istituto 

 potenziamento delle competenze a) linguistiche b) matematiche, 

logiche e scientifiche c) nella pratica e nella cultura musicali d) digitali 

degli studenti e) di cittadinanza attiva e democratica; 

 potenziamento della conoscenza delle lingue straniere; 

 potenziamento delle discipline motorie; 

 alfabetizzazione all'arte e al linguaggio teatrale;  

 prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento delle attività 

di inclusione; 

 personalizzazione delle attività formative riferite alle azioni di 

-recupero degli studenti in difficoltà; 

-potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza; 

 sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di continuità 

all’interno dell’IC; 

 potenziamento delle competenze digitali nei settori tecnico e 

amministrativo. 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Curricolo è parte integrante del PTOF; ne rappresenta, anzi, il 

fondamento centrale pulsante in quanto esplicita l’identità dell’istituto e le 

scelte operate dalla comunità formativa sul piano dell’azione didattica. 

Esso è stato elaborato in base ai seguenti principi e criteri 

a. Continuità e verticalità  

b. Ruolo fondamentale delle competenze  

c. Centralità dell’allievo nel percorso scolastico 

d. Ricorsività ed essenzializzazione  

e. Principio di gradualità. 

Le competenze chiave di cittadinanza sono assunte come orizzonte di 

riferimento. 
 

1.  Competenza alfabetica funzionale 
 

2.  Competenza multilinguistica 
 

3.  Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

 

4.  Competenza digitale 
 

5.  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
 

6.  Competenza in materia di cittadinanza 
 

7.  Competenza imprenditoriale 
 

8.  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

 

□ Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia è liberamente scelta dalle famiglie. Si rivolge a tutti 

i bambini dai 3 ai 6 anni di età. È la risposta al loro diritto all’educazione ed 

alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale 

presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea."  

 

 
Pag. 5 

 



 

 

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di  
 

- consolidare l’identità 

- sviluppare l’autonomia 

- acquisire competenze 

- sviluppare il senso della cittadinanza 

 

□ Primo ciclo d’istruzione 

Il Primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola primaria (della durata di 

cinque anni) e la Scuola secondaria di primo grado (della durata di tre 

anni). Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e 

per la costruzione dell’identità degli alunni. 

In tale fase si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili 

per continuare ad apprendere, a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

 

a. La scuola primaria  

 mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio 

dei diritti costituzionali; 

 offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi 

irrinunciabili; 

 attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di 

esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo 

sviluppo del pensiero riflessivo e critico.  

 

b. Nella scuola secondaria di primo grado  

 vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e 

un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva 

dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato; 

 le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono 

a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali che 

rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 

personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. 
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□ Educazione Civica 
 

Con l’entrata in vigore della Legge 20 agosto 2019, n. 92, l’offerta 

formativa dell’IC Molise Altissimo è stata integrata, in conformità al nuovo 

dettato normativo, progettando un Curricolo Verticale di Educazione 

Civica. 
 

Finalità 

a. L'educazione civica contribuisce a 

- formare cittadini responsabili e attivi 

- promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità. 

b. L'educazione civica mira a 

- sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea; 

- sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 

diritto alla salute e al benessere della persona. 
 

Il Curricolo di Educazione civica  

 esplicita il Profilo delle competenze al termine del Primo ciclo; 

 enuclea i Traguardi previsti al termine 

- della Scuola dell’Infanzia 

- della Scuola Primaria 

 delinea i criteri di organizzazione e le quote orarie da destinare 

all’insegnamento della disciplina. 

 

Il documento, inoltre, fissa i macro-nuclei tematici correlandoli con i Campi 

di esperienza, e le Discipline/Aree  
 

a. Cittadinanza e costituzione 

b. Sviluppo sostenibile 

c. Educazione alla cittadinanza digitale 
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Didattica Digitale Integrata 

 
 
Nell’anno scolastico 2020-21, è stato redatto e varato il Piano per la 

Didattica Digitale Integrata che, ai sensi della Nota MIUR 17377 del 28 

settembre 2020, è parte integrante del PTOF.  

 

La Didattica Digitale Integrata (DDI) va intesa come modalità didattica 

complementare che –mediante l’ausilio delle piattaforme digitali e delle 

nuove tecnologie- integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza. Questa metodologia 

innovativa consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli -insegnanti, studentesse e 

studenti- che di interi gruppi classe. Essa inoltre è orientata alle studentesse 

e agli studenti  

- con fragilità di salute, opportunamente attestate e riconosciute; 

- con particolari esigenze di apprendimento dettate da assenze 

prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche etc. 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

L’ISC Molise Altissimo, in consonanza con le attività didattiche previste 

dalle disposizioni ministeriali e dal Curricolo stesso, propone di realizzare 

degli interventi educativi che arricchiscono l’offerta dell’istituzione 

scolastica consentendo, a tutti gli allievi, ulteriori opportunità di 

apprendimento, di apertura e di confronto, di crescita multidimensionale 

della personalità. 
 

 
 

 
 

In tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo, agli allievi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado è offerta l’opportunità di frequentare il corso ad 

indirizzo musicale. Esso offre la possibilità, di intraprendere lo studio di 

uno dei seguenti strumenti 

 chitarra 

 violino 

 clarinetto 

 pianoforte 

 

Le lezioni si svolgono in orario aggiuntivo pomeridiano. 

Gli allievi che scelgono questa attività, oltre ad usufruire delle lezioni 

individuali di strumento fanno esperienza di musica di insieme come 

componenti dell’Orchestra Note Alte. 
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□ Progetti formativi 
I progetti sono funzionali al potenziamento-consolidamento delle 

competenze degli allievi, rispecchiano le principali vocazioni dell’Istituto e 

i bisogni formativi del territorio, sono in sintonia con gli indirizzi generali e 

le finalità del PTOF. 
 

Progetti approvati nell’anno scolastico 2021 - 2022 

Titolo  Area PTOF 
I pesc...attori (Progetto teatrale) 

Competenze artistiche, 
espressive e teatrali 

Revival (Progetto teatrale) 
Bimbi in folk 
Land art: forme e colori in libertà 
Artistica-mente 
Antici mestieri d’arte: l’uncinetto 
Supporto allo studio e potenziamento delle 
competenze (Prog. Ist.) 

Competenze in 
madrelingua; 
Competenze 
matematico-scientifiche  

Digischool2 coding e robotica educativa 
(Prog. Ist.) 

Competenze 
tecnologiche 
informatiche 

Il mio amico PC 
Robotic@ndo 
Happy children-Inglese nella SI (Prog. Ist.) Comp. lingua stran. 
Montess-orto Educ. ambientale 
Chi bene comincia… (Progetto pre-scuola) 

Inclusione 
Prevenzione del disagio 

Piano scuola Estate (FONDO PON "Per la 

scuola" 2014-2020 Apprendimento e socialità) 

Erasmus – Strategies for improving attendance 
and reducing truancy 

Intercultura 
Internazionalizzazione 

Noi e il computer: compagni di viaggio Ed. alla cittadinanza 
Orientativa-mente 

Orientamento-continuità Orientamento allo strumento musicale nella 
S.P. 
Scuola Attiva Junior (Prog. Min.) 

Sport e linguaggio 
corporeo 

Scuola Attiva Kids (Prog. Min.) 
Piccoli Eroi a Scuola (USR Calabria) 
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Organizzazione 
 

Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutte le persone 

che, a vario titolo, partecipano alle attività connesse all’espletamento del 

servizio scolastico, è stato redatto il Protocollo Operativo di contenimento 

del Covid-19. Tale Protocollo si impernia su tre misure  

- mantenimento del distanziamento interpersonale  

- utilizzo di protezioni per le vie respiratorie (mascherine)  

- igiene delle mani frequente ed accurata. 
 

 Orari di funzionamento Scuola Infanzia 
 

 

Doppio turno 
settimana corta (40 h) 

 

 8.30 – 16.30 
  

 8.15 – 16.15 
  

 8.00 – 16.00 

 

 Orari di funzionamento Scuola Primaria 
 
 

6 giorni 
 

  

 30h settimanali (Carovilli) 
  

 

 

 
5 giorni - settimana corta 

 

 28h settimanali 
  

 27h settimanali 
  

 25h settimanali 
 

 Orari di funzionamento SSPG 
 

 

6 giorni 
 

  

 -30h antimeridiane 
-rientri pomeridiani (strum. music) 

  

 
 

5 giorni – settimana corta 
 

  

 -30h antimeridiane 
-rientri pomeridiani (strum. music) 
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□ Figure gestionali 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

□ Articolazioni funzionali del Collegio dei docenti 
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□ Commissioni e gruppi di lavoro 

Commissione PTOF  Viaggi Istruzione-visite guidate 
   

Orientamento e continuità  Rapporti con il territorio - SNAI 
   

Internazionalizzazione Off. For.  Commissione Elettorale 
   

Nucleo Interno di Valutazione  Team Digitale 
   

Integrazione ed Inclusione   INVALSI 

 

□ Funzioni Strumentali 

 

Gestione PTOF e servizi per la didattica 
 

 

Larocca A. 
 

 

Interventi e servizi per gli studenti 
 
 

Palumbo P. 
 

 

Qualità dell’offerta formativa e dei servizi 
 

 

Villari D. 
 

 

Nuove tecnologie 
 
 

Di Rollo A. 
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Dipartimenti 
disciplinari 

Scuola Infanzia (Sebastiano E.) 

Scuola Primaria (Fuschino C.) 

SSPG: linguistico (Amicone C.) 
 

SSPG: matematico-scient. (Di Rollo A.) 

Sostegno (Carlini R.) Laboratori 

Laboratorio musicale 

Laboratorio informatica 

Centro sportivo scolastico 
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E allora il maestro deve essere per quanto 
può, profeta, scrutare i “segni dei tempi”, 
indovinare negli occhi dei ragazzi le cose 
belle che essi vedranno chiare domani e che 
noi vediamo solo in confuso. 

(Don Lorenzo Milani) 


