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Il “Piano dell'Offerta Formativa Territoriale” costituisce il documento programmatico 

capace di dare risposte coerenti sulla base di una lettura condivisa dei bisogni formativi 

presenti sul territorio, con l'impegno di tutti gli attori della rete locale a costruire un sistema 

educativo - formativo integrato. 

Pertanto attraverso la sottoscrizione dell'intesa per la promozione del “Piano dell'Offerta 

Formativa Territoriale” si avvia un processo educativo - formativo che si basa su un sistema 

capace di permettere la costruzione di percorsi unitari, attraverso la coerenza di sviluppo e la 

condivisione di obiettivi, ed integrati, attraverso il potenziamento dell'offerta e la 

diversificazione delle scelte; perseguendo, così , una governances  completa della rete 

educativo-formativa territoriale.

Le istituzioni scolastiche sono titolari dell'Offerta Formativa che realizzano tenendo conto 

delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed 

economici del territorio.

Considerato che la metodologia concertativa, che lega l'Ente Locale e le Istituzioni 

Scolastiche risulta conforme alla legislazione vigente,ne diviene lo strumento che assicura, a 

livello locale, l'esercizio delle funzioni proprie sulla base dei principi di sussidiarietà, 

adeguatezza,e differenziazione da parte del Comune e da parte delle Autonomie Scolastiche 

nella gestione dei servizi scolastici.

Il Comune di Capurso e le Istituzioni scolastiche si impegnano di concerto ad adottare gli 

obiettivi che il Consiglio di Lisbona del 2000 ha fissato per l'Europa.

I convenuti ,presa visione del Piano Dell'Offerta Formativa Territoriale, hanno espresso il loro 

accordo, sul documento allegato, condividendone i principi, con la sottoscrizione della 

presente “Intesa per la promozione del P.O.F.T.”

     Letto, firmato e sottoscritto

      Capurso
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La  Valutazione

Del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale 2011/2012

Le diverse attività proposte e condivise nel Piano dell'Offerta Formativa Territoriale 2011/2012  

hanno registrato risultati molto buoni.

La finalità della complessa progettazione  Territoriale è quella di favorire e realizzare un 

meccanismo formativo in cui l'intera comunità diventi educante attraverso una progettualità 

che da continuità, senso e valore unitario alle  proposte delle diverse agenzie educative 

presenti sul territorio.

Registrando l'aumento dell' interesse verso i temi della legalità, della sostenibilità e della 

qualità della vita nel contesto urbano, si sono sviluppati progetti che hanno valorizzato  queste  

tematiche,  facendo  assumere all'alunno il ruolo di “ indicatore ambientale della qualità della 

vita del proprio paese”, nella convinzione che un paese a misura di bambino diventi 

sicuramente più  sicuro e vivibile per tutti.

Grande entusiasmo ha registrato il progetto 

Insolite e convolgenti  le attività: bambini e ragazzi  hanno approfondito le diverse 

argomentazioni nelle Commissioni di Lavoro;  hanno confrontato le stesse nelle riunioni di 

Maggioranza,  per arrivare a  decidere di convocare un vero Consiglio Comunale con  

preparazione  e definizione dell'ordine del giorno .

Grande successo di pubblico e di consensi ha registrato il progetto in rete 

 il quale ha  sensibilizzato alunni e genitori a comprendere il valore  di una risorsa 

tanto necessaria quanto preziosa e fondamentale per la vita.

Interessante e ben articolato il progetto che ha visto gli alunni delle 

classi seconde delle due scuole primarie, protagonisti nella lettura di infrazioni stradali .

I progetti  che afferivano  hanno sensibilizzato grandi e  

piccoli a conoscere il proprio paese per poterlo vivere e rispettare. 

Il progetto  in continuità con i progetti  

e   ha favorito 

nei piccoli alunni lo sviluppo di una attenzione mirata a comprendere  la relazione che esiste  

tra l'uomo,  il territorio e la salvaguardia dello stesso, promuovendo esperienze dirette di 

mobilità sostenibile e riciclo.

Il momento finale ha coinvolto alunni e genitori in una grande festa di primavera al parco 

comunale.

“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi”.

“Acqua bene 

Comune”, 

 “I Mini Vigili a Capurso”

all'area della tutela dell'ambiente

“Sosteniamo la terra” “Esploro, scopro…amo i 

prodotti della mia terra” “I Colori per vivere meglio.. nell'Arte e nella natura”



6

Articolate le attività collegate ad altri progetti:  nel centro storico, ai giardini pubblici e al parco 

con l' esperienza giocosa di orienteering.

Sullo sfondo  della  maestosa facciata della Chiesa Madre S.S.Salvatore  , applausi e consensi 

per il momento teatrale offerto dagli alunni coinvolti nel progetto  

Alto è stato l'indice di gradimento del progetto:  

“La città di Capurso: donne, 

uomini, usi e costumi tra ieri e oggi”. 

“Sportello d'ascolto aiuto-famiglia”
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La  Progettazione

Del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

La progettazione del Piano Territoriale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2012/2013, 

curata dal Consigliere Delegato alle politiche scolastiche dott.ssa Maria Squeo, è stata 

condivisa con gli Assessorati alla cultura, alla sicurezza,  alle politiche ambientali ed alle 

politiche sociali di concerto con i Dirigenti Scolastici che operano nelle scuole del territorio.

Il giorno 5 ottobre 2012, presso la sala giunta del Palazzo di Città si sono riuniti il Sindaco 

Francesco Crudele, il Consigliere Delegato alle politiche scolastiche Maria Squeo, i Dirigenti 

Scolastici degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio:  dott. Francesco Tesoro  dirigente 

dell'I. C.“ S. G. Bosco-Venisti”  e dott.ssa Giovanna De Giglio dirigente dell'I. C.” S. D. Savio-

Venisti” per definire iniziative e proposte e coordinare  la progettazione del Piano Dell'Offerta 

Formativa Territoriale relativo all'anno scolastico 2012/2013 con l'intento di creare legami 

sempre più concreti tra Scuola, Ente Locale e Territorio.

 Hanno preso parte all'incontro  le docenti  con incarico di Funzione strumentale dell' area Pof, 

dell'area Continuità, dell' area Ambiente: Maria Teresa Lisco, Rosanna Oliva, Anna Maria 

Ambriola, Maria Luisa Lavalle, Giuseppina Damiani, Rossana Papa, Gloria Dell'erba  e 

Giovanna Della Porta.

Il legame con il territorio, la creazione di reti, la condivisione dei bisogni e la progettazione 

partecipata sono stati gli argomenti di discussione dell'incontro.

Nella riunione sono stati rivalutati diversi punti di forza utili per realizzare il Piano Territoriale 

dell'Offerta Formativo ed è stato condiviso nuovamente l'obiettivo di costruire un documento 

programmatico capace di dare risposte coerenti dopo aver operato un'attenta analisi dei 

bisogni, adottando gli obiettivi che il Consiglio di Lisbona del 2000 ha fissato per l'Europa

 Le Istituzioni Scolastiche e il Comune di Capurso , uniti negli intenti e convinti che i contesti 

educativi siano il luogo privilegiato per  incontri, confronti e percorsi, si impegnano con una 

progettazione partecipata a condividere i bisogni del territorio,  per una formazione di liberi 

cittadini responsabili e compartecipi della vita della comunità locale.
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OBIETTTIVO STRATEGICO di LISBONA 23-24 marzo 2000

Diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado 

di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una 

maggiore coesione sociale.

Premesso che il Consiglio di Lisbona del 2000  fissa per l'Europa l'obiettivo di far diventare 

l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo , assegnando ai 

sistemi formativi  “UN RUOLO DA PROTAGONISTA”;  il Comune di Capurso attiva  una 

politica finalizzata a realizzare una strategia territoriale volta al raggiungimento di questo 

macro-obiettivo e, in linea con quanto definisce l'articolo n°1 dello Statuto, cura gli interessi 
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della comunità e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e, a tal fine,  imposta 

relazioni istituzionali con le scuole all'insegna della collaborazione e della partecipazione. 

 Questo rappresenta una condizione basilare affinché tutti possano

costruirsi un futuro degno in una società come quella attuale che si trova ormai ad una svolta 

epocale, risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia 

basata sulla conoscenza.

A questo proposito è fondamentale l'impegno delle istituzioni scolastiche ,

insieme a tutte le altre agenzie formative del territorio, a collaborare alla costruzione di 

percorsi curricolari capaci di soddisfare i bisogni formativi del proprio bacino di utenza, 

all'interno del quadro legislativo tracciato :

- dalla legge 15 marzo 1997, n. 59,

- dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

- dalla legge 28 marzo 2003, n. 53,

- dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,

- dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,

- dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, 

- dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 ,

- dal decreto ministeriale del 22 Agosto 2007, n. 139.

Analisi del territorio e dei bisogni

Il Comune di Capurso ospita sul proprio territorio  due Istituti Comprensivi ad indirizzo 

musicale:

- Istituto Comprensivo “S.Giovanni Bosco-Venisti”

- Istituto Comprensivo “S. Domenico Savio-Venisti” 2°gruppo

Ogni Istituto Comprensivo si struttura in due Scuole dell'Infanzia, una Scuola Primaria ed una 

Scuola Secondaria di 1° grado.

- I. C. “S. G. Bosco-Venisti” (Scuole Infanzia: Montessori, Rodari – Scuola Primaria: S. G. 

Bosco - Scuola S.S.1°grado: G. Venisti centrale).

- I.C. “S.D.Savio-Venisti” 2°gruppo (Scuole Infanzia: M.T. di Calcutta - Collodi - Scuola 

Primaria: S. D. Savio - S. S. di 1°grado: G. Venisti succursale).

Due Scuole dell'Infanzia: Montessori e Madre Teresa di Calcutta ed alcune sezioni della 

Scuola Primaria S. G. Bosco funzionano a tempo pieno con servizio di refezione 

scolastica.

Tutte le Scuole di ogni ordine e grado determinano, sul territorio, una importante qualità 

dell'Offerta Formativa.

Da un'attenta analisi della realtà territoriale emerge un tessuto socio-economico variegato, 

carenze socio-culturali insieme ad un rispetto inadeguato della cosa pubblica, molte volte 

oggetto di atti vandalici.
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E' proprio in questo contesto socio-economico-culturale si pone con forza l'accento  sui temi 

atti a favorire la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'innalzamento del livello di istruzione 

della popolazione in generale e dei giovani in particolare.

Questo, nella logica dell'ecosistema formativo, induce a promuovere e favorire, nelle I.I.S.S. di 

ogni ordine e grado, l'acquisizione di competenze interculturali, sociali e civiche che 

consentono la partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale.

La legge del 30 ottobre 2008 n.169 ha già introdotto nelle scuole  l'insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione,”facendo emergere il  fondamentale rapporto che lega la scuola 

alla Costituzione .

Gli alunni devono essere sensibilizzati ed educati ad acquisire stili di vita e comportamenti 

ispirati al rispetto delle norme di convivenza civile in prospettiva del bene comune .

In tale ottica anche nel Documento tecnico allegato al Decreto ministeriale del 22 agosto  

2007,n139, - Regolamento recante norme  in materia di adempimento dell' obbligo di 

istruzione  viene indicata , come competenza che i giovani devono conseguire al termine 

dell'obbligo scolastico, nell' asse storico-sociale il “collocare l'esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.” 

In tal modo si sono definite le possibili aree di intervento  del  P.O.F.T. che si iscrivono a pieno 

titolo nelle mete primarie considerate irrinunciabili dalle scuole di ogni ordine e grado.

1) AREA LEGALITA'  - promozione della  sicurezza e della cittadinanza attiva e 

consapevole

2) AREA AMBIENTE – promozione della tutela dell'ambiente e della cittadinanza 

attiva

3) AREA SOCIALITA'- promozione di interventi atti ad adottare precise misure 

preventive e di    contrasto delle situazioni di disagio sociale  

                              

L'Amministrazione Comunale persegue,  così,  un programma politico diretto a promuovere 

iniziative e a finanziare  progetti scolastici che valorizzino le potenzialità dei giovani, il loro 

impegno nella realizzazione di una società più solidale, sicura, aperta al dialogo, all'impegno 

responsabile, allo sviluppo dell'intercultura ed alla promozione di stili di vita positivi , costruttivi 

e responsabili.

Nell'incontro del 22 ottobre 2012, presso la sala giunta di Palazzo di Città  il Vicesindaco 

Mario Costantini, nonché Assessore alle politiche ambientali, il  Consigliere Delegato alle 

Politiche scolastiche Maria  Squeo, i dirigenti scolastici dei due Istituti Comprensivi Dott. 

Francesco Tesoro, dott.ssa Giovanna De Giglio insieme ai docenti : C. Soldo, M.T.Lisco, M. 
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Pasculli, M. Ferrara, R. Pepe, G. Damiani, M. Lavalle  , G. Della Porta, L. Monti e R. Oliva  

esaminano ed analizzano alcuni bisogni di grande rilevanza territoriale.

Si riconosce il notevole impegno da parte dell'amministrazione Comunale verso i temi della 

Legalità , della Sostenibilità e della qualità della vita nel contesto urbano. 

Sul territorio di Capurso  si è istituito anche un “Osservatorio della Legalità” che monitorizza 

le illegalità di diversa natura. Pertanto si invita, con la partecipazione attiva e concreta dei 

rappresentanti delle forze dell'ordine, ad attivare ogni formula possibile  atta a formare ed 

educare i ragazzi ai temi della  sicurezza e della Legalità.

Si pone l'attenzione, inoltre, sull'importanza di informare e sensibilizzare ,quanto più 

possibile, gli alunni , le famiglie e l'intera comunità a cogliere l'importanza della raccolta 

differenziata e ad impegnarsi per  differenziare in maniera corretta. 

L'Amministrazione Comunale esprime la volontà di conseguire un'elevata protezione 

ambientale e tutela igienico- sanitaria del territorio attraverso la modifica sostanziale dei 

servizi da realizzare nel prossimo futuro mediante la raccolta “ porta a porta” 

L'azione di informazione prevederà non solo la promozione di una corretta raccolta 

differenziata, ma soprattutto la promozione di una cultura del recupero della materia( L.R.n° 36 

del 31/12/2002 art. 2) finalizzata a realizzare l'obiettivo “ RIFIUTI ZERO”.

Premesso che la scuola è il posto in cui bambini e ragazzi si incontrano con gli altri, uguali e 

diversi, ed imparano la difficile arte del dialogo e del rispetto tra persone e tra culture, diventa  

indispensabile costruire , nel territorio,  una progettualità che miri al coinvolgimento di più forze 

per una qualità culturale e formativa più efficace .

Il giorno 15 novembre 2012 presso la sala giunta di Palazzo di Città il Sindaco , il Delegato alle 

politiche scolastiche, i Dirigenti degli Istituti Comprensivi e i Docenti referenti Pof ed Ambiente 

si incontrano per definire la progettualità territoriale.

Tutti i presenti sono concordi nel ritenere che la condivisione dei bisogni e la  progettualità 

partecipata sia di grande valenza formativa  e che la  effettiva collaborazione tra le scuole e il 

territorio possa migliorare la qualità culturale dell'azione stessa. Codesta organizzazione 

comporta anche una crescente complessità d'interventi che esige una progettualità condivisa 

tra tutti i soggetti responsabili e  con  un'attenzione particolare ai processi  così da  poter 

garantire risultati di elevata qualità.

All'unanimità si è giunti a definire per il P.O.F.T. 2012/2013 una progettualità in rete  sulla 

tematica ambientale con la finalità di promuovere la partecipazione tra i due Istituti 

Comprensivi presenti sul territorio, tra gli  studenti, tra le agenzie culturali, sportive e religiose e  

tra i liberi cittadini per confrontarsi sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e collaborare in 

possibili scenari di miglioramento della qualità della vita del paese

Le Istituzioni Scolastiche e il Comune di Capurso si impegnano, quindi, a diffondere i valori 
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costituzionali per una formazione di persone libere, responsabili e partecipi alla vita della 

comunità locale, nazionale e internazionale, convinti che i contesti educativi siano il luogo 

privilegiato per incontri, confronti e percorsi.

La scuola rappresenta un luogo privilegiato per educare alla convivenza democratica, che può 

essere praticata efficacemente attraverso espressioni di democrazia diretta e partecipata alla 

vita della scuola stessa e del territorio.

La scuola dunque come patrimonio da custodire e il proprio paese come contesto allargato da 

vivere da protagonisti.

In una prospettiva di comunità inclusiva, che capta precocemente i segnali di disagio e si 

orienta in modo coordinato per agire favorevolmente, si considera decisiva per una alta qualità 

del Sistema Educativo-Formativo , che siano organizzati momenti di riflessione e di lavoro con 

le famiglie, con gli alunni, con gli insegnanti e con le altre agenzie educative che operano sul 

territorio, sui temi della prevenzione del disagio in età evolutiva.

Pertanto notevole attenzione viene posta alla progettualità relativa all'area della socialità.

In tal senso sono pienamente condivisi da tutti i soggetti coinvolti nel P.O.F. Territoriale 

i progetti di:

1- Educazione e promozione dei valori della legalità e della sicurezza

2- Educazione e tutela dell'ambiente

3- Educazione e promozione di interventi atti ad adottare precise misure preventive 

e di contrasto delle situazioni di disagio sociale.

La continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuole, costituisce obiettivo 

prioritario da perseguire all'insegna della coerenza educativa e della crescita del sistema 

formativo cittadino nella sua interezza.

La generalizzazione degli Istituti Comprensivi, che riuniscono Scuola dell'Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado, crea le condizioni per progettare un unico percorso strutturante che 

contempli i molti apprendimenti che il mondo oggi offre.

Le attività progettuali inserite nel POF Territoriale   valorizzano esperienze significative, 

esperendo i molteplici  linguaggi dell'Arte: attività teatrali, sportive,  musicali e di ricerca.

La valutazione dovrebbe basarsi su una raccolta di dati che comprenda il punto di vista del 

maggior numero possibile delle persone coinvolte in ciò che è stato individuato come oggetto 

della valutazione.
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 Sarebbe opportuno  monitorare i percorsi progettuali  in modo da poter disporre di 

informazioni utili ed attendibili che permettano un monitoraggio di processi e prodotti ed 

eventuali cambiamenti di rotta.

 La validità e l'efficacia del percorso nella sua globalità permetterà di migliorare la 

progettazione di percorsi successivi. 

 

L'Amministrazione Comunale, pur consapevole delle difficoltà economiche che colpiscono  

le famiglie e l'intera Comunità, non intende rinunciare ad investire sulla Cultura e sulla 

Formazione delle giovani generazioni che rappresentano  il futuro della  Nazione e dal 

prossimo anno scolastico offre un'opportunità in più  ai Cittadini, mettendo a disposizione uno 

SCUOLABUS  che colleghi le zone Superga e San Pietro ai due Istituti Comprensivi, 

consentendo agli alunni di frequentare  le Scuole di ogni ordine e grado di Capurso.

Tutti i progetti dell'anno 2012/2013 elaborati dagli Istituti Comprensivi “ S. G. Bosco-Venisti” e 

“ S. D. Savio - Venisti” 2° gruppo sono inseriti nella” Sezione Progetti  Territoriali”

Sarà opportuno effettuare  una selezione dei progetti qualora non fosse possibile accoraglieli 

tutti per motivi organizzativi e finanziari.





Istituto comprensivo “S. G. Bosco - Venisti”

Scuola Infanzia “Maria Montessori” Scuola Infanzia “Giovanni Rodari”

Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” Scuola Secondaria di I° grado “Gennaro Venisti”

Scuola Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” Scuola Infanzia “Carlo Collodi”

Scuola Primaria “San Domenico Savio”

Istituto comprensivo “S. Domenico Savio”

Scuola Secondaria di I° grado

SEZIONE PROGETTI TERRITORIALI





Sommario
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AREA LEGALITA' E AMBIENTE

- Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi”

- Progetto “A Scuola Faccio un Film”

- Progetto “I Mini Vigili a Capurso”

AREA AMBIENTE E TERRITORIO

- Progetto “Colora la Città”

- Progetto/concorso “Scuola Riciclona”

- Progetto “Alice l'esploratrice nel Paese delle Meraviglie”

- Progetto “Le Chiese del Centro Storico di Capurso”

- Progetto “Capurso dalla Fanoje al Natale”

- Progetto “Il filo della Memoria”

- Progetto “Viaggiare in biblioteca senza la seccatura dei bagagli”

AREA SOCIALITA'

- Progetto “Sportello d'ascolto Scuola - Famiglia”

- Progetto “Insieme nel mondo della Musica”





Progetto

“CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”

“CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” ( C.C.R.)

CHI

REFERENTI

DESTINATARI

L'Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla formazione civica dei ragazzi nelle diverse e 
molteplici fasi di acquisizione delle competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza attiva, 
istituisce nel Comune di Capurso il 

La partecipazione attiva ai lavori del Consiglio permetterà agli alunni di confrontarsi, di gestire le 
conflittualità ed approfondire la conoscenza del proprio paese , funzionale anche a motivare un 
comportamento di salvaguardia e rispetto della cosa pubblica.

Il CCR  proseguirà i lavori dello scorso anno.
I consiglieri  lavoreranno anche al  tema della legalità , coinvolgendo sempre di più il territorio e la 
cittadinanza in questa importante riflessione.
Verrà promossa , nuovamente, la raccolta differenziata in tutte le scuole del comune di Capurso con 
un'attenzione più alta a rilevare i comportamenti scorretti.

Il CCR si concentrerà sul tema della rilevazione della qualità della mensa scolastica, in
collaborazione con AUSL,  Ditta responsabile della preparazione degli alimenti e Comitato Mensa.

  

Assessorati: Cultura, Pubblica istruzione, Sicurezza,  Ambiente, Servizi Sociali
Istituto Comprensivo” S. G. Bosco-Venisti”
Istituto Comprensivo” S. D. Savio-Venisti”2°gruppo

2 docenti I.C.” S.G.Bosco-Venisti”
2 docenti I.C.” S.D.Savio-Venisti”

I.C. “S. G. Bosco-Venisti”
Alunni di classi quarte e quinte Scuola Primaria ed alunni classi prime, seconde e terze S.S. di 
1° grado

I.C. “S.D.Savio-Venisti”
Alunni di classi quarte e quinte Scuola Primaria ed alunni classi prime, seconde e terze S.S. di 
1° grado

AREA LEGALITA’ E AMBIENTE 
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LUOGHI

TEMPI

INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Spazi scolastici per le votazioni
Biblioteca Comunale per incontri collegiali 
Sala Consigliare per le sedute del consiglio 

Gennaio-Maggio 

Il C.C.R. si avvarrà, nello svolgimento delle sue funzioni, del supporto del Consigliere Delegato 
alle politiche scolastiche.

Gli incontri saranno definiti di volta in volta a seconda delle necessità

Associazioni di volontariato che operano sul territorio
Associazioni culturali e sportive
Rappresentanti della P.M.

Con L'Ente Locale 
Con i due Istituti Comprensivi
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Progetto

“A SCUOLA FACCIO UN FILM”

LUOGHI 

                              

Il Progetto “A Scuola Faccio un Film”  è finalizzato a sviluppare negli alunni il pensiero critico e ad 
EDUCARE ALLA LEGALITA', alla convivenza  ed al rispetto di se stessi e degli altri .
La realizzazione di questo percorso didattico sarà ripreso da una “troup” di bambini che con 
l'aiuto di un esperto nel settore della cinematografia realizzerà un cortometraggio.

 

Assessorati Cultura, Pubblica Istruzione, Sicurezza e ambiente
Istituto Comprensivo” S. D. Savio-Venisti”2°gruppo

1 docente I.C.” S.D.Savio-Venisti” 

25 alunni S.Primaria e S.S.di 1° grado

Spazi interni della scuola

Gennaio - Giugno 2013

  

 

CHI

REFERENTI

DESTINATARI 

TEMPI
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INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Esperto in cinematrografia

Vedere progetto allegato

Scuola- Territorio

Con Il Comune di Capurso
Con le scuole che operano sul territorio
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Progetto

“I MINI VIGILI A CAPURSO”

UN'ESPERIENZA DA MINI 
VIGILI”.

I MINI vigili a Capurso

I MINIvigili a Capurso

I MINIvigili

CHI

REFERENTI

DESTINATARI 

L'amministrazione Comunale di Capurso di concerto con le scuole che operano sul territorio, 
intende promuovere e far vivere concretamente agli alunni delle scuole “  

Il progetto  nasce dall'esigenza di coniugare ed attuare un confronto diretto 
tra scuola ed extrascuola.
Da un'attenta analisi della realtà territoriale spesso emerge un rispetto inadeguato delle regole e 
della Cosa Pubblica.Molte volte monumenti piazze, giardini, panchine, lampioni, strade e scuole 
sono oggetto di atti vandalici .E' proprio in quest'analisi di contesto che si pone con forza l'accento 
sul rispetto delle regole, sul rispetto del bene comune, favorendo  la cittadinanza attiva.
L'extrascuola per i ragazzi è un mondo da esperire: ricco di attrattive, ricco di sorprese, ricco di 
eventi imprevedibili e di esperienze relazionali di notevole interesse e coinvolgimento emotivo.
Tutto questo, nella logica dell'ecosistema formativo, induce a promuovere e a favorire 
l'acquisizione di competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche che consentono la 
partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale.
Il progetto “ ” sarà finalizzato a far  acquisire una maggiore consapevolezza in 
merito alla sicurezza stradale,  a sensibilizzare i ragazzi a muoversi autonomamente, rispettando se 
stessi e gli altri e a rilevare  le eventuali illegalità.

,  con il consenso dei genitori, potranno partecipare alle diverse iniziative e 
manifestazioni scolastiche, civili e religiose organizzate sul territorio .

Assessorati:  Cultura, Pubblica Istruzione,Sicurezza,  Ambiente
Istituto Comprensivo” S. G. Bosco-Venisti”
Istituto Comprensivo” S. D. Savio-Venisti”2°gruppo

 Corpo Polizia Municipale
1 docente I.C.” S.G.Bosco-Venisti”
1 docente I.C.” S.D.Savio-Venisti” 

Un gruppo di alunni delle classi quarte Scuola Primaria Istituto Comprensivo “S. G. Bosco Venisti”
Un gruppo di alunni delle classi quarte Scuola Primaria Istituto Comprensivo “S. D. Savio-Venisti”2° 
gruppo” 

“ ”
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LUOGHI 

TEMPI

INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Le vie più importanti del paese
Partecipazione a manifestazioni civili e religiose

Fase formativa da novembre a gennaio;
Fase pratica da aprile a giugno.

Polizia Municipale

Da definire con l'Assessore alla sicurezza e con  il comandante della P.M.

P.M di Capurso
Parco Scuola del Traffico - Bari -

Con Il Comune di Capurso
Con il comando della P.M.
Con le scuole  del territorio
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Progetto

“COLORA LA CITTÀ”

CHI

REFERENTI

La finalità di questo progetto sarà quella di formare persone capaci di occuparsi della propria città 

percependola come qualcosa di cui si ha la responsabilità.

L'obiettivo prioritario sarà quello di  favorire lo sviluppo di una “coscienza ambientale” per la salvaguardia del 

territorio , coinvolgendo studenti, famiglie, agenzie territoriali e commercianti  per un confronto diretto sulle 

tematiche dello sviluppo sostenibile  e sul  riciclo.

Sarà fondamentale il rapporto positivo e di scambio continuo con l'azienda preposta alla raccolta, non solo 

per condividere le modalità con cui questa dovrebbe avvenire, ma per preparare e formare gli attori di questo 

rapporto, ad una collaborazione ed ad una consapevolezza che vada al di là del puro: “io produco rifiuti, tu 

raccogli”, e che quindi contribuisca a formare quella mentalità che rende tutti abitanti che amano il posto 

dove vivono conservandone gli equilibri e avendone rispetto.

Il progetto mirerà a far comprendere e a far valutare le implicazioni che questo fenomeno ha e può avere  se 

non si riescono ad adottare  ed a mettere in pratica comportamenti responsabili e sostenibili.

Il progetto si esplicherà in quattro fasi

1- fase: intervento rivolto agli alunni a cui è destinato il progetto;

2- fase: intervento rivolto  alle famiglie degli alunni;

3- fase: intervento rivolto ai commercianti e  alle ditte presenti sul territorio;

4- fase: festa finale che coinvolgerà tutto il territorio attraverso il grande gioco “COLORA LA CITTÀ” in cui i 

partecipanti, alunni dei due Istituti Comprensivi, genitori, commercianti ecc) potranno contribuire a 

comporre attraverso i colori che li rappresenta, un GRANDE PUZZLE che rappresenterà Capurso con i 

profili dei suoi monumenti più rappresentativi.

Questo GRANDE PUZZLE potrà essere apposto, come monumento e simbolo di una comunità che lavora 

insieme, in uno degli spazi della città.

Assessorati -  Cultura, Pubblica Istruzione, Ambiente, Sicurezza
Istituto Comprensivo” S. G. Bosco-Venisti”
Istituto Comprensivo” S. D. Savio-Venisti”2°gruppo

I.C. “S. G. Bosco - Venisti”
1 docente Ref. Ambiente S. Primaria
1 docente Ref. Continuità S. Primaria
3 docenti classi quinte-Scuola Primaria
2  docenti S.S.di 1°grado (gruppo di 30 alunni di prima seconda e terza)

I.C. “S. D. Savio - Venisti”
1 docente scuola Ref. Ambiente S.S. di 1° grado (gruppo di 15 alunni di classi prime)
1 docente Ref. Continuità S. Primaria
3 docenti classi quinte-Scuola Primaria



DESTINATARI 

LUOGHI 

TEMPI

INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

I.C. “S. G. Bosco - Venisti”
alunni di classi quinte Scuola Primaria ed alunni (30) classi prime, seconde e terze 
S.S. di 1° grado.

I.C. “S. D. Savio - Venisti”
alunni di classi quinte Scuola Primaria ed alunni (15) classi prime, S.S. di 1° grado.

Le vie più importanti del paese, I cortili  delle  scuole
Le aiole  delle  scuole , I laboratori scolastici
Il parco, Il centro storico
I giardini pubblici, Le corti del centro storico
Le Chiese, Il mercato, I supermercati

Gennaio – Giugno 2013

Esperto in attività espressivo- teatrali 

Vedere progetto

P.M di Capurso, Ditta Ecologica Pugliese, Attività commerciali, Attività industriali
Associazioni di volontariato, Famiglie, Radio locali per spot radiofonici

Con Il Comune di Capurso
Con il comando della P.M.
Con gli Istituti Comprensivi presenti sul territorio

26
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Progetto / Concorso

SCUOLA RICICLONA

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

“ Colora la città” .

CHI

REFERENTI

DESTINATARI

 

LUOGHI 

L'amministrazione Comunale di concerto con le scuole che operano sul territorio intende 
promuovere una  rivolta alla 
popolazione scolastica di Capurso con l'intento di trasferire a tutti i cittadini l'importanza della 
differenziata.  
Il concorso si collega, diventandone parte integrante, al progetto 
Alunni e famiglie  coinvolti nel concorso attiveranno una competizione tra plessi per realizzare una 
buona raccolta differenziata.
L'Istituto Comprensivo che si distinguerà per il maggior quantitativo di differenziata avrà il 
riconoscimento di “ SCUOLA RICICLONA” insieme ad un buono in danaro da spendere in acquisto di 
materiale di facile consumo.

 

Assessorati Cultura, Pubblica Istruzione, Ambiente
Istituto Comprensivo” S. G. Bosco-Venisti”
Istituto Comprensivo” S. D. Savio-Venisti”2°gruppo

4 docenti I.C.” S.G.Bosco-Venisti”- 1 docente per ogni ordine di scuola
4 docenti I.C.” S.D.Savio-Venisti” – 1 docente per ogni ordine di scuola

Tutti gli alunni delle scuole del territorio

Cortili interne delle scuole dove saranno collocate le terne per la differenziata : carta, plastica, 
vetro.
Ogni scuola avrà, al proprio interno,  una terna cartonata , colorata e di arredo, per differenziare la 
carta e la plastica.
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TEMPI

INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Gennaio - Giugno 2013

Vedere progetto allegato

Ditta Ecologica Pugliese s.r.l. , concessionaria del servizio di igiene urbana e connessi
Polizia Municipale

Con Il Comune di Capurso
Con le scuole che operano sul territorio
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Progetto 

“ALICE L'ESPLORATRICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”

CHI

REFERENTI

DESTINATARI
 

LUOGHI 

La fiaba insegna che la crescita è un viaggio, talvolta costellato da alcune difficoltà e, 
contemporaneamente sottolinea che è bene non scoraggiarsi, ma che vale la pena impegnarsi a 
cercare le soluzioni possibili.
Il percorso progettuale ha  la finalità di condurre  gli alunni  alla scoperta degli elementi della vita: 
Acqua, Aria, Terra,  Fuoco e attraverso gli stessi  avviarli  alla conoscenza del proprio territorio e della 
cultura popolare.
Il viaggio inizierà con l'intreccio di esperienze e giochi dove la motivazione ed il coinvolgimento 
saranno piccole gocce con cui i bambini caricheranno le loro valigie di storie fantastiche e affascinanti 
realtà.
 L'intero percorso  costituirà una importante occasione  di coinvolgimento dell'intero contesto socio-
educativo-culturale : scuola, famiglia, comunità locale.
Il progetto “ALICE L'ESPLORATRICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE”  è in continuità orizzontale con il 
progetto “ ACCADUEO” della Scuola dell'Infanzia Rodari e in continuità verticale con il progetto “ 
FESTA IN GIARDINO” della Scuola Primaria S.G.Bosco- alunni classi prime.

Assessorati Cultura, Pubblica istruzione,  Ambiente
Istituto Comprensivo” S. G. Bosco-Venisti”
Scuola dell'infanzia Montessori  (alunni quattrenni )

2 docenti scuola dell'infanzia M. Montessori

 Alunni del secondo anno scuola infanzia Montessori

La Chiesetta del Pozzo - acqua del pozzo
Il Centro Storico – P.zza Gramsci – Fanoje- - Fuoco
I Momenti di festa popolare – volo dei palloni aerostatici – aria
Il Museo dell'Arte Contadina - Terra
Il cortile della scuola
Le aiole della scuola 
I laboratori scolastici
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TEMPI

INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Gennaio – Giugno

Esperto  di danza
Esperto di attività espressive

 Vedere progetti

P.M di Capurso,
Don Michele Bellino, Direttore del Museo Diocesano e Vice Parroco
Dott.ssa Taranto, ricercatrice biotecnologa Università di Bari
Acquedotto Pugliese
Genitori e associazioni di volontariato

Con Il Comune di Capurso
Con il Comando della P.M.



Progetto 

“LE CHIESE DEL CENTRO STORICO DI CAPURSO”

CHI

REFERENTI

DESTINATARI

 

LUOGHI

Il Progetto intende avvicinare gli alunni a conoscere la storia e la tradizione delle Chiese del Centro 
Storico di Capurso.
Gli stessi animeranno vicoli e corti  del centro storico, fotografando, disegnando e raccogliendo 
notizie ,  vivendo ,di volta in volta,  il cuore del paese  ricco di fonti storiografiche e di cultura 
religiosa.
Le diverse attività mireranno a sviluppare  conoscenze , intessendo raccordi con il territorio per 
creare collaborazioni, favorire osservazioni, recuperare informazioni storiche e promuovere 
incontri formativi, nell'ottica della Cittadinanza Attiva e Responsabile.

Assessorati Cultura, Pubblica Istruzione,  Ambiente, Sicurezza
Istituto Comprensivo” S. G. Bosco-Venisti”
S.S.di 1°grado 

docenti scuola S.S. di 1° grado

 Alunni delle classi seconde e terze S.S.di 1° grado

 laboratori scolastici
Chiese del Centro Storico

3 
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TEMPI

INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Febbraio  –  Giugno

 Vedere progetto

P.M.

Con Il Comune di Capurso
Con le scuole del territorio

32
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Progetto 

 “CAPURSO DALLA FANOJE AL NATALE”

CHI

REFERENTI

DESTINATARI

LUOGHI

TEMPI

Il percorso progettuale ha  la finalità di condurre  gli alunni   alla conoscenza del proprio territorio 
e della cultura popolare.
La vigilia dell'Immacolata Concezione ( 7 dicembre), si svolge la tradizionale festa della Fanoje che  
è caratterizzata dall'accensione di un grande falò in Piazza Gramsci, intorno al quale, la gente  si 
riunisce per degustare i prodotti tipici della tradizione locale.

Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Sicurezza, Ambiente
Istituto Comprensivo “ S.G.Bosco-Venisti”

2 docenti S.S.di 1°grado

Un gruppo di  alunni delle classi prime, seconde e terze della S.S.di 1° grado

Laboratori scolastici, 
Manifestazione nel centro storico per la Fanoj
Mostra dei lavori realizzati per la Fanoj nella scuola
 

Novembre - Gennaio 
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INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

 

 
Vedere progetto

Associazioni di volontariato 
Ente Locale

Con L'ente locale 



Progetto
 

“Il FILO DELLA MEMORIA”

CHI

REFERENTI

DESTINATARI

 

LUOGHI

TEMPI

Le finalità del progetto didattico sono diverse: la ricerca storiografica, la ricerca laboratoriale in 
ambito storico-artistico, la lettura del territorio attraverso l'uso di varie fonti, lo studio 
dell'evoluzione della lingua italiana nel tempo, la valorizzazione del vernacolo e lo sviluppo e la 
diffusione di metodologie pedagogiche basate anche sulle modalità specifiche della comunicazione 
teatrale
Le attività progettuali partiranno dalla ricerca storico-documentaria dei momenti più significativi 
della storia locale del '900 e della tradizione dell'arte femminile del ricamo a Capurso.

Assessorati Cultura,  Sicurezza,  Ambiente
Scuola Secondaria di primo grado G.Venisti

docente  Scuola Secondaria di primo grado
5 docenti     “              “                       “          “
4 docenti di strumento musicale – S.S.di 1° grado  
1 docente Scuola Primaria

Alunni delle classi prime, seconde e terze S.S.di 1° grado
Alunni  classi quinte – Scuola Primaria

Laboratori scolastici
Associazioni di artigianato
Scuola di Danza

Novembre – Giugno

1 
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INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Don Michele Bellino - Esperto  in ambito storico,
Lucrezia Cafarchio – Esperta di danza classica e moderna

Vedere progetto

Associazioni culturali
Associazione U.T.E
Famiglie

Con Il Comune di Capurso
Con le scuole del territorio
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Progetto 

“VIAGGIARE IN BIBLIOTECA SENZA LA

SECCATURA DEI BAGAGLI”

CHI

REFERENTI

DESTINATARI
 

LUOGHI

TEMPI

INTERVENTO DI ESPERTI

Il progetto culturale “Viaggiare in biblioteca senza la seccatura dei bagagli” è un'opportunità 
concreta che consente ai ragazzi di viaggiare nei luoghi della lettura.
La biblioteca, spazio attrezzato dove sono raccolti e ordinati libri di diversa natura, dà l'opportunità 
agli alunni di cercare notizie e fare ricerche, invitando i più piccoli ad entrare nel mondo fantastico 
delle fiabe e delle favole.

Assessorati Cultura, Pubblica istruzione
Istituto Comprensivo” S. G. Bosco-Venisti”
Istituto Comprensivo” S. D. Savio-Venisti”2°gruppo

docente I.C.” S.G.Bosco-Venisti”
1 docente I.C.” S.D.Savio-Venisti”

Alunni delle Scuole del territorio

 
Biblioteca Comunale G. D' Addosio

Novembre – Giugno

Esperti in animazione alla lettura

1 
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ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Vedere progetto

Presidente del comitato di gestione della Biblioteca
Direttivo Biblioteca Comunale

Con Il Comune di Capurso
Con la biblioteca G. D'Addosio
Con le scuole del territorio



AREA SOCIALITA’

Progetto
 

 “SPORTELLO D'ASCOLTO AIUTO FAMIGLIA-ALUNNI”

Il progetto è finalizzato ad offrire un servizio agli alunni ed alle famiglie per promuovere una 
progressiva e consapevole azione di conoscenza delle situazioni di disagio spesso difficilmente 
comunicabili, fornendo indicazioni e soluzioni possibili.

Assessorato alla  Cultura, Servizi Sociali
Istituto Comprensivo “ S. G. Bosco - Venisti”

1 docente S.S.di 1° grado

Alunni e genitori  S.S. di 1° grado

Laboratori scolastici

Gennaio - Maggio 

CHI

REFERENTI

DESTINATARI

LUOGHI

TEMPI
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INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Esperto psicologo 

Numero di due incontri settimanali di 2 ore ciascuno da definire

Associazioni di volontariato che operano sul territorio “ Albatros”
Servizi Sociali

Con L'ente locale 

40



Progetto
 

“INSIEME NEL MONDO DELLA MUSICA”

Con la musica e la musicoterapia si offrono agli alunni sensazioni e stimoli estremamente positivi 
che favoriscono lo sviluppo armonico della personalità, dell'autonomia e della socialità.
La musica,  strumento di comunicazione diverso da quello verbale,  promuove  la libera espressione, 
l'iniziativa, il movimento e il linguaggio verbale, valorizzando così le qualità espressive e 
comunicative.

Assessorato alla  Cultura e Pubblica istruzione , Servizi Sociali
Istituto Comprensivo “S. G. Bosco-Venisti”
Scuola Primaria S. G. Bosco - S. I. Montessori

4 docenti di sostegno  Scuola Primaria S.G.Bosco
1 docente di sostegno  Scuola Infanzia Montessori

12 alunni della Scuola Primaria S.G.Bosco
1   alunno della Scuola Infanzia Montessori

Palestra
Laboratorio Musicale

Gennaio-Maggio 

CHI

REFERENTI

DESTINATARI

LUOGHI

TEMPI

41
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INTERVENTO DI ESPERTI

ORGANIZZAZIONE

COLLABORAZIONI

ACCORDO DI RETE

Esperto in Musicoterapia e Psicomotricità

Vedere progetto

Associazioni presenti sul territorio
Servizi Sociali
Genitori

Con L'ente locale 
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