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  PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’ “Istituto 

Comprensivo Polo 2” di Veglie (LE), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 

Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 4818A/19 del 29/10/2015, integrato e 

modificato dall’atto di indirizzo prot. n. 3729 del 26/10/2017, tenuto conto del Rapporto 

Annuale di Autovalutazione e del conseguente Piano di  Miglioramento. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta 

del14/01/2016, del 27/10/2016, del 25/10/2017 e del 4/12/2018 

Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/01/2016, 

modificato e integrato nella seduta del 27/10/2016, del 27/10/2017 e del 14/12/2018. 

Il piano è pubblicato nel portale di scuola in chiaro e nel sito dell’Istituzione 

Scolastica www.vegliepolo2.gov.it.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

                                                           
1Il presente piano potrà subire variazioni e/o integrazioni per effetto di eventi sopravvenuti. 
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IL NOSTRO ISTITUTO 
 

L’Istituto Comprensivo POLO 2 di Veglie nasce nel 2012, a seguito dello 

smembramento della Scuola Media Statale “Don Innocenzo Negro”, la quale viene 

assimilata in parte dal 2° Circolo Didattico “G. Marconi” e per la restante parte dal 1° 

Circolo Didattico “Aldo Moro”. 

 Pertanto, il Circolo Didattico Marconi si trasforma in Istituto Comprensivo POLO 2 e si 

presenta costituito dalla Scuola dell’Infanzia (plesso di via della Pace e plesso di via 

Caracciolo), dalla Scuola Primaria “G. Marconi” (via Garibaldi) e dalla Scuola Secondaria 

di I grado (via Don Innocenzo Negro ang. Via Convento - piano terra). 

La popolazione scolastica raggiunge i 576iscritti.  

Le strutture della scuola costituiscono una risorsa anche per associazioni ed enti di 

volontariato presenti sul territorio. 

Dall’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto è sottodimensionato ed è in reggenza.  

 

 

Dati identificativi dell’Istituto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli uffici della segreteria si trovano nella sede della Scuola Primaria "Marconi" in via 

Garibaldi. 

La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 

ore 10:00 e tutti i martedì e giovedì dalle  ore 15:30 alle  ore 17:30. 

 

 

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VEGLIE POLO 2  

Codice meccanografico: LEIC8AG00X 

Indirizzo: via Garibaldi, snc 

Città: Veglie Provincia: Lecce CAP: 73010 

Telefono e Fax: 0832.967371 

Codice Fiscale: 93058040754 

E-mail Istituto: LEIC8AG00X@istruzione.it 

PEC (Posta Certificata): LEIC8AG00X@pec.istruzione.it 

Sito web: www.vegliepolo2.gov.it 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig. Mario Martina (reggente) 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Savoia Daniela (reggente) 

 

  

 

 

mailto:LEIC8AG00X@istruzione.it
mailto:LEIC8AG00X@pec.istruzione.it
http://www.vegliepolo2.gov.it/
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VEGLIE POLO 2”comprende: 

 

La SCUOLA DELL’INFANZIA, il cui edificio, costruito dopo gli anni  Ottanta, è 

costituito  da 2 plessi: via Caracciolo con codice meccanografico LEAA8AG02Te via Della 

Pace con codice meccanografico LEAA8AG01R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività didattiche nella Scuola dell’Infanzia, si svolgono in 40 ore settimanali distribuite 

su 5 giorni, secondo il seguente orario:dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 16.00 

L’adozione del criterio della flessibilità organizzativa, nella strutturazione dell’orario 

settimanale, garantisce adeguate quote di contemporaneità nella parte centrale della 

giornata. 

 

La SCUOLA PRIMARIA di via Garibaldi, sede centrale dell’Istituto, edificata nel 

1938, si sviluppa su due piani e dispone di spazi ampi e luminosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Sezioni n. 6 

 Sala mensa 

 Laboratorio grafico-pittorico 

 Laboratorio psicomotricità 

 Aula con LIM 

 Ampio salone per l’accoglienza dei 

bambini e per momenti ricreativi 

 Ampio cortile  

 

 

 

 

 

 

Tel: 0832.966280 

Tel: 0832.967371 
Codice meccanografico LEE8AG012 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Classi n.14 tutte dotate di LIM 

 Ufficio del Dirigente 

 Uffici di Segreteria Amministrativa 

 Laboratorio formazione docenti 

 Laboratorio scientifico-matematico 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio grafico-pittorico con LIM 

 Aula per attività individualizzate 

 Sala docenti con biblioteca 

 Sala mensa 

 Palestra attrezzata 

 Aula magna 

 Ampio cortile 
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Tempo normale (27 ore settimanali) articolato in cinque giorni settimanali: 

tutte le mattine, dal lunedì al giovedì, h. 8,00-13,30; venerdì, h. 8,00-13,00 

Tempo pieno (40 ore settimanali): tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, h. 8,00-16,00 

 

La SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO di via Convento ubicata nella zona 

periferica a nord-ovest e decentrata rispetto al paese, è costituita da un unico plesso in un 

moderno edificio inaugurato negli anni Settanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tempo normale (30 ore settimanali) articolato in cinque giorni settimanali: 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

Tempo prolungato (36 ore settimanali) articolato in cinque giorni settimanali: 

lunedì, mercoledì, venerdì, 8.00 – 14.00; martedì e giovedì, 8.00 - 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Classi n.9 di cui 7 dotate di LIM 

Laboratorio musicale 

Laboratorio scientifico-matematico 

Laboratorio linguistico 

Sala docenti  

Palestra  

Ampio cortile con orto botanico 

 

 

 

 

Tel: 0832.971196 
Codice meccanografico LEMM8AG011 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella provincia di Lecce, situata a nord ovest della pianura salentina, a 12 Km dallo 

Ionio e a 47 m sul livello del mare, Veglie vanta origini molto antiche. Il ritrovamento di una 

tomba a fossa contenente un ricco corredo funerario, ha permesso di testimoniare una 

presenza messapica sul territorio. Non meno importanti sono le testimonianze relative ad 

un insediamento bizantino di cui resta traccia tangibile nella cripta della Favana, purtroppo 

poco conosciuta dagli stessi cittadini vegliesi.  

Oggi, è un paese di circa 14.000 abitanti. L’economia locale, tradizionalmente legata 

all’agricoltura e alla trasformazione dei prodotti, negli ultimi anni ha visto un incremento del 

terziario.  

Infatti Veglie, Comune del comprensorio di Terra d’Arneo, ha risentito positivamente 

dell’attività, condotta sul territorio già a partire dal 1998, del GAL (Gruppo di Azione 

Locale) che, attraverso il Programma Comunitario LEADER, ha contribuito allo sviluppo e 

alla valorizzazione delle sue risorse.  

Una certa vivacità nel paese è dovuta, inoltre, all’operato di numerose Associazioni di 

volontariato e culturali.  

Sebbene il tenore di vita della popolazione sia sensibilmente migliorato rispetto al 

recente passato, non sono ancora da sottovalutare situazioni di emarginazione e di disagio 

legate, prevalentemente, al  fenomeno della disoccupazione. 
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A Veglie, come nel resto del Salento, si registra una discreta presenza di cittadini 

extracomunitari: sono famiglie provenienti essenzialmente dal Marocco, che cercano di  

integrarsi nel tessuto sociale del paese. 

 

 

VEGLIE 

Superficie 61,35 Km2 

Popolazione 14.049 

Densità media 233,5 ab./ Km2 

Distanza da Lecce 18 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cripta della Favana 
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FINALITA’ DELL’ISTITUTO 
 

Finalità della Legge e compiti della Scuola (commi 1-4 L.107/15) 

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in 
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola 
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche 
di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione 
finanziaria. 
 
  2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi 
collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 
servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di 
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua 
la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali.  
 
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la 
valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo 
sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 
l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e 
organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in 
particolare attraverso:  
 
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti 
interdisciplinari; 
 
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 
dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;  
 
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle 
singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.  
 
 4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica 
dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili. 

 
Coerentemente con quanto stabilito dalla Legge 107/2015, la Scuola si prefigge le 

seguenti finalità: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli 

studenti/studentesse 

 Rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento 

 Contrasto delle disuguaglianze socio-culturali 

 Realizzazione di una scuola aperta al territorio con il pieno coinvolgimento delle 

istituzioni e delle realtà locali 

 Educazione alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza 
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 Promozione dell’inserimento di alunni stranieri, favorendo l’integrazione tra 

culture diverse 

 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie e della lingua inglese 

 Formazione armonica e integrale della persona umana, all’interno dei principi 

della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, educando i 

bambini alla convivenza democratica, al rispetto delle regole, al rispetto del 

singolo, della collettività, della non violenza, della legalità, dell’ambiente 

 Sviluppo di tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale e 

disciplinare al fine di garantire il successo formativo di ciascuno secondo i 

principi di equità e di pari opportunità 

 Promozione della continuità e dell’unitarietà del percorso educativo-didattico, 

attraverso collegamenti ed accordi fra la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria 

e la Scuola Secondaria di primo grado 

 
La scuola promuove un ambiente sereno per alunni ed insegnanti, finalizzato a 

garantire il successo formativo secondo le potenzialità di ciascuno, ponendo particolare 

attenzione: 

 all’accoglienza di tutti gli alunni 

 alla lotta alla dispersione scolastica 

 alla libertà di insegnamento dei docenti 

 alle iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti 

 alla gestione democratica e condivisa dell’istituzione attraverso gli organi 

collegiali 
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VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 

 
In conformità con le direttive generali emanate dal Ministero della Pubblica 

Istruzione(Indicazioni Nazionali), il nostro Istituto Comprensivo, tenendo ben presente 

anche i bisogni specifici del proprio territorio di riferimento, si impegna a illustrare in modo 

chiaro il suo “mandato”, dichiarando le proprie priorità riconducibili fondamentalmente alle 

finalità e agli obiettivi prefissati, noti in letteratura rispettivamente come “vision” e 

“mission”. Consapevole che non esistono soluzioni facili e definitive opera le sue scelte   

in condivisione con gli utenti e con tutte le parti  interessate al buon funzionamento del 

servizio formativo. 

La nostra società, sempre più aperta e complessa, presenta uno scenario 

estremamente articolato e in continuo mutamento, caratterizzato da una grande varietà di 

esperienze, interazioni e da un sistema di informazioni sempre più ricco ed eterogeneo.  

La vision del nostro Istituto consiste nel proporsi come comunità educante che 

costruisce interventi formativi allo scopo di facilitare in ogni alunno/a lo sviluppo di 

un’identità consapevole, critica ed aperta, lo sviluppo dell’autonomia, della competenza, 

della cittadinanza, perseguendo finalità culturali, conoscitive, sociali, etiche e psicologiche. 
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Sintetizzata in uno schema la nostra idea di scuola è la seguente: 

 

 

 

Questa visione di scuola assume  come principio costitutivo della sua azione la 

centralità del soggetto che apprende, il suo sviluppo integrale, la sua singolarità e 

complessità, la sua rete di relazioni che lo lega alla famiglia e ai diversi ambiti sociali, nel 

rispetto delle differenze considerate come risorsa. 
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In quest’ottica, per costruire una buona scuola per bambini e ragazzi dai tre ai 

quattordici anni ci poniamo i seguenti obiettivi (mission): 

 

 

 

 

 
 

 

“Vision” e “Mission” della nostraSCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Valorizzare la configurazione 
“comprensiva” dell’Istituto per 
rendere il percorso formativo 
più coerente e unitario 

 

Guidare in esperienze significative 
che consentano di apprendere il 
concreto prendersi cura di sé,degli 
altri, dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione 
e di solidarietà 

 

Trasmettere e diffondere 
la cultura della legalità e 
della responsabilità 

 

Porre le fondamenta per l’uso  
consapevole del sapere  
diffuso grazie all’acquisizione 
delle competenze di base  
nel campo delle nuove tecnologie 

 

Aiutare ad acquisire le adeguate 
competenze comunicative, logiche 
e cognitive per favorire l’autonomia 
di pensiero e lo spirito critico 

 

Attivare azioni per 
valorizzare le eccellenze e 

supportare gli alunni in 
difficoltà di apprendimento 

limitando la dispersione 
scolastica e favorendo 

l’integrazione 
 

CENTRALITÀDELLA 

PERSONA/ALUNNO 
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PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
 

ll presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 

scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.istruzione.it 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui 

opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 

Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di 

breve periodo. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato sono: 

Relativamente alle competenze chiave di cittadinanza: 

 Riduzione della variabilità tra classi 

 Raggiungere una piena consapevolezza sull’utilità delle prove INVALSI per 

migliorare la didattica 

Relativamente alle competenze chiave di cittadinanza: 

 Promuovere un curriculo verticale per competenze chiave di cittadinanza 

 Sviluppo delle competenze sociali e civiche e digitali degli studenti   

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 Abbassamento del 20% della  variabilità tra le classi 

 Riduzione del 30% del cheating 

 Adozione da parte dei docenti di una didattica per competenze chiave e di 

cittadinanza (15% dei docenti) 

 Migliorare del 10% la valutazione del comportamento degli studenti e l’uso delle 

tecnologie per un apprendimento significativo 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Presenza di un’elevata variabilità tra le classi e di un significativo valore di cheating 

 Assenza di strumenti appositamente strutturati per valutare il raggiungimento delle 

competenze chiave e di cittadinanza (indicatori, descrittori, questionari) 
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 Promuovere maggiormente il rispetto nei confronti di sé stessi, degli adulti e dei pari 

anche attraverso l’uso critico e consapevole della tecnologia     

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 

raggiungimento dei traguardi sono: 

 Costruzione di un curricolo verticale e attivazione di nuove strategie di verifica e 

valutazione 

 Promozione di attività laboratoriali e metodologie didattiche innovative ed inclusive 

 Organizzazione della scuola in termini di promozione di una didattica per 

competenze 

 Individuazione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equità ed 

eterogeneità 

 Maggiore valorizzazione delle risorse interne e promozione di adeguate attività 

formative sia per il personale docente che ATA 

 Promozione di percorsi didattici di cittadinanza attiva in sinergia con le famiglie e il 

territorio 

 

e  le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Favorire il consolidamento e l’ampliamento delle competenze sociali e delle 

competenze culturali che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso 

culturale, tecnologico e scientifico, preparandosi ad affrontare con gli strumenti 

necessari gli studi successivi e a diventare uomini e cittadini responsabili, 

consapevoli e competenti 

 Individuare criteri di formazione delle classi che possano garantire l’equi-

eterogeneità 

 Ottimizzare l’utilizzo delle risorse interne 

 Operare in sinergia  con le famiglie e il territorio 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DALL’UTENZA 

 

" Ai fini della predisposizione del Piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio;tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 

dalle associazioni dei genitori...(comma 14 L.107/15)" 

L’Autonomia fa grande affidamento sull’apporto delle agenzie educative territoriali 

per la realizzazione integrata del P.T.O.F. che deve rispondere alle esigenze ambientali. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 

rappresentanti del territorio e dell’utenza. 

Le proposte e i pareri formulati dall’amministrazione comunale e dalle diverse 

Associazioni operanti nel territorio, convergendo tutte verso la formazione del buon 

cittadino del presente e del futuro, riguardano iniziative culturali, musicali, sportive, volte a 

promuovere l’educazione a una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile che rafforzi 

il rispetto di se stessi e degli altri, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla 

comunità, nonché la prevenzione e la tutela della salute. 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
 

In relazione agli elementi conclusivi del RAV revisionato lo scorso giugno, il Piano di 

Miglioramento che si allega, si propone di intervenire su specifici obiettivi di processo 

individuandone le azioni necessarie. 

 

Obiettivi di processo Azioni 

Costruzione di un curricolo verticale 
 
 
 
 
 

Costruzione di un curricolo verticale d’Istituto che privilegi 
le competenze di cittadinanza in tutti gli ordini di scuola 

Attivazione di nuove strategie di verifica e valutazione 

Rimodulazione della programmazione in base alle 
competenze di cittadinanza 

Promozione di attività laboratoriali 

Promozione di attività laboratoriali attraverso l’uso critico e 
consapevole della tecnologia 

Uso di spazi laboratoriali in cui attivare metodologie 
didattiche innovative e inclusive che promuovano positive 
dinamiche relazionali tra e con gli studenti 

Individuazione di criteri di formazione delle classi che 
garantiscano equità ed eterogeneità 

Organizzare la scuola verso una didattica per competenze 
dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie, degli 
spazi e dei tempi 

Individuazione di criteri di formazione delle classi  

Maggiore valorizzazione delle risorse interne 

1. Maggiore valorizzazione delle risorse interne 
2. Miglioramento della collaborazione tra docenti 
3. Promuovere la formazione dei docenti sulle 

metodologie didattiche innovative, sulla 
programmazione e valutazione dei percorsi 
didattici per competenze 

Promuovere la  formazione degli ATA sulla gestione 
innovativa degli uffici (dematerializzzazione, protocollo 
informatico, privacy e trasparenza) 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
Promuovere percorsi didattici di cittadinanza attiva in 
sinergia con le famiglie e il territorio 
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SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE (comma 14) 

 

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è    sostituito 
dal seguente: 
 
«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di 
tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito 
della loro autonomia. 
 
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 
nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli 
insegnamenti e le discipline tali da coprire:  
 
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli 
insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del 
numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle 
risorse previste a legislazione vigente;  
 
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 
 
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto 
dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, 
n. 119, tenuto conto di quanto previsto  dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il 
fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  
 
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.  
 
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con 
le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di 
secondo grado, degli studenti». 
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a.s. 2018/2019 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa 

SAVOIA DANIELA 

 

Funzioni: 

 Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 

 È il rappresentante legale dell’istituzione 

 È responsabile della gestione delle risorse finanziare e 

strumentali e dei risultati del servizio 

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di 

efficienza e di efficacia formative 

 È titolare delle relazioni sindacali 

 Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei 

processi formativi 

 Promuove la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio 

 Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale 

DIRETTORE SGA 

(Servizi Generali 

Amministrativi) 

 

MARIO 

MARTINA 

 

Funzioni: 

 Cura la parte amministrativa e coordina il   servizio del 

personale ATA 

 Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi 

collegiali 

 Elabora progetti per la funzionalità dei servizi 

amministrativi 

 Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di 

accordi, contratti e convenzioni con enti e soggetti 

esterni 

 

PRIMO COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO  E 

RESPONSABILE DI PLESSO 

DI VIA GARIBALDI 

 

FERRARI Lara 

 

Incarichi: 

 Sostituire il Dirigente Scolastico in tutti i casi di sua 

assenza, impedimenti o impegni concomitanti, 

coadiuvandolo anche nei rapporti istituzionali esterni, e 

quelli con gli studenti e i genitori, con delega alla firma 

degli atti 

 Collaborare alla predisposizione del Piano Annuale 
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delle Attività 

 Predisporre, in collaborazione con il DS, le eventuali 

presentazioni per le riunioni collegiali 

 Collaborare con il DS per la formulazione dell’o.d.g. del 

Collegio Docenti e la verifica delle presenze 

 Verbalizzare le sedute del Collegio dei Docenti in 

qualità di segretario 

 Sovraintendere, in stretta collaborazione con il DS, al 

buon funzionamento della scuola, segnalando ogni 

situazione pregiudizievole e curando i rapporti con le 

figure di sistema (referenti ordini di scuola, FFSS, 

DSGA, etc.) 

 Assumere le decisioni necessarie a risolvere problemi 

contingenti e urgenti in assenza del DS 

 Supportare il lavoro del DS anche predisponendo e 

preparando pratiche d’ufficio affidatele in base alle 

necessità 

 Predisporre le circolari 

 Coordinare l’organizzazione e l’attuazione del PTOF, 

formulando proposte di natura educativo-didattiche al 

DS e di natura amministrativa al DSGA, raccordandosi 

con le FF.SS e gli altri collaboratori del Dirigente 

 Collaborare con il DS alla valutazione di progetti e/o 

accordi di rete 

 Segnalare al DS eventuali problematiche proponendo 

ipotesi di soluzione 

 Collaborare alla gestione dell’orario di servizio e dei 

permessi brevi dei docenti 

 Controllare la regolarità dell’orario di lavoro del 

personale docente della Scuola Primaria 

 Sostituire i colleghi assenti della Scuola Primaria con 

ricorso di sostituzioni a pagamento quando necessario 

e legittimo 

 Controllare le assenze e gestire i permessi (ritardi e 

uscite anticipate) degli alunni della Scuola Primaria 

 Strutturare l’orario scolastico della Scuola primaria 

 Modificare e riadattare temporaneamente l’orario delle 

lezioni della Scuola primaria, per far fronte a ogni 
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esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza 

sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del 

servizio scolastico 

 Partecipare a riunioni e/o manifestazioni esterne 

 Raccogliere e controllare le indicazioni dei docenti di 

classe in merito alla scelta dei libri di testo della Scuola 

primaria 

 Coordinare le attività di orientamento compresa 

l’organizzazione delle giornate dedicate alle lezioni 

aperte e Open Days 

 Consegnare ai docenti della Scuola Primaria 

documentazione e materiale vario inerente la gestione 

interna dell’Istituto 

 Controllare i materiali inerenti la didattica: registri, 

verbali, calendari, circolari 

 Generale confronto e relazione, in mio nome e per mio 

conto, con l’utenza e il personale per questioni inerenti 

le attività scolastiche 

 Referente Legge Privacy e legge Antifumo 

 

SECONDO 

COLLABORATORE DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO E 

RESPONSABILE DEL 

PLESSO DI VIA CONVENTO 

 

RUCCO Giovanni 

 

Incarichi: 

 Gestire i rapporti con le famiglie (comunicazioni, 

convocazioni, colloqui, permessi orari per situazioni 

particolari con comprovati motivi, gestione deleghe, 

autorizzazioni entrate/uscite anticipate per comprovati 

motivi) 

 Coordinare l’organizzazione e l’attuazione del PTOF, 

formulando proposte di natura educativo-didattica al DS 

e di natura amministrativa al DSGA, raccordandosi con 

le FF.SS. e con gli altri collaboratori del Dirigente 

 Collaborare con il DS alla valutazione di progetti e/o 

accordi di rete 

 Custodire il materiale e i sussidi didattici del plesso 

 Gestire la modulistica e consegnare materiale da 

pubblicare sul sito web dell’Istituto 

 Referente Legge Privacy e legge Antifumo 

 Individuare e segnalare rischi 

 Individuare e segnalare eventuali problematiche relative 
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al servizio di pulizia 

 Supportare il lavoro del DS anche predisponendo e 

preparando pratiche d’ufficio affidatele in basa alle 

necessità 

 Modificare e riadattare temporaneamente l’orario delle 

lezioni della Scuola Secondaria di I Grado, per far fronte 

a ogni esigenza connessa alle primarie necessità di 

vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 

interruzione, del servizio scolastico 

 Gestire recuperi, sostituzioni con ricorso ad ore 

eccedenti a pagamento quando necessario e legittimo, 

e turnazioni del personale docente 

 Controllare il rispetto dell’orario antimeridiano e 

pomeridiano delle attività didattiche e di quelle 

funzionali all’insegnamento 

 Rilevare e comunicare formalmente al DS casi e 

situazioni relative al personale, agli alunni, ai genitori 

che possono provocare disagi particolari o turbative al 

buon andamento del plesso 

 Partecipare a riunioni e/o manifestazioni esterne 

 Raccogliere e controllare le indicazioni dei docenti di 

classe in merito alla scelta dei libri di testo della Scuola 

Secondaria di I Grado 

 Coordinare le attività di orientamento compresa 

l’organizzazione delle giornate dedicate alle lezioni 

aperte e Open Days 

 Consegnare ai docenti della Scuola Secondaria di I 

Grado documentazione e materiale vario inerente la 

gestione interna dell’Istituto 

 Controllare i materiali inerenti la didattica: registri, 

verbali, calendari, circolari 

 Generale confronto e relazione, in mio nome e per mio 

conto, con l’utenza e il personale per questioni inerenti 

le attività scolastiche 

 

RESPONSABILE DI PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso via Caracciolo 

 

 
Incarichi: 
 

 Gestire i rapporti con le famiglie (comunicazioni, 
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Plesso via Della Pace 

 

DONATEO Cinzia Maristella 

convocazioni, colloqui, permessi orari per situazioni 

particolari con comprovati motivi, gestione deleghe,  

     autorizzazioni entrate/uscite anticipate per comprovati 

motivi) 

 Rilevare e comunicare formalmente al DS casi e 

situazioni relative al personale, agli alunni, ai genitori 

che possono provocare disagi particolari o turbative al 

buon andamento del plesso 

 Gestione recuperi, sostituzioni e turnazioni personale 

docente 

 Modificare e riadattare temporaneamente l’orario delle 

lezioni della Scuola dell’Infanzia, per far fronte a ogni 

esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza 

sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del 

servizio scolastico 

 Controllare il rispetto dell’orario antimeridiano e 

pomeridiano delle attività didattiche e di quelle 

funzionali all’insegnamento 

 Rilevare e comunicare formalmente al DS casi e 

situazioni relative al personale, agli alunni, ai genitori 

che possono provocare disagi particolari o turbative al 

buon andamento del plesso 

 Coordinare l’organizzazione e l’attuazione del PTOF, 

formulando proposte di natura educativo-didattica al DS 

e di natura amministrativa al DSGA, raccordandosi con 

le FF.SS. e con gli altri collaboratori del Dirigente 

 Collaborare con il DS alla valutazione di progetti e/o 

accordi di rete 

 Individuare e segnalare rischi 

 Individuare e segnalare eventuali problematiche relative 

al servizio di pulizia 

 Raccordo con le FF.SS. e con gli altri collaboratori del 

DS 

 Collaborazione alle attività per la continuità Scuola 

Infanzia – Scuola Primaria 

 Custodire il materiale e i sussidi didattici del plesso 

 Coordinamento dei rapporti con Enti Pubblici o Aziende 

in assenza del DS 
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STAFF DI DIRIGENZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DSGA 

COLLABORATORI DEL DS 

DOCENTI RESPONSABILI DI 

PLESSO 

DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE 

STRUMENTALE AL POF 

 

Compiti: 

 Ha il compito di supportare il DS e il Collegio Docenti 

nelle proposte e nelle scelte organizzative, e di 

monitorare l’efficacia del servizio scolastico 

 

 
 
 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA 1 

AREA DELLA DIDATTICA, 

PROGETTAZIONE, 

CONTINUITÀ,             

ORIENTAMENTO E 

GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

ROSATO Carmela 

 

Compiti specifici: 

 Aggiornamento annuale del PTOF e integrazione 

continua in base alle delibere degli organi collegiali e 

dei documenti prodotti dalle altre funzioni strumentali 

 Stesura della sintesi del PTOF da distribuire alle 

famiglie 

 Calendarizzazione dei progetti curricolari ed 

extracurricolari 

 Verifica dell’offerta formativa in ingresso, in itinere e 

nella fase finale 

 Predisposizione di griglie di valutazione 

nell’organizzazione del curricolo verticale 

 Definizione degli strumenti di valutazione del PTOF  e 

restituzione dei risultati al Collegio Docenti 

 Elaborazione di modalità per la definizione e 

l’accertamento delle competenze in uscita di ogni ordine 

 Cura delle azioni d’ingresso per l’orientamento in 

entrata  della scuola dell’infanzia alla scuola primaria e 

dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 

grado nell’ottica della continuità 

 Referente Sport di classe e Racchette di classe 

 Autovalutazione d’Istituto 

 Elaborazione PTOF 2019/2022 

 Costante coordinamento con le altre funzioni 

strumentali 
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REFERENTE PER 

L’INCLUSIONE  

 

AREA DELL’ACCOGLIENZA,  

INTERCULTURA E 

INTEGRAZIONE-INTERVENTI 

AGLI ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI E 

BES IN GENERE 

 

FERRARI Lara 

 

 

Compiti specifici: 

 Coordinamento del gruppo H: verbali, riunioni, 

pianificazione e controllo dello svolgimento delle 

riunioni, passaggio di informazioni ai colleghi. 

 Partecipazione agli incontri del GLI 

 Cura della documentazione da inserire nel fascicolo 

personale degli alunni diversamente abili e quella da 

inviare all’Ambito Territoriale. 

 Raccordo delle azioni con ASL 

 Rapporti scuola-famiglia 

 Organizzazione della partecipazione degli studenti 

diversamente abili alle attività predisposte dalla scuola 

 Interventi e iniziative a supporto degli alunni in 

situazione di disagio e/o difficoltà 

 Promozione e coordinamento delle reti istituzionali per 

le attività formative della scuola 

 Accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie 

 Consulenza ai colleghi per la stesura dei progetti 

d’integrazione degli alunni BES 

 Vigilanza affinché i consigli di ciascuna classe con 

alunno DSA o BES vengano correttamente consegnate 

e protocollate dall’Istituto 

 Indicazioni circa le disposizioni normative vigenti 

 Richiesta di specifici materiali e sussidi didattici 

 Revisione insieme alle altre Funzioni Strumentali del 

PTOF 

 Referente DSA  

 Autovalutazione d’Istituto 

 Elaborazione PTOF 2019/2022 

 Costante coordinamento con le funzioni strumentali  
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FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA 3 

AREA DELLA VALUTAZIONE 

E 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO – RAV – 

PDM – INVALSI - 

MONITORAGGI 

 

CALABRESE Antonella  

 

 

Compiti specifici: 

 Seguire e coordinare la progettazione, implementazione 

e il monitoraggio del PDM in relazione agli obiettivi di 

processo individuati dal RAV 

 Stimolare la riflessione dei docenti sui punti di forza e di 

debolezza emergenti dal RAV 

 Socializzare e stimolare la riflessione dei docenti 

sull’evoluzione dei risultati della prova INVALSI negli 

anni 

 Valutare il grado di soddisfazione dei diversi portatori di 

interesse (studenti, famiglie, enti esterni) 

 Analizzare i dati sui risultati scolastici degli alunni al fine 

di valutare l’azione educativa e didattica nel tempo 

(griglie iniziali, intermedie e finali) 

 Organizzare e gestire le attività relative alla 

somministrazione delle prove INVALSI 

 Sottoporre al Collegio il report degli esiti delle prove 

standardizzate 

 Referente Invalsi di Istituto 

 Monitoraggio frequenza alunni 

 Responsabile rapporti biblioteca 

 Autovalutazione di Istituto 

 Elaborazione PTOF 2019/2022 

 Costante coordinamento con le altre  funzioni 

strumentali 

 

ZUCCALA’ Aldo  Supporto Invalsi Scuola secondaria di primo grado 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA 4 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO, VIAGGI DI 

ISTRUZIONE, 

VISITE GUIDATE, 

COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITA’ 

CULTURALI DELLA SCUOLA 

(SPETTACOLI, TEATRO, 

CONCORSI, LABORATORI), 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

 

SELLERI Rosaria  

 

 

 

 

 

ERROI Rossana 

 

 

Compiti specifici: 

 Coordinamento visite guidate e viaggi di istruzione 

scuola secondaria di primo grado 

 Impostazione del Progetto Visite e Viaggi secondo le 

indicazioni del PTOF 

 Tenuta dei contatti con i Consigli di 

interclasse/intersezione e con i coordinatori dei consigli 

di classe 

 Organizzazione, distribuzione e ritiro delle 

autorizzazioni 

 Divulgazione e coordinamento di iniziative di rilevanza 

culturale: teatro, musica, letteratura, etc. 

 Cura delle azioni in entrata della Scuola dell’Infanzia 

alla Scuola primaria e dalla Scuola primaria alla Scuola 

Secondaria di I Grado nell’ottica della continuità 

 Predisposizione del calendario degli incontri con le 

scuole e nelle Scuole Secondarie di II Grado 

 Predisposizione di incontri tra i docenti  dei vari ordini e 

gradi di scuola 

 Autovalutazione di Istituto 

 Elaborazione PTOF 2019/2022 

 Costante coordinamento con le altre funzioni 

strumentali 

 

 Individuazione dei soggetti esterni da contattare a 

seguito di proposte 

 Formalizzazione delle proposte offerte dei soggetti 

esterni 

 Tenuta dei contatti con i consigli di 

interclasse/intersezione e con i coordinatori dei consigli 

di classe 

 Coordinamento di attività integrate con l’esterno: 

rapporti con enti, associazioni e istituzioni 

 Autovalutazione di Istituto 

 Elaborazione PTOF 2019/2022 

 Costante coordinamento con le altre funzioni strumentali 
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FUNZIONE STRUMENTALE 

AREA 5 

SOSTEGNO AI DOCENTI: 

NUOVE TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E  

COMUNICAZIONE  

 

 

NUZZACI Gina 

 

 

Compiti specifici: 

 Raccolta, organizzazione e socializzazione di materiali 

didattici e best practises 

 Gestione del Sito web d’Istituto 

 Raccolta dei dati relativi alle competenze professionali 

dei docenti per la cura e la valorizzazione per le risorse 

professionali dell’Istituto 

 Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, verifica del 

loro andamento, riprogettazione 

 Incarico di animatore digitale 

 Responsabile della comunicazione 

 Gestione documentazione informatica 

 Progettazione attività, spazi e progetti di carattere 

multimediale 

 Attivazione di una bacheca digitale  per informare i 

docenti sulle opportunità di formazione e creazione di 

un link alla piattaforma digitale nazionale per l’offerta di 

formazione 

 Promozione dell’utilizzo da parte dei docenti degli 

strumenti tecnologici in dotazione dell’istituto 

 Accoglienza e sostegno dei docenti neo-immessi 

 Gestione dei rapporti con Enti e Soggetti Esterni 

 Attivazione di strategie Antibullismo e Cyberbullismo 

(Referente) 

 Autovalutazione di Istituto 

 Elaborazione PTOF 2019/2022 

 Costante coordinamento con le altre funzioni 

strumentali 

COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO 

 

ERROI Rossana 

(Matematica) 

MAURELLI Vittoria Patrizia 

(Lingue) 

RE Silverio 

(Linguaggi non verbali) 

 

 

 

 

 

Compiti: 

 Coordinare il gruppo docente efferente al dipartimento 

nella costruzione del curricolo verticale ed elaborazione 

delle griglie di valutazione 

 Stendere una programmazione dipartimentale per 
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NICOLACI Sergio  

(Lettere) 

PIZZILEO Gianluca 

(Inclusione) 

competenze (UDA compiti di realtà) 

 Strutturare prove di verifica parallele I e II quadrimestre 

 

COORDINATORI DEI 

CONSIGLI DI  CLASSE 

 

CENTONZE Giovanna       2A 

ELIA Maria                          1A 

NICOLACI Sergio               2C 

PRATO Anna Maria            2B 

PIZZILEO Gianluca            3B 

SELLERI Rosaria               1C                   

ERROI Rossana                 3A 

CARROZZO M. Francesca 3C 

MAURELLIV. Patrizia       1B 

 

 

Compiti: 
 

 Presiedere eventualmente in assenza del DS le sedute 

del Consiglio di classe 

 Verbalizzare le riunioni del CdC entro tre giorni dal suo 

svolgimento 

 Preparare i lavori del CdC  provvedendo al ritiro della 

documentazione necessaria, nonché alla riconsegna 

della documentazione e del registro dei verbali 

 Verbalizzare le riunioni di scrutinio il giorno stesso del 

suo svolgimento 

 Curare la documentazione relativa a visite e viaggi 

d’istruzione 

 Assicurare la regolare tenuta del registro giornaliero di 

classe (firme docenti, giustificazione assenze, etc), 

comunica do al Dirigente eventuali situazioni 

problematiche 

 Partecipare alle riunioni dei coordinatori di classe 

eventualmente convocate dal DS 

 Convocare i genitori degli studenti che manifestano 

situazioni di difficoltà, informando preventivamente il DS 

o il suo delegato 

 Coordinare la programmazione di classe (UDA e 

compiti di realtà) 

 Controllare le assenze, con particolare riferimento alla 

normativa vigente ex D.P.R. 122/2009, le giustificazioni 

dei ritardi e delle uscite anticipate degli allievi 

 Favorire lo sviluppo di dinamiche relazionali tra docenti 

finalizzate a sviluppare modalità cooperative di lavoro 

 Segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti 

suscettibili di provvedimenti e richiedere la 

convocazione in seduta straordinaria del Consiglio di 

classe per discutere di eventuali provvedimenti 
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disciplinari 

 Segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, 

l’assenza continuativa degli studenti e promuovere tutte 

le iniziative per limitare gli abbandoni scolastici 

 

 

COORDINATORI DI 

INTERCLASSE  

 

Classi prime 

TONDO Antonia 

Classi seconde 

CALABRESE Antonella 

Classi terze 

INVIDIA Daniela 

Classi quarte 

ARNESANO Adriana 

Classi quinte 

LA GRUA Stefania 

 

 

 

Compiti: 

 

 Presiedere le riunioni del Consiglio d’Interclasse in 

sostituzione del D.S. e coordinare le attività in coerenza 

con le indicazione del POF 

 Garantire che la verbalizzazione sia condotta in modo 

chiaro, corretto ed esauriente 

 Coordinare il gruppo docente afferente all’interclasse 

nella revisione del curricolo verticale, elaborazione delle 

griglie di valutazione, programmazione bimestrale per 

competenze (UDA, compiti di realtà), elaborazione delle 

prove di verifica parallele I e II quadrimestre 

 Promuovere e coordinare le attività curricolari ed 

extracurricolari per classi parallele nel campo della 

didattica e degli interventi culturali e interdisciplinari 

 Rapportarsi costantemente con gli altri livelli 

organizzativi (D.S., FF.SS., Responsabile di Plesso per 

problemi di carattere logistico, didattico, disciplinare 

 Raccogliere e incanalare le richieste provenienti dai 

colleghi, alunni e genitori 

 Coordinare le operazione per le adozioni dei libri di 

testo 

 Coordinare la documentazione informativa relativa agli 

alunni in uscita con i docenti di Scuola Secondaria di I 

Grado (classi quinte) 

 
COORDINATORE 
D’INTERSEZIONE 

 

QUARTA Antonia 
 
 

 

Compiti: 

 Presiedere le riunioni del Consiglio d’Intersezione in 

sostituzione del D.S. e indirizzare le attività in coerenza 

con le indicazioni del PTOF 

 Garantire che la verbalizzazione sia condotta in modo 

chiaro, corretto ed esauriente 
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 Coordinare il gruppo docente afferente all’intersezione 

nella revisione del curricolo verticale, elaborazione delle 

schede di valutazione (PUER 5), programmazione 

mensile per competenze (UDA, compiti di realtà) 

 Promuovere, coordinare e organizzare i rapporti con le 

colleghe delle altre sezioni nel campo della didattica e 

degli interventi educativi e culturali 

 Rapportarsi costantemente con gli altri livelli 

organizzativi (D.S., FF.SS., Responsabili di Plesso) per 

problemi di carattere logistico, didattico, disciplinare 

 
TEAM INNOVAZIONE 

DIGITALE 
 

Docenti 
 

MAURELLI Vittoria Patrizia 

ROSATO Carmela 

QUARTA Antonia 

 

Assistenti amministrativi 

DELLA BONA Giovanni 

ATA  

MARCUCCI Salvatore 

 

Compiti: 

 Elaborare progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo 

di tecnologie informatiche e multimediali 

 Fornire all’Animatore Digitale materiali di supporto 

 Collaborare alla stesura di progetti finalizzati al 

reperimento di finanziamenti (da MIUR, USR, USP, 

Comune, Provincia,  Regione, Banche /Fondazioni) per 

l’acquisto di strumenti informatici 

 Fornire all’Animatore informazioni sulle necessità di 

manutenzione dei laboratori 

 Fornire ai docenti informazioni inerenti le nuove 

tecnologie (LIM, Internet, programmi innovativi,WIFI) 

 
 

NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa 

SAVOIA DANIELA 

 

Docente Scuola Infanzia 

DONATEO Cinzia Maristella 

 

Docenti Scuola Primaria 

CALABRESE Antonella 

NUZZACI Gina 

 

Compiti: 

 Cura la redazione del RAV 

 Individua le forme di rendicontazione pubblica del RAV 

 Procede all’aggiornamento del RAV, sentiti gli organi 

collegiali e sulla base dei dati raccolti e dei benchmark 

di riferimento forniti da INVALSI 

 Procede alla compilazione del PDM, sentiti gli organi 

collegiali e coerentemente con il RAV 

 Coordina la progettazione delle azioni di miglioramento 

nei vari ordini di scuola coerentemente con gli obiettivi 

di processo 

 Monitora le azioni di miglioramento supportandone la 

realizzazione 

 Divulga gli esiti del monitoraggio 
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RIZZO Carmela 

 

Docenti Scuola Sec. I Grado 

DURANTE Antonella 

RUCCO Giovanni 

 Rispetta le date di scadenza degli adempimenti previsti 

da INDIRE/INVALSI 

 

 

GRUPPO GLI 

(Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione) 

Docenti 

MATTIA Matilde 

INVIDIA Daniela 

MAURELLI Vittoria Patrizia 

 

Genitori 

BUCCI Daniela 

IMPERIALE Monica 

NEGRO Giovanna 

 

Assistente sociale 

CALASSO Simonetta 

 

 

 

Personale ATA 

FORTE Salvatore 

VERDESCA Francesco 

 

Assistente ASL 

STEFANIZZI Giovanna 

 

Servizi sociali  

CAPOCCIA Stefania 

Psicologa ASL 

Dott.ssa MUCCIO Giovanna 

GRUPPO GLH 

Gestisce e coordina l’attività afferente all’area dedicata agli 

alunni portatori di handicap, anche a supporto degli 

insegnanti di sostegno. 

Ha compiti di organizzazione e di indirizzo, ed e un gruppo 

di studio e di lavoro del Collegio dei Docenti composto dal 

DS, da insegnanti (di sostegno e curricolari), operatori dei 

servizi (degli Enti Locali e delle ASL), familiari (di tutti gli 

alunni e di quelli con disabilità) con il compito di collaborare 

alle iniziative educative e di integrazione predisposte al 

piano educativo. 

Possono essere chiamati a partecipare al GLH anche 

membri di Associazioni cittadine. Il gruppo si riunisce 

almeno due volte l’anno e in caso di eventuali 

problematiche riscontrate in itinere nel corso dell’anno. 

 

Compiti: 
 Presiede alla

 programmazione generale dell’integrazione 

scolastica attraverso: 

1. l’analisi della situazione complessiva nell’ambito 

dell’istituto: numero alunni, tipologia di handicap, 

organizzazione del gruppo classe, individuazione e 

gestione dei bisogni, organizzazione del lavoro 

scolastico 

2. monitoraggio delle risorse umane e finanziarie 

3. predisposizione calendario per incontri PEI e PDF con 

gli operatori socio-sanitari e famiglie 

4. verifica periodica degli interventi 

5. formulazione di proposte di aggiornamento e 

formazione per docenti e personale impegnato nei PEI 

 

 
 
L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi obblighi che 
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GESTIONE SICUREZZA 
 

RSPP 
 

Arch. MAZZOTTA Francesca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RLS 

MARCUCCI Salvatore 

 

 

 

 

RSU D’ISTITUTO 

 

RUCCO Giovanni 

DELLA BONA Giovanni 

MARCUCCI Salvatore 

 

 

sono: 

1) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei 

rischi, individuazione delle misure  di sicurezza e 

salubrità dell’ambiente di lavoro 

2) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei 

sistemi di controllo delle misure adottate e le procedure 

di sicurezza per le varie attività scolastiche 

3) proposta di programmi di formazione e informazione per 

i lavoratori 

4) realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e 

segnalazione al datore di lavoro di eventuali 

inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione 

con medico competente e RLS 

5) indire la riunione periodica almeno una volta l’anno 

 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il 

primo organo di controllo: 

1) sull’applicazione delle norme 

2) sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione 

periodica 

3) sull’efficienza della sicurezza 

4) sul rispetto delle direttive da parte di tutti i soggetti 

responsabili. 

Compiti: 

 Tutela i lavoratori collettivamente 

controllando l’applicazione del contratto o trasformando 

in una vertenza un particolare problema 

 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa 

SAVOIA DANIELA 
 

Componente esterno 

(individuato dall’USR)  

Docente  

 

Compiti: 

Il Comitato individua i criteri per la valutazione dei docenti 

sulla base: 

1) della qualità dell’insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti 

2) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti 

in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 
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Docenti 

FERRARI Lara 

PULLI Maria Domenica 

RE Silverio 

 

Componenti genitori 

PANARESE Rossana  

PRATO Katia 

 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche 

3) delle responsabilità assunte nel coordinamento 

organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale 

 

 

 

COMITATO SCOLASTICO 
SPORTIVO 

 
Presidente  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa 

SAVOIA DANIELA 
 

Vicepresidente 
 

FERRARI Lara 
 

Segretario 
 

ALEMANNO M. Rosaria 
 

Membro del C.S.S. 
 

RE Silverio 
 

Membro del C.S.S. 
 

PIZZILEO Gianluca 

 

 

REFERENTE PROGETTO 

“Stregati dalla musica: Il 

Barbiere di Siviglia 

 

ALEMANNO Maria Rosaria 

 

 

Compiti: 

 Coordinare le attività inerenti il suddetto progetto 

relativamente alla Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado 

 

 

REFERENTE RETE VELIERO 

 

Compiti: 
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PARLANTE 

 

CALABRESE Antonella 

CORNACCHIA Maria Rosaria 

SELLERI Rosaria 

 Partecipare agli incontri della rete 

 Diffondere le iniziative nei vari ordini della scuola 

 Coordinare le attività inerenti la progettazione di rete 

 

REFERENTE SALUTE 

ARNESANO Adriana 

 

 

Compiti: 

 Coordinare le attività inerenti il suddetto progetto 

relativamente alla Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado 

 

REFERENTE PROGETTO 

GIOCHI STUDENTESCHI 

RE Silverio- PIZZILEO 

Gianluca 

 

Compiti: 

 Coordinare le attività inerenti il suddetto progetto 

relativamente alla Scuola Secondaria di I Grado 

 

REFERENTE TIROCINANTI 

UNIVERSITARI 

RIZZO Carmela 

 

Compiti: 

 Coordinare le attività inerenti il suddetto progetto 

relativamente alla Scuola Primaria  

 

REFERENTI/RESPONSABILI 

DI LABORATORIO PER LA 

SCUOLA SECONDARIA DI I 

GRADO 

 

 

PALESTRA E 

ATTREZZATURE SPORTIVE 

RE Silverio 

 

 

LAB. 

MULTIMEDIALE/MUSICALE 

SELLERI Rosaria 

 

LAB. 

SCIENTIFICO/MATEMATICO 

 

Compiti: 

 Regolamentare e monitorare l’uso degli spazi scolastici 

suddetti, vigilando sul rispetto delle indicazioni fornite ai 

docenti 

 Segnalare problemi e necessità agli uffici di segreteria 

 Controllare il buon funzionamento di strumentazioni di 

lavoro e sussidi didattici tecnologici 
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ELIA Maria 

 

LAB. 

LINGUISTICO/INFORMATICO 

ZUCCALA’ Aldo 

 

 

REFERENTI/RESPONSABILI 

DI LABORATORIO PER LA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

LAB. 

SCIENTIFICO/MATEMATICO 

MARTENA Gabriella 

 

LAB. MUSICALE 

ALEMANNO Maria Rosaria 

 

 

LAB. GRAFICO/PITTORICO 

CALABRESE Antonella 

 

BIBLIOTECA 

PERSANO M. Antonietta 

 

PALESTRA E 

ATTREZZATURE SPORTIVE 

PULLI M. Domenica 

 

Compiti: 

 Regolamentare e monitorare l’uso degli spazi scolastici 

suddetti, vigilando sul rispetto delle indicazioni fornite ai 

docenti 

 Segnalare problemi e necessità agli uffici di segreteria 

 Controllare il buon funzionamento di strumentazioni di 

lavoro e sussidi didattici tecnologici 
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Personale della 

segreteria  
 
 
 

 

 

ORARIO UFFICIO 

 
 

 

 

A. S. 

2018-2019 
 

 

Telefono e Fax: 0832.967371 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

e il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

e tutti i martedì dalle 16:00 alle 17:00 
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Collaboratori Scolastici 
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Consiglio d’Istituto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Membri della Giunta esecutiva 

Presidente: Prof.ssa Daniela Savoia 

Segretario: Sig. Mario Martina 

Componente genitori: Accogli Francesco, Carlà 

Giovanni 

Componente docenti: Alemanno Maria Rosaria 

Componente Personale ATA: Della Bona Giovanni 
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IL CURRICOLO 
 

Il curricolo «è il cuore dell’Offerta Formativa» ed è lo strumento che consente alla 

scuola di diventare una comunità di apprendimento dove i risultati conseguiti sono il frutto 

degli sforzi e degli impegni di ognuno. 

Il curricolo avvicinala scuola al territorio, la rende più flessibile e idonea a 

intercettare i bisogni educativi tipici degli alunni e del contesto, la arricchisce di qualificati 

contributi e opportunità esterne. La sua efficacia dipende dalla capacità del corpo docenti 

di delineare, dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria fino alla Scuola Secondaria di 

primo grado, un processo unitario, graduale, coerente, progressivo delle tappe e delle 

scansioni d’apprendimento dell’alunno, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 

traguardi in termini di risultati attesi. Il documento di riferimento per il curricolo è costituito 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (D.M. n. 254/2012). In esso vengono esposti i nuclei fondanti e i contenuti 

imprescindibili intorno ai quali il legislatore ha individuato un patrimonio culturale comune 

condiviso. 

Il nostro piano curricolare, avviato lo scorso anno e non ancora terminato, fa 

riferimento agli orientamenti europei e nazionali che pongono la competenza come fulcro e 

finalità ultima dell’educazione. Il lavoro sui curricoli (orizzontali/verticali) ha portato a 

programmazioni disciplinari comuni per classi parallele e a una didattica per competenze, 

per garantire a tutti gli alunni e tutte le alunne il successo e l’uguaglianza delle opportunità 

formative, verso una scuola luogo del sapere, del saper fare, del saper essere e del saper 

stare insieme. 

Lo sviluppo delle competenze si basa su una premessa valoriale comune a tutte le 

scuole: la formazione della persona, vista in un contesto sociale-comunitario. La scuola 

mira a formare la persona competente, cioè la persona che (in rapporto alla sua età e al 

suo contesto) riesce ad utilizzare conoscenze, abilità, capacità personali, metodologiche e 

sociali in ambiti di studio, di lavoro, del tempo libero, di impegno sociale, ecc., diversi dai 

contesti in cui le ha apprese. Quindi, la scuola presterà una particolare attenzione a come 

ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse (conoscenze, abilità, 

atteggiamenti, emozioni) per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 

quotidianamente propone in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 
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DIMENSIONE METODOLOGICA 
 

Dalle Indicazioni Nazionali si evince che “la scuola è investita da una domanda che 

comprende, insieme, l’apprendimento e il saper stare al mondo, con la finalità di formare 

saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 

positivamente una società in continuo mutamento.(...) La scuola pertanto affianca il 

compito dell’insegnare ad apprendere a quello dell’insegnare ad essere.” Il richiamo 

sotteso è alle competenze chiave contenute nelle Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006da ultimo modificate dal Consiglio Europeo il 

22 maggio 2018. 
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La nostra scuola s’impegna quindi a realizzare percorsi formativi sempre più 

rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti con particolare attenzione a valorizzare 

ciò che ciascuno di loro è, partendo da quello che già sa e facendogli scoprire l’importanza 

del patrimonio di conoscenze che possiede. È nostra cura tenere conto delle fragilità e 

delle disabilità proponendo attività personalizzate. 

Metodi, tecniche e strategie d’insegnamento rappresentano gli ‘attrezzi’ del 

repertorio professionale di ciascun docente tra i quali scegliere, a seconda: - dei bisogni 

degli alunni cui si rivolge l’azione didattica; - delle condizioni di contesto; - degli obiettivi 

che si intende perseguire. In ambito metodologico la nostra scuola intende operare:  

 partendo da esperienze concrete come stimolo per la motivazione ad apprendere 

 promuovendo l’operatività affinché il bambino diventi un costruttore attivo del 

proprio sapere 

 insegnando ad argomentare i procedimenti risolutivi e le strategie adottate 

 valorizzando l’errore come spunto di riflessione e costruzione di nuovo sapere  

 favorendo la consapevolezza del proprio apprendimento 

 sviluppando il pensiero critico e il lettore consapevole 

 insegnando a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza per superare la 

frammentazione delle discipline, integrandole in nuovi quadri d’insieme 

Metodologicamente, si alternano attività frontali e laboratoriali, attività di cooperative 

learning e di peer education e didattica di tipo metacognitivo, che sposta l’attenzione verso 

la specificità della situazione educativa e didattica, nella quale tutti i protagonisti, sono 

chiamati a svolgere un ruolo consapevole e attivo nel proprio processo di apprendimento, 

sui processi del pensiero, anche attraverso la logica del problem solving (che permette la 

risoluzione dei problemi attraverso lo sviluppo di un processo logico) attività per gruppi di 

livello. Non mancano attività di coding, per favorire l'acquisizione degli strumenti 

intellettuali del pensiero computazionale per procedere alla risoluzione di un problema. 
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ACCOGLIENZA, CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 

Per l’Istituto Comprensivo Veglie Polo 2 accoglienza, continuità e orientamento 

rappresentano un punto privilegiato nella progettazione di percorsi finalizzati ad agevolare 

l’approccio graduale degli alunni al nuovo ambiente che li accoglie e a favorire una 

transizione serena tra i diversi ordini di scuola.   

L’accoglienza, principio ispiratore della Scuola, costituisce un’azione fondamentale 

del processo educativo e formativo. 

Il progetto accoglienza mira a orientare gli alunni verso una positiva interazione con 

gli adulti allo scopo di strutturare saldamente il loro processo formativo. Si tratta di offrire 

occasioni idonee, nonché supporto affettivo, a sostegno dell’acquisizione da parte degli 

alunni della fiducia e della sicurezza in se stessi e negli altri. La scuola diventa così un 

contesto umano e spaziale gradevole ed ospitale che mette a proprio agio gli alunni, i quali 

sono facilitati a diventare soggetti attivi, protagonisti del loro iter scolastico. 

La fase di accoglienza coinvolge tutte le classi, soprattutto nella prima settimana di 

lezione ed è fondamentale per un miglior inserimento e per una forte motivazione allo 

studio.  

Il nostro Istituto si impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni in 

modo particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali. Con le famiglie sono 

previsti incontri preliminari per la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e 

per fornire ogni altra utile informazione.  In particolare l’Istituto prevede attività quali:  

 “Aule aperte”: gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e della Primaria possono 

partecipare alle lezioni nelle classi prime della Primaria e della Secondaria di primo 

grado. In tal modo i ragazzi possono sperimentare direttamente le modalità, i tempi, 

gli strumenti e le strutture scolastiche utilizzati nella quotidianità.  

 Open days (Scuola aperta) e Incontri con il dirigente scolastico. L’Istituto organizza 

da anni il tradizionale Open day, nelle diverse sedi per i visitatori interessati a 

conoscerle meglio in attività normale.  

 

“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto del 

bambino/ragazzo ad un percorso formativo organico e completo a livello psicologico, 

pedagogico e didattico. La sua attuazione contribuirà a costruire l’identità del singolo 

individuo” (D.M. 4/3/91). La continuità educativa consiste nel considerare il percorso 

formativo secondo una logica di sviluppo che valorizzi le competenze dell’alunno e 

riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna Scuola nella diversità di ruoli 
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e funzioni. L’obiettivo è quello di rendere meno problematico il passaggio fra le diverse 

istituzioni educative, rispettando le fasi di sviluppo di ciascun bambino e recuperando le 

precedenti esperienze scolastiche in un momento alquanto delicato della crescita di 

ognuno. L’Istituto Comprensivo promuove la continuità, perché così è possibile attuare e 

controllare i processi educativi, farli emergere, coordinarli in forme sempre più efficaci.  

Il passaggio verso i diversi gradi della scuola, rappresenta per l’individuo un 

momento estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e 

timori. Entrare in un nuovo ordine di scuola significa per l’alunno cambiare il gruppo di 

amici, uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola, affrontare nuovi 

sistemi relazionali, incontrare nuove regole e nuove responsabilità, ma è anche 

accompagnata da entusiasmo per il nuovo, trepidazione, desiderio di scoperta, speranza.  

Obiettivo primario della continuità è proprio quello di attenuare le difficoltà che 

spesso si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, si attua in prevalenza 

nelle classi ponte prendendo in esame: le competenze in uscita/ingresso, i principi 

metodologici a cui fare riferimento, al fine di condividere un linguaggio comune tra le 

diverse scuole, le situazioni critiche, intese come segnalazione di situazioni difficili che 

richiedono un approccio particolare, individuando i segnali o i disturbi a cui prestare 

attenzione e concordando linee comuni a cui attenersi al fine di prevenire e affrontare le 

difficoltà di apprendimento.   

Per favorire il passaggio dei bambini dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 

e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado, i docenti programmano: 

 Visite dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia alla scuola primaria e 

delle classi quinte della scuola primaria alla scuola media, per conoscerne gli 

ambienti, i futuri docenti, i futuri compagni e le loro attività; 

 Iniziative per lo sviluppo di una tematica comune ai tre ordini di scuola; 

 Incontri dei docenti nel mese di giugno/settembre per la presentazione degli 

bambini che passeranno alla scuola primaria e dei ragazzi che passeranno alla 

scuola media, per favorire la conoscenza dei livelli di maturazione raggiunti, delle 

eventuali difficoltà o problematiche da affrontare per evitare il sorgere di situazioni 

difficili; 

 Scambi di idee e confronti tra i docenti all’interno dei gruppi di lavoro del Collegio su 

tematiche trasversali. 

 

Allo stesso modo, in particolare per i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, le 

iniziative dell’Orientamento, finalizzato alla scelta motivata e consapevole di un progetto 
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di vita personale, garantiscono e supportano, attraverso l’attenzione alla centralità della 

persona, la scoperta e la consapevolezza delle proprie capacità, delle proprie attitudini, in 

funzione della scelta della propria strada, secondo le inclinazioni personali. L’orientamento 

ha come finalità quella di mettere l’alunno in grado di conoscere meglio se stesso, scoprire 

e potenziare le proprie capacità. Quanto più l’alunno acquisisce consapevolezza di sé, 

tanto più diventerà attivo, capace di auto orientarsi e di delineare, in collaborazione con 

genitori ed insegnanti, un personale progetto di vita sufficientemente definito per affrontare 

al meglio la  scelta  dei  successivi percorsi di studio. Si ritiene fondamentale che, fin dalle 

prime classi, venga svolta un’attenta azione di valorizzazione delle risorse e dei talenti 

individuali affinché il percorso formativo successivo abbia successo e si configuri come 

naturale esito di indicazioni di orientamento attente ed appropriate. Il nostro Istituto 

promuove quindi iniziative finalizzate a facilitare una scelta consapevole nel successivo 

percorso di studi e, in particolare, per gli alunni delle classi seconde e classi terze della 

scuola secondaria di primo grado e le loro famiglie, si offrono incontri per una riflessione 

sulle strategie da  adottare per un adeguato orientamento. Durante il percorso formativo gli 

alunni saranno avvicinati ad una conoscenza delle scuole secondarie di secondo grado 

mediante incontri con docenti e studenti (peer education), visite alle scuole del territorio e 

partecipazione alle loro iniziative di presentazione della scuola (Open Day) . 
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INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
 

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana sta assumendo sempre più, le 

caratteristiche di un fenomeno strutturale, che il nostro istituto cerca di affrontare nella sua 

complessità. 

Per gli alunni stranieri il principio prevalente è quello della tutela: i minori stranieri a 

qualunque titolo presenti nel territorio italiano hanno il diritto e il dovere all’istruzione 

scolastica. 

 La scuola si presenta come il primo luogo di valori condivisi, spazio in cui s’impara 

a crescere e a confrontarsi con l’altro, a riconoscere e accettare le diversità, a rispettarle e 

ad apprezzarle, a padroneggiare strumenti emotivi e razionali per gestire la dialettica del 

confronto. Alla scuola spetta il compito di costituirsi come spazio di crescita attraverso 

l’incontro/confronto, in un clima di tolleranza e di rispetto ma anche di rigore critico, come 

luogo in cui acquisire strumenti di inserimento sociale. 

Il nostro Istituto opera nell’ottica di una reale integrazione e di una ricca interazione 

tra tutti gli alunni promuovendo  la comunicazione e l’apprendimento scolastico  con 

progetti specifici in collaborazione con mediatori linguistici e culturali. 

Il mutamento dello scenario scolastico con l’arrivo costante di alunni stranieri 

impegna la scuola nell’individuazione di nuovi strumenti e interventi educativi e formativi 

tendenti alla valorizzazione della persona dell’alunno e alla costruzione di progetti 

educativi che assumano la diversità come paradigma dell’identità della scuola stessa. La 

scuola ha una responsabilità molto estesa nel far si che la differenza di stili di vita, di 

cultura, di lingua possa non trasformarsi in una disuguaglianza irrecuperabile.  

In questo senso, la nostra scuola ribadisce l’importanza del dialogo, 

dell’interpretazione, del tentativo continuo e reciproco di capire le proprie rispettive realtà, 

della volontà di aprirsi all’altro.  

La scuola si impegna a diventare:  

 luogo di intercultura 

 luogo di promozione della solidarietà  

 luogo di attenzione ad apporti culturali diversi 

 

Le scuole dell’Istituto assumono il preciso impegno di rispettare le differenze di 

genere, etnia e religione e di evitare che l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione 

sia impedito dalla presenza di difficoltà nell'apprendimento scolastico, siano esse legate a 

situazioni di disagio sociale, economico e culturale o siano dovute alla presenza di deficit 
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psicofisici, sensoriali e motori. Particolare attenzione viene posta all’Inclusione, il processo 

attraverso il quale il contesto scuola, (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti, 

famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i 

bambini e in particolare dei bambini con bisogni speciali. Inclusione intesa quindi non 

come semplice inserimento ma come vero e proprio processo costruttivo di crescita di ogni 

singolo alunno mediante la valorizzazione delle abilità, potenzialità e interessi all’interno di 

un contesto sociale e cooperativo. A tale scopo, compatibilmente con le risorse disponibili, 

vengono assunti tutti gli impegni (incontri con gli operatori della ASL), ed attivati tutti i 

percorsi (predisposizione di Profili Dinamici Funzionali, elaborazione di Progetti Educativi 

Individualizzati e di Progetti Didattici Personalizzati), rigorosamente programmati, 

necessari a valorizzare le diversità, considerandole stimolo per l'arricchimento affettivo, 

sociale e culturale di tutti gli alunni. 

Il nostro Istituto ha da tempo adottato il termine “inclusione” e  in questa direzione 

ha già assunto iniziative e prassi rivelatesi valide. Nel corso dell’anno scolastico 

2016/2017,per esempio, allo scopo di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, 

operative e organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli alunni 

con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), la quasi totalità dei docenti dell’Istituto ha 

partecipato al progetto nazionale “Dislessia Amica”, un percorso formativo e-learning, 

rivolto al personale docente di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema  scuola una nuova 

impostazione e, quindi, importanti modifiche e messe a punto che devono:  

 realizzarsi nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi dall’interno;  

 fungere da linee guida  per l’attività educativa-didattica quotidiana, integrandosi 

perfettamente nel  “normale” e “ordinario” funzionamento scolastico.  

Tutta la nostra comunità educante si fa carico del processo di integrazione degli 

alunni con: 

 Disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 

 D.S.A. certificata ai sensi della L.170/2010 

 Altri disturbi evolutivi specifici, non ricadenti nei precedenti punti 

 Svantaggio sociale, economico linguistico e culturale, più o meno temporaneo o 

permanente 
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Tutti alunni con Bisogni Educativi  Speciali 

Gli alunni con BES richiedono prassi di integrazione e di inclusione che da un lato 

affermino il ruolo centrale di ciascun alunno e dall’altro valorizzino le diversità come 

ricchezze per l’intera comunità scolastica. 

Alla specificità individuale di ogni alunno la scuola è chiamata a rispondere con 

interventi e competenze didattiche e pedagogiche diversificate e,contemporaneamente, 

ben integrate tra loro. 

Attuare una didattica dell’inclusione significa, prima di tutto, accettare la diversità quale 

caratteristica essenziale della condizione umana. Pertanto, essere inclusivi richiede uno 

sforzo continuo che assicuri una partecipazione attiva dell’alunno nell’ambito pedagogico e 

sociale, ma anche un processo di collaborazione e di supporto da parte di tutti gli 

interessati. 
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Didattica multisensoriale, 
tecnologie multimediali, LIM 
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Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

Come da normativa vigente, il nostro Istituto predispone il Piano Annuale per 

l’Inclusione (PAI), approvato dal GLI, dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio dei 

docenti, per gli alunni BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio 

socio-economico, svantaggio linguistico e/o culturale). 
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In riferimento agli alunni con DSA e agli alunni con svantaggio socio-economico-

linguistico-culturale, privi di qualsiasi certificazione attestante l’eventuale disturbo e/o 

disagio, viene predisposto un Piano Didattico  Personalizzato.  

Esso viene deliberato e adottato da tutto il team docenti, sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche. 

 

 

Strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Utilizzando PEI e PDP la valutazione viene adeguata al percorso personale, pertanto le 

verifiche, laddove necessario, sono semplificate, ridotte e/o diversificate, coerentemente al 

tipo di disabilità o svantaggio.  

 

Strumenti d’intervento per alunni diversamente abili 

Obiettivo del nostro Istituto è garantire agli alunni diversamente abili:  

 conoscenza dell’alunno mediante rapporti con la famiglia, con la scuola di 

provenienza e con il servizio medico-riabilitativo; 

 consapevolezza che il processo di apprendimento e la formazione dell’individuo 

passa anche attraverso il canale della manualità e di tutte quelle attività connesse 

al toccare, tagliare, incollare, modellare, trasformare e inventare; 

 condivisione di obiettivi fra i componenti dei consigli di classe in quanto ogni singolo 

docente deve attivarsi per assicurare lo sviluppo delle potenzialità e della 

personalità di ogni alunno diversamente abile.  

L’organizzazione del lavoro si articola nei seguenti punti: 

 attività di raccolta di informazioni dell’alunno mediante colloqui con la famiglia 

e/o  con insegnanti del precedente ordine di scuola, mediante consultazione della 

documentazione scolastica pregressa e dei documenti redatti dagli operatori della  

ASL; 

 attività di osservazione da parte di tutti i docenti per una conoscenza accurata 

della situazione di partenza con successiva ricognizione e discussione delle diverse 

osservazioni in sede di consiglio di classe;  

 incontri tecnici quali GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione),e GLH operativo. 

Sono dei gruppi di lavoro composti da diverse persone che hanno il compito, 

ciascuna a seconda della propria sfera di azione e di competenza, di collaborare 

alle iniziative educative-didattiche degli alunni con disabilità;   

 stesura ed elaborazione del Piano Educativo Individualizzato e del Profilo 

dinamico funzionale. La stesura del PEI verrà fatta per ogni alunno nel primo 
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periodo di ogni anno scolastico, con eventuale riformulazione dello stesso, nel 

corso dell’anno,se dovessero nascere delle nuove esigenze. La stesura e 

aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale verrà fatta per gli alunni che, 

frequentando la classe terza, si iscriveranno alla scuola superiore. 

 sperimentazione di metodologie didattiche innovative (Comunicazione 

Aumentativa Alternativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

PROGETTO D’ISTITUTO -ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

PREMESSA 

Il progetto viene realizzato per lo svolgimento dell’attività alternativa 

all’insegnamento della Religione Cattolica ed è rivolto a tutti gli alunni della nostra Scuola 

che non si avvalgono di tale insegnamento. Nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto 

stabilito dalla C.M. n. 22 del 21/12/2015, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018, al punto 10 prescrive che “La facoltà di 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta. La 

scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine 

delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati…” 

Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori, la scuola offre percorsi formativi 

modellati sui bisogni e le risorse degli alunni, tali da far acquisire abilità e competenze di 

base a tutti, nei modi, nei tempi e nella misura in cui ogni alunno è capace. La sfida è, 

perciò, quella di migliorare la qualità della scuola, utilizzando razionalmente le sue risorse 

e ponendo tutti i bambini al centro dell’attività didattica. 

Le CM 129/86 e 130/86, raccomandano per il primo ciclo, che le attività concorrenti 

al processo formativo della personalità degli alunni, siano volte “all’approfondimento di 

quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza 

civile” (C.M. 129) e, per il secondo ciclo, all’approfondimento di quelle parti dei programmi 

di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori 

fondamentali della vita e della convivenza civile” (C.M. 130). 

Anche il nostro POF evidenzia che tutta l’attività della scuola è volta a garantire il 

rispetto dei diritti e il soddisfacimento dei bisogni di ciascuno per la piena formazione della 

persona. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVAALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

 

 

Finalità 

 Sostenere gli alunni nel riconoscimento delle proprie emozioni, sviluppando in essi la 

capacità di gestirle anche in relazione con gli altri 

 Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione delle 

differenze, attraverso la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità 

e del rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente 

 Favorire il processo di costruzione di una cittadinanza attiva 

 

Obiettivi formativi 

 Promuovere e sviluppare il senso di autonomia e fiducia in se stessi 

 Prendere consapevolezza della propria identità personale sociale e culturale 

 Essere consapevoli del valore del rispetto delle regole, di se stessi, degli altri e 

dell’ambiente 

 Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione e all’apertura verso le differenze 

culturali, religiose, sociali, etniche e di handicap 

 Conoscere i valori che permettono la partecipazione democratica alla vita sociale 

 Avviare alla distinzione tra il concetto di democrazia formale e sostanziale 

 

Metodologia 

 Organizzazione di lavori individuali e collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto 

reciproco e la responsabilità personale 

 Attività individuali o di gruppo basata sulla conversazione, riflessione e/o attività ludica 

 Attività di animazione alla lettura su testi inerenti l’educazione ai valori e alla cittadinanza 

 Attività laboratori li manipolative artistiche e musicali 

 Utilizzo di strumenti multimediali 

 

Articolazione delle attività 

 Le attività saranno esplicitate nei singoli interventi 

 

Modalità e strumenti di verifica e valutazione 

 Osservazione sistematica 
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 Relazioni orali 

 Produzione e analisi di elaborati 

La valutazione dovrà riguardare i progressi degli alunni non solo attraverso l’esame 

delle prestazioni finali, ma anche dei processi e delle strategie messe in atto e dei progressi 

compiuti. 

I risultati della valutazione devono essere usati in modo tale da soddisfare le persone 

interessate e, verranno, quindi, riportati nella scheda di valutazione che espliciterà  il livello 

raggiunto in termini di giudizio sintetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

Rapporti sociali e diversità: a scuola per stare bene insieme 
 

Finalità 

Il progetto viene realizzato al fine di garantire agli alunni, i cui genitori decidono di non 

avvalersi dell’Insegnamento della religione cattolica per gli stessi, un percorso formativo, che 

fornisca allo stesso una attività che metta come centro la persona nel contesto sociale di 

appartenenza e le relazioni con gli altri. 

Si programmano quindi delle attività legate all’affettività e alla convivenza civile, che 

prescindendo dai contenuti e dall’orientamento religioso, promuovano la valorizzazione delle 

diversità attraverso la riflessione su temi quali l’amicizia, la solidarietà, il rispetto di sé e degli 

altri, mediante la conoscenza e l’osservanza delle regole di convivenza civile.  

 

Obiettivi formativi 

Si mira a stimolare e sviluppare nell’alunno processi cognitivi in merito all’intercultura e 

le diversità etniche quali fonti di ricchezza; si cercherà di facilitare nello stesso modalità di 

adattamento ad un contesto sociale differente rispetto a quello originario, superando 

eventuali conflittualità ed usufruendo delle opportunità offerte nel contesto scolastico; inoltre, 

il progetto si propone di sviluppare il dialogo ed il confronto tra sé e gli altri, al fine di 

conoscere sé stesso e riconoscere gli altri, analizzando conflitti, inibizioni, stereotipi e 

pregiudizi; infine si cercherà di stimolare nell’alunno la consapevolezza di un’educazione 

socio-affettiva in modo da ridurre eventuali situazioni di disagio.  

 

Contenuti 

Che persone vogliamo essere? 

 Dall’egoismo all’altruismo 

 Amicizia aperta a tutti 

La famiglia 

 La famiglia di fatto 

 Il diritto di famiglia in Italia 

I nuovi Italiani 

 L’immigrazione: cultura da tutto il modo 

 Lavorare in Italia 

 Il razzismo: un insulto alla ragione 
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I mass media 

 L’informazione e la Costituzione  

 Internet 

Stili di vita errati 

 I danni dell’alcool, fumo e droghe 

Il mondo del lavoro 

 

Metodologia 

Si procederà attraverso letture, trascrizioni di brani tratti dal testo “Cittadinanza e 

Costituzione” Di Nicola D’Amico e Cristiana D’Amico edito da Zanichelli. 

E’ previsto anche l’approccio multimediale, attraverso la modalità informatica ed, 

eventualmente, i mezzi di stampa (quotidiani, riviste, ecc). 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 Osservazione diretta 

 Osservazione comportamentale 

 Relazioni orali 

 Analisi dei prodotti scritti 

 Lavori individuali 

La valutazione riguarderà i progressi dell’alunno rilevati, non solo in termini di prodotto finale, 

ma anche attraverso l’analisi dei processi evolutivi, di strategie attuate e di comportamenti 

posti in essere dallo stesso in circostanze e nei tempi nei quali si sono sviluppate le 

competenze.  

 

 

Tempi 

Intero a.s e si svilupperà per un’ora a settimana 
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PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

                                                          Noi e le regole 
 

Finalità 

 Educare i ragazzi alla multicultura e alla tolleranza, alla crescita equilibrata della 

personalità, affinché possano assumere atteggiamenti responsabili verso sé stessi, la 

società e il mondo intero 

 Imparare a gestire meglio i conflitti interpersonali, per capire quelli più ampi 

 Imparare ad accettare gli altri e a condividere con loro i valori di pace e tolleranza 

 

Obiettivi 

 Potenziare la consapevolezza di sé e degli altri 

 Accettare gli altri e condividere con loro i valori di pace e fratellanza 

 Riflettere sulla propria condizione di vita e confrontarla con quella di altre persone meno 

fortunate 

 Riconoscer la necessità di regole comportamentali per un corretto rapporto con gli altri 

 Capire che la pluralità è una ricchezza per tutti 

 

Contenuti 

 Diritti umani 

 Le regole 

 L’amicizia 

 La pace 

 Il rispetto per la diversità 

 La solidarietà 

 L’integrazione 

 

Attività 

 Illustrazione delle tematiche attraverso lezioni frontali 

 Somministrazione di schede sulle conoscenze di base e di questionari per condurre gli 

allievi a scoprire diversità e bisogni comuni 

 Letture di testi specifici e riflessione di articoli della Costituzione, riguardanti i diritti umani 

 

Mezzi 

Utilizzo di strumenti interattivi (pc, internet) e non, schede, materiale grafico, testi vari. 

 

Destinatari 
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Alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

Tempi 

Intero a.s e si svilupperà per un’ora a settimana 

 

 

PROGETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

L’arcobaleno del mondo 
 

Obiettivi 

 Sviluppare la fiducia in se stessi 

 Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla collaborazione, acquisendo 

autocontrollo nei comportamenti socio-affettivi ed emotivi 

 Essere più consapevoli del ruolo all’interno della famiglia 

 Conoscere i fondamentali diritti e doveri dei figli nella famiglia 

 Sentirsi forte della comunità scolastica 

 Comprendere la necessità delle regole per la circolazione stradale 

 

Contenuti 

 Educazione all’affettività: la famiglia, la scuola, l’amicizia 

 Educazione stradale 

 

Attività 

 Lezioni frontali 

 Conversazioni guidate 

 

Prodotto finale 

 Questionario 

 Elaborato 

 

Destinatari 

Alunno che non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica 

 

Tempi 

Interoa.s e si svilupperà per un’ora a settimana 

 

 



 

60 
 

PROGETTI E ATTIVITA’ 
 

Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è integrato 

da interventi educativi che completano e arricchiscono l’offerta formativa, permettendo ai 

nostri alunni esperienze di confronto e di apertura verso il territorio locale e nazionale, in 

coerenza e continuità con l’attività curricolare 

Il nostro Istituto programma e valorizza attività e progetti di arricchimento dell’offerta 

formativa che trovano la loro applicazione e il loro sviluppo sia nelle ore curricolari, che in 

quelle extracurricolari e permettono di ampliare le opportunità di apprendimento e di 

formazione, di rendere più articolato ed efficace l’intervento educativo - didattico della 

scuola, nel processo di una crescita globale degli alunni.I progetti,distinti dall’attività 

ordinaria, sono articolati in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti disciplinari 

propri del curricolo;sono attività che investono campi tematici più o meno complessi che 

implicano percorsi operativi laboratoriali e si concretizzano in un prodotto finale il cui scopo 

è anche quello di essere comunicato. Lavorare per progetti significa lavorare in modo 

multidisciplinare: l’insegnante si fa ricercatore sperimentando nuove strategie per 

migliorare la qualità dell’apprendimento dei ragazzi. 

Attraverso la più ampia valorizzazione delle competenze esistenti all’interno 

dell’Istituto e con un ricorso a risorse esterne il nostro Istituto ha predisposto dei progetti 

che offrono agli alunni la possibilità di confrontarsi con esperienze nuove, di cogliere punti 

di vista diversi rispetto a una realtà, di aprirsi alla cultura e di riflettere sui valori personali e 

collettivi, progetti che offrono situazioni in cui scoprire e sviluppare le proprie potenzialità e 

mettere alla prova se stessi. Essi rappresentano il prodotto di un’intensa attività 

collaborativa e il tentativo di fruire al meglio delle risorse a disposizione dall’autonomia 

scolastica e dal territorio. 

I nostri progetti hanno come punto di riferimento le seguenti finalità educative: 

 Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza; 

 Conoscere e potenziare linguaggi verbali e non verbali; 

 Garantire il successo formativo per tutti gli alunni 

Per l’arricchimento della propria attività didattico-educativa la scuola si riserva di 

accogliere anche le proposte provenienti dal territorio: Comune, Enti pubblici e privati e 

quindi si presterà molta attenzione alle realtà del territorio e alle sue potenzialità formative, 

agendo nell’ottica di mettere in rete e di fare sinergia con tutte le agenzie locali che hanno 

o possono avere un ruolo educativo e formativo. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Compito della Scuola dell’Infanzia è contribuire alla formazione armonica e integrale 

dei bambini e delle bambine, rispettando la primaria responsabilità educativa delle 

famiglie.  

Attraverso una consapevole progettualità pedagogica, essa (riconosciuta come 

ambiente educativo), pone le basi per lo sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, nel pieno 

rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e delle 

identità di ogni bambino.  

Le azioni educative, come citato nelle ultime Indicazioni Nazionali, devono mirare a 

promuovere nei bambini il consolidamento dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo 

sviluppo delle competenze, l’acquisizione delle prime forme alla cittadinanza e sono 

sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di 

conoscenza attraverso: 

 Il gioco:risorsa trasversale fondamentale attraverso il quale il bambino acquisisce 

competenze, si esprime, racconta, interpreta e combina in modo creativo le esperienze 

soggettive e sociali necessarie  per gli apprendimenti e per le relazioni future. 

 L’esplorazione e la ricerca: i bambini conoscono e apprendono la realtà delle cose 

che li circondano attraverso attività didattiche legate al fare. Il processo di insegnamento-

apprendimento è strettamente legato al fare e allo sperimentare in prima persona, gli 

oggetti e i processi naturali che appartengono alla realtà quotidiana  portano i bambini a 

sviluppare un sapere scientifico in maniera autonoma in quanto conoscere esperimentare 

forme, colori e materiali partendo dall’osservazione e dalla manipolazione è la modalità 

propria del bambino per  imparare e conoscere. 

 La vita di relazione : contesto nel quale si svolgono il gioco,l’esplorazione e la 

ricerca e nel quale è fondamentale rendersi conto della necessità di stabilire regole 

condivise, di un primo riconoscimento di  diritti e doveri uguali per tutti e dove porre le 

fondamenta di un comportamento rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 La promozione dell’autonomia personale: sviluppando la fiducia in se stessi e nel 

fidarsi degli altri, nel fare da sé e saper chiedere aiuto,nell’esprimere sentimenti ed 

emozioni, nell’imparare ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 

sempre più consapevoli  necessari e fondamentali nel processo di crescita. 

               La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e 
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per soddisfare tali necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso 

progetti curricolari ed extracurricolari, laboratori e attività di sezione e intersezione. 

Le proposte educative nascono da un’attenta osservazione dei bisogni dei 

bambini. Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti 

campi di esperienza, che offrono un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, 

riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura capaci di evocare, stimolare e accompagnare 

apprendimenti sempre più sicuri: 

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute) 

 Linguaggi, creatività,espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità) 

 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura) 

 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

I progetti curricolari ed extra coinvolgono tutte le sezioni dei due plessi per la 

preparazione della ricorrenza del Natale e delle rispettive manifestazioni. Alla 

manifestazione di fine anno scolastico, invece, partecipano tutte le docentima sono 

coinvolti solo i bambini  di ultimo anno della scuola dell’Infanzia; le unità di apprendimento 

sono sviluppate per fasce d’età. 

Nei due plessi di scuola dell’infanzia la progettazione, in forma curricolare e/o 

extracurricolare si esplica attraverso i seguenti percorsi: 

 

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Noi piccoli cittadini 

 

Un percorso di educazione alla Convivenza Civile e alla Cittadinanza, che prenda 

avvio durante gli anni della Scuola dell’Infanzia, è ritenuto fondamentale per far sviluppare 

nei bambini un’attenzione nei confronti della dimensione pubblica della loro vita quotidiana. 

Nella Scuola dell’Infanzia si dovranno trasmettere conoscenze specifiche sul concetto 

di famiglia, di scuola e di gruppo, modi di agire corretti con gli insegnanti, con i compagni, 

con i genitori, e con gli altri adulti. Tale percorso considerando l’età dei destinatari, deve 

prendere l’avvio obbligatoriamente dalla realtà conosciuta direttamente e le relazioni ludiche 

permettono al bambino di costruire sequenze di azioni gradatamente sempre più complesse 

e a integrare i propri con gli altrui comportamenti. 

Il progetto si propone di sviluppare la consapevolezza del senso di appartenenza a 

una comunità e della necessità di operare per contribuire al suo benessere. 

Ascoltando, raccontando, colorando, cantando, i bambini scoprono l’esistenza di diritti e 
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doveri, per tutti, non solo per i grandi, ma anche per i piccoli necessari per una buona 

convivenza. 

Finalità:  

 Superare atteggiamenti egocentrici e imparare a rispettare le principali regole di 

convivenza  

 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE   
Mediterraneo…amico mare: il mare amico dei bambini 

 

In stretta connessione con Cittadinanza e Costituzione questo progetto si propone di 

educare i bambini al rispetto della natura e all’assunzione di atteggiamenti corretti nei 

riguardi di tutti gli aspetti e fenomeni naturali. Fin dal loro ingresso nella Scuola dell’Infanzia è 

bene che i bambini imparino ad assumere un comportamento responsabile e consapevole, di 

rispetto e di protezione dell’ambiente. Tutte le esperienze e tutti i giochi li aiutano a capire e 

verificare, attraverso l’esperienza diretta, i danni che vengono prodotti quando non vengono 

riconosciuti i diritti degli altri e delle cose e  l’importanza del rispetto in tutte le situazioni. 

 

Finalità:  

 Sviluppare nei bambini fin dalla prima infanzia, processi di attenzione e interesse 

verso l’ambiente, per avvicinarli ad esso con sentimenti d’amore e rispetto che, 

crescendo, possano trasformarsi in stili di vita “virtuosi” 

 

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE 
Mai sazi…di crescere 

 

Il progetto vuole favorire un approccio all’educazione alimentare attraverso esperienze 

significative e motivanti, che consentano ai bambini di osservare, toccare, sperimentare, 

conoscere l’ambiente nel quale vivono. 

L’acquisizione di una corretta educazione alimentare non solo rientra nel piano di 

un’efficace “Educazione alla salute ”attraverso la prevenzione, ma mira soprattutto 

all’attivazione di un sano e consapevole stile di vita, nel rispetto del proprio corpo e delle sue 

relazioni con l’ambiente. Lo spirito del progetto evidenzia come l’azione educativa portata 

avanti nella Scuola dell’Infanzia assume una particolare importanza al fine di favorire 

l’acquisizione delle basilari norme igieniche e comportamentali alla base di una corretta 

alimentazione.  
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Finalità:  

 Educare il bambino ad acquisire buone abitudini alimentari fin da piccolo favorendo un 

approccio sereno ed equilibrato al cibo 

 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 
Per strada…regoliamoci 

 

Il Decreto Legge n°285 del 30 Aprile ’92 “Il Nuovo Codice della Strada” prevede all’art. 230 

che siano svolti programmi di Educazione Stradale come attività obbligatoria nelle scuole di 

ogni ordine e grado.  

Il progetto educazione stradale è finalizzato a conoscere le principali regole della strada e 

a imparare ad assumere comportamenti corretti come pedone, ciclista e passeggero; 

attraverso le attività proposte l’alunno acquisisce in modo graduale quelle conoscenze che lo 

rendono attento alla propria sicurezza e a quella degli altri . 

Finalità:  

 Conoscere e rispettare le norme basilari che regolano la circolazione stradale 

 

PROGETTO COMPUTER 
SOS.. Mouse 

 

Negli ultimi anni l’utilizzo delle tecnologie multimediali nella scuola è aumentato in modo 

significativo e si è rafforzata la consapevolezza del ruolo che esse possono svolgere per 

completare il sistema formativo. Questo progetto è stato ideato per permettere ai bambini 

della Scuola dell’Infanzia di fare le prime esplorazioni con il computer interagendo 

attivamente con questo strumento in modo giocoso e divertente in un contesto didattico-

educativo adeguato alle loro esigenze, favorendo il passaggio del pensiero concreto a quello 

simbolico. 

Finalità:  

 Sviluppare abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

 

PROGETTO INGLESE 
Happy English 

 

La società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito fa emergere il 

bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza della lingua inglese.  

Le Indicazioni Nazionali ribadiscono l’importanza, attribuita già da molti anni dalla più 

recente ricerca didattica, dell’approccio alla lingua straniera già dai primi anni d’età. 
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L’approccio alla lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia deve essere inteso come base di 

interesse e di motivazione per gli allievi al fine di facilitare l’apprendimento negli anni 

successivi. 

Finalità:  

 Favorire un approccio alla lingua inglese 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
Tutti insieme…fuori dal guscio 

 

Il progetto ha lo scopo di promuovere un sereno e graduale inserimento degli alunni nuovi 

iscritti. La scuola struttura una serie di attività mirate ad aiutare i bambini ad acquisire la 

sicurezza necessaria per affrontare nuovi ambienti e nuove relazioni, favorendo la 

conoscenza e la comunicazione con la famiglia. 

Finalità:  

 Affrontare con serenità l ’esperienza del distacco dalla famiglia 

 

PROGETTO PSICOMOTRICITA’ 
Tutti in tuta 

 

Il progetto, che si fonda su un approccio didattico per competenze, vuole essere uno 

“strumento ausiliario” al lavoro quotidiano dei docenti perché si ritiene che l’esperienza-gioco 

con il proprio corpo, con l’attrezzatura didattica, con la musica e il ritmo possano agevolare il 

bambino nel prendere coscienza delle proprie possibilità e capacità. In questo modo il 

bambino rafforza l’autostima e il senso di fiducia negli adulti e nei compagni, rafforza lo 

spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione, prende coscienza del proprio corpo e 

sviluppa il controllo motorio 

Finalità:  

 Contribuire alla maturazione globale del bambino 

 Promuovere la presa di coscienza del valore del proprio corpo 
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PROGETTO CONTINUITA’ 
Via! Si parte verso la Scuola Primaria 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di accogliere e inserire gradualmente i bambini 

nell’ambiente scolastico creando un contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal 

quale scaturisca la motivazione ad apprendere. 

Finalità:  

 Promuovere un “ponte” di esperienze tra un grado scolastico e l’altro  

 

PROGETTO NATALE 
La storia del Natale 

 

Il progetto si prefigge di creare un momento di festosa aggregazione tra le componenti 

scuola – famiglia – alunni per far sentire la magia del Natale e viene inteso come fattore di 

educazione, di equilibrio e di sviluppo culturale nella formazione della persona.  

Finalità:  

 Far comprendere il  vero significato del Natale, dei valori della solidarietà, dell’amore 

per gli altri, della festa, dello stare insieme, del volersi bene, pensando a chi è solo. 

 

 

EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI 

 

Educare i bambini  alla conoscenza e alla regolazione della propria vita emozionale aiuta 

una crescita sana e armoniosa e ha la funzione di prevenire il disagio e il malessere. Tale 

processo si può attuare attraverso attività che permettano di giocare con le emozioni per 

conoscerle e riconoscerle, cercando il mezzo che ne aiuti l’espressione, con esperienze di 

gioco e di relazione per imparare a conoscersi e a stare bene con se stessi e con gli altri. 

 

LE FESTIVITA’ 

 

Il team docente e non, vive insieme tutte le festività più significative che ricorrono  durante 

l’anno scolastico per guidare i bambini alla scoperta del loro significato più profondo, 

soprattutto in riferimento al recupero affettivo ed emotivo dei rapporti familiari convinti che la 

gioia scaturisce essenzialmente da un’atmosfera calda di amore e colorata di tanta creatività. 

            Nell’attuazione di tutte queste attività sarebbe auspicabile, perché di fondamentale 

importanza, una maggiore collaborazione con gli enti esterni per la programmazione di uscite 
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sul territorio: Municipio, Biblioteca Comunale, Parrocchie, Vigili Urbani e Forze dell’Ordine, 

Servizi di Volontariato, fattorie, piccole industrie alimentari e artigianali che possano 

permettere di far “toccare con mano” ai bambini realtà che magari vedono, di cui sentono 

parlare ma, che per  loro natura, non capiscono appieno se non sono elaborate attraverso  

un attivo e consapevole vissuto. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

La scuola primaria per promuovere, nel rispetto delle diversità individuali, lo 

sviluppo della personalità, per permettere di acquisire e sviluppare le conoscenze e le 

abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, per favorire l’apprendimento dei 

mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione 

europea (inglese) oltre alla lingua italiana, per porre le basi per l’utilizzazione di 

metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue 

leggi, per valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, per 

educare i giovani cittadini ai principi fondamentali della convivenza civile, programma una 

variegata offerta formativa, che spazia da attività di rinforzo e approfondimento disciplinare 

ad altre attività espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, digitali, motorie e sportive.  

L’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:   

partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;   

accertarne le abilità di partenza   conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto 

degli stili cognitivi e del patrimonio culturale individuale;   realizzare un clima sociale 

positivo. 

 

 

PROGETTO SPORT 
Racchette di Classe 

 

Possiamo considerare le attività motorie e sportive una risorsa culturale riconosciuta e 

consolidata nell'ambito delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un 

valore formativo che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di 

apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita come soggetti attivi, 

responsabili ed equilibrati.  

Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, rispondono ad 

un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione interdisciplinare, 

contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura del rispetto dell’altro, 

del rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di 

contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile.  

Il progetto, a cui ha aderito il nostro Istituto, “Racchette di Classe”,  vede la sinergia tra 

due sport di racchetta quali il Badminton ed il Tennis, e si pone in pieno accordo con quanto 

previsto per la scuola primaria dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Pertanto secondo 

quanto indicato nell’ambito dei traguardi per lo sviluppo delle competenze dell’alunno, al 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/ordinamenti/lingua_straniera.shtml#1
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/ordinamenti/lingua_straniera.shtml#1
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termine della scuola primaria questo progetto contribuisce a: 

 far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo; far utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i 

propri stati d’animo; 

 far sperimentare una pluralità di esperienze di gioco-sport; 

 far comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole 

 far riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo interdisciplinare sui temi 

del benessere psico‐fisico, educazione affettiva e relazionale, rispetto dell’altro e delle 

regole 

 far sperimentare in forme progressivamente più complesse, gestualità; far riconoscere i 

principi essenziali del proprio benessere psico‐fisico; 

 

 

 

PROGETTO SPORT 
Sport di Classe 

 

La Scuola Primaria ha aderito al progetto Nazionale “Sport di classe” per l’educazione 

fisica nella scuola primaria rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria. Si 

privilegiano esperienze prevalentemente a carattere ludico-motorio, preferibilmente 

organizzate nel piccolo gruppo, con poche regole e di semplice realizzazione, adeguando 

tempi di gioco ridotti e tempi di recupero adeguati e frequenti con rotazioni su più giochi, tali 

da mantenere sempre alta la “tensione” ludica dell’evento. ll Tutor sportivo individuato avrà il 

compito di fornire supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee 

programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola. In particolare 

collabora alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione 

delle attività motorie e sportive scolastiche, in stretto raccordo con il Dirigente scolastico, 

l’insegnante di classe; garantisce l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disabilità; favorisce la 

razionalizzazione delle collaborazioni con Organismi Sportivi del territorio in coerenza con il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); supporta la realizzazione del percorso 

valoriale previsto dal presente progetto; garantisce la programmazione, organizzazione e la 

presenza in occasione dei Giochi di fine anno scolastico.  

Finalità:  
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 Potenziare l’offerta formativa della scuola per l’acquisizione delle competenze motorie e 

di gioco-sport.  

 

PROGETTO MUSICA INTERDISCIPLINARE 
Stregati dalla Musica –Il Barbiere di Siviglia 

 

Il progetto, ideato e condotto dall’associazione culturale “Orpheo per l’alba di domani” 

e realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, è dedicato al 

capolavoro di Donizetti, con un nuovo libro, nuovi materiali didattici e un nuovo spettacolo in 

scena in primavera.  “Promuoviamo il belcanto italiano rendendo “easy” e a misura di 

bambino anche le grandi opere” dicono gli autori. 

Scopo del laboratorio è quello di prevenire il disagio e la dispersione scolastica, 

favorire l’integrazione sociale attraverso il coinvolgimento dei ragazzi con diversa abilità 

avvicinando e appassionando bambini e ragazzi alla tradizione del bel canto italiano, un 

tassello prezioso della nostra cultura, spesso trascurato e poco valorizzato attraverso lo 

studio della musica.  Il progetto è condiviso e realizzato in rete con l’Istituto Comprensivo 

Veglie Polo 1.  

Finalità:  

 Avvicinare e appassionare bambini e ragazzi alla tradizione del bel canto italiano 

 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO - CONTINUITA’ 
FA..RE…Musica 

 

Oggi i nostri bambini vivono quotidianamente in un mondo caratterizzato dalla 

presenza simultanea di stimoli sonori diversi, il cui eccessivo e disorganico sovrapporsi può 

comportare il rischio sia di una diminuzione dell’attenzione e dell’interesse per il mondo dei 

suoni, sia di un atteggiamento di ricezione soltanto passiva. L’avvicinamento, l’acquisizione e 

l’approfondimento del linguaggio musicale nella scuola primaria mira quindi a fornire agli 

alunni gli strumenti idonei a conoscere, sperimentare, analizzare con pensiero critico la realtà 

sonora e musicale in cui sono inseriti, offrendo loro gli strumenti per “parlare” ed esprimersi 

mediante tale linguaggio stabilendo, tramite esso, relazioni con gli altri.  

Il nostro Istituto ritiene indispensabile creare le condizioni affinché i bambini si 

cimentino precocemente con la pratica corale e strumentale e, scoprendosi protagonisti, 

possano proseguire in modo motivato e consapevole lo studio dello strumento; il progetto, 

realizzato da un docente dell’organico di potenziamento, mira a sviluppare adeguati livelli 

nelle competenze chiave consapevolezza ed espressione culturale di un significato numero 
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di alunni. 

Lo scopo del progetto è quello di diffondere le esperienze significative di 

apprendimento pratico della musica a più classi possibili del nostro Istituto comprensivo. Il 

laboratorio vuole valorizzare percorsi di verticalità e di continuità costruendo esperienze- 

ponte tra Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. L’intento è di seguire lo sviluppo di due 

FOCUS progettuali: la voce – l’attività strumentale, rintracciando in ogni ordine di scuola le 

modalità più consone e potenziare tali competenze, per elaborare un percorso verticale di 

apprendimento pratico della musica. 

Finalità:  

 Innalzare i livelli nelle competenze chiave consapevolezza ed espressione culturale di 

un significato numero di studenti 

Destinatari: 

Alunni classe quinte 

 

PROGETTO ALIMENTAZIONE 
Frutta e verdura nelle scuole 

 

Il nostro Istituto ha aderito al programma europeo “Frutta nelle scuole”, introdotto dal 

regolamento (CE) n.1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e dal regolamento (CE) n. 288 

della Commissione del 7 aprile 2009 finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura 

da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e 

una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini 

alimentari.  

Finalità:  

 Aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini 

 

PROGETTO LETTURA 
Libriamoci 

 

Nell’ambito delle attività previste per la Scuola dal Protocollo d’Intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo vengono promosse una serie di iniziative di promozione della lettura tra gli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado, organizzate dal Centro per il libro e la lettura. Lo 

scopo è di “catturare” nuovi lettori, stimolando gli studenti a leggere ad alta voce, per aprirsi 

all’immaginazione e aggiungere una tappa al proprio, personale, cammino di 

alfabetizzazione. 



 

72 
 

La Scuola Primaria "G: Marconi dell’I.C. Veglie Polo 2 ha aderito  anche per il corrente 

anno scolastico alle iniziative promosse dal MIUR. Durante la settimana dedicata alla 

realizzazione dell'evento, risultante della collaborazione del nostro Istituto Comprensivo con il 

Comune di Veglie, con l'Assessorato alla Cultura, con la Biblioteca Comunale e con il 

Presidio del Libro, in tutta la scuola si darà libero sfogo alle parole e alla fantasia con letture 

di ogni genere, scelte in base all'età degli allievi coinvolti. 

Finalità:  

 Stimolare gli studenti a leggere ad alta voce, per aprirsi all’immaginazione 

 

 

PROGETTO INGLESE – METODOLOGIA CLIL 
Postcards from The U.K. and the USA 

 

L’apprendimento di una lingua straniera è l’incontro con un’altra cultura, un altro modo 

di esprimersi con una gestualità e una diversa organizzazione della vita ed è funzionale al 

ridimensionamento degli stereotipi culturali. È promuovere nel bambino la consapevolezza 

sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita diversi, ma anche di punti di vista e 

opinioni a volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un mezzo di promozione 

individuale e sociale, è uno strumento di organizzazione delle conoscenze attraverso il quale 

il bambino ha la possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare 

contesti culturali diversi dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e 

all’accoglienza.  

Anche quest’anno la nostra scuola propone, per l’anno in corso, la metodologia CLIL 

nell’insegnamento di alcuni temi geografici nelle classi quarte e quinte con il progetto 

“Postcards from The U K”.  

Con l’acronimo CLIL (“Content and Language Integrated Learning”, ossia 

"Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuti") si fa riferimento all'insegnamento di una 

disciplina non linguistica in lingua straniera. 

Finalità 

 Fare acquisire contenuti disciplinari di alcune materie 

 Migliorare la competenza linguistica e comunicativa 

 Utilizzare la L2 come strumento per apprendere 

 

Destinatari: 

alunni classi 4^  A B C 
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alunni classi 5^ A B C 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
Tutti in fila 

 

I primi giorni di scuola per i bambini delle classi prime e le famiglie rappresentano 

un’esperienza  significativa, densa di attese, di emozioni e, talora, di ansia.  Il periodo 

dell’accoglienza, pertanto, è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo 

dell’alunno. La scuola deve impegnarsi, all’inizio di ogni anno scolastico, a creare condizioni 

favorevoli per accogliere tutti gli alunni, augurandosi di garantire loro un sereno e graduale 

inserimento.  

Questo progetto nasce appunto dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i 

nuovi iscritti nell’ ambiente scolastico creando un contesto ambientale, emotivo e sociale 

coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad apprendere. Una didattica flessibile 

unita all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un clima sereno e 

collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. 

Finalità:  

 Favorire l’inserimento attraverso un processo formativo motivante, che consenta loro di 

acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri 

 Consentire agli alunni di star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di 

comunicazione, cooperazione e rispetto 

Destinatari: 

Alunni classi prime 

 

PROGETTO RINFORZO-POTENZIAMENTO 
SOS..Lingua madre 

 

Il progetto vuole promuovere l’autonomia di iniziativa e la capacità di orientarsi degli 

studenti nelle diverse situazioni. 

In linea con il Curricolo verticale di Italiano, saranno potenziate conoscenze e abilità. 

 ATTIVITA’ PREVISTE E METODOLOGIA 

Contesto motivante, attenzione alla dimensione orale, giochi di percezione fonetica, diverse 

tecniche di lettura, scrittura, espressione grafica, letture di approfondimento, analisi di testi, 

approccio linguistico e metalinguistico, scoperta di tipologie testuali, attività ludiche e 

creative, verbalizzazioni individuali e collettive, giochi linguistici e scrittura 
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creativa(cruciverba, rebus, mesostici, indovinelli, motti, catene semantiche…) individuale e 

collettiva, stesura di un opuscolo, utilizzo di schede e tabelle, attività semplificate su obiettivi 

minimi, esercizi guidati a livello crescente di difficoltà, attività guidate per potenziare la 

comprensione di situazioni problematiche,  attività di ricerca e approfondimento di 

conoscenze, rappresentazioni grafiche,  pittoriche, linee, punti, colori, lettura e riproduzione 

di quadri d’autore, produzione di cartelloni, produzione di manufatti,  uso di varie tecniche 

artistiche, mappe concettuali, attività alla Lim e al computer, attività di tutoring, problem 

solving, lezioni frontali, lavori individuali e di gruppo. 

Finalità:  

 Innalzare i livelli nelle competenze linguistiche di un significativo numero di studenti 

 

 

 

PROGETTO RINFORZO-POTENZIAMENTO 
Englishtime 

 

Il nostro Istituto è impegnato in un’offerta formativa che presta una crescente 

attenzione verso il miglioramento delle abilità linguistiche in una prospettiva europea. 

Ciascun alunno, futuro cittadino, dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave 

per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento. Dovrà maturare un 

atteggiamento positivo nei confronti della madrelingua per poter poi sviluppare anche le 

abilità richieste per comunicare nelle lingue straniere.. 

Il progetto ha come compito principale la capacità di proiettarsi nello spazio sempre 

più esteso della comunicazione e dell’interscambio. La scelta del progetto nasce proprio dal 

bisogno di creare delle reali occasioni di uso della lingua inglese come mezzo di 

comunicazione e di potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo da 

affrontare uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale.  

L’approccio alla riflessione linguistica formalizzata sulla lingua inglese avverrà 

principalmente attraverso il gioco perché è con il metodo ludico che l’alunno accresce la sua 

motivazione ad apprendere. Molti saranno i momenti di confronto con la lingua madre, per 

scoprire analogie e differenze fra i due idiomi. Gli alunni ricordano molto meglio quando si 

realizzano attività nelle quali sono implicati anche i canali sensoriali, e a tale scopo si 

utilizzeranno illustrazioni, filastrocche, canzoncine, role play, giochi di domanda e risposta 

che possano essere motivanti per gli alunni. Essi saranno così chiamati a partecipare in 

maniera attiva. L’approccio laboratoriale ludico e interattivo, utilizzando tematiche molto 
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vicine al mondo degli alunni e alla loro esperienza, facilita l’apprendimento, perché promuove 

esperienze concrete e motivanti e l’interazione con i compagni e l’insegnante. “Tell me and I 

will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand.”  

Finalità:  

 Innalzare i livelli nelle competenze chiave consapevolezza ed espressione culturale di 

un significato numero di studenti 

 Arricchire il bagaglio culturale del bambino, ampliare gli orizzonti e favorire in lui una 

maggiore apertura che gli permetterà di comunicare agli altri ciò che pensa e sente 

 Avviare l'alunno alla comprensione di altre culture acquisendo un atteggiamento di 

rispetto e di interesse per gli altri popoli 

 

 

 

PROGETTO RINFORZO-POTENZIAMENTO 
Per una scuola di tutti e di ciascuno 

Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli 

apprendimenti degli alunni, con particolare carenza di tipo linguistico, logico-matematico e 

scientifico, che hanno bisogno di tempi diversi di apprendimento incentivando lo sviluppo 

logico ed emotivo. 

Il progetto di potenziamento “Per una scuola di tutti e di ciascuno” nasce dalla 

necessità di ampliare l’offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi individuali, 

sperimentando attività a classi aperte: l’organizzazione di gruppi per livelli di competenze 

faciliterà la risposta alla richiesta dei diversi stili cognitivi, favorendo occasioni di confronto, 

socializzazione, integrazione e la possibilità di interagire.  

 

Finalità:  

 Innalzare i livelli nelle competenze linguistiche, matematiche e scientifiche di un 

significativo numero di studenti  

 

PROGETTO RINFORZO-POTENZIAMENTO 

PROGETTO  EDUCATION PROGRAMM & DRUP PREVENTION 
EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI 

Il progetto si propone di  accompagnare bambini e adolescenti in un percorso di 

crescita psicologica e di consapevolezza della propria identità personale e sociale, che trova 

nella famiglia e nella scuola il suo punto di inizio. Partendo dallo stabilirsi di un clima 

relazionale positivo di scambio, confronto e collaborazione tra il gruppo classe che faciliti le 

relazioni tra pari e con gli adulti di riferimento(genitori ed insegnanti). la gestione delle 
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emozioni, dei sentimenti e degli stati d'animo che ogni giorno viviamo, e come noi adulti 

vivono anche i bambini e gli adolescenti, ha necessità di essere educata, allenata e 

ragionata. Riconoscere emozionalmente ciò che ci accade permette di vivere le situazioni, 

positive o negative che siano, con maggior consapevolezza e facoltà, inoltre aiuta ad 

affrontare le situazioni conflittuali attraverso modalità risolutive di dialogo e ascolto. 

Per una scuola di tutti e di ciascuno 

PROGETTO SCUOLAMICA 
Non perdiamoci di vista 

 

Il progetto, ispirato ai principi generali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza è finalizzato a supportare la realizzazione di esperienze volte a promuovere 

l'assunzione di responsabilità, la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive e 

competenze di cittadinanza. Lo strumento prevede proposte suddivise per fasce di età che 

non si limitano solo ad analizzare, studiare e promuovere i contenuti della Convenzione ONU 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma mirano a creare le condizioni affinché i bambini 

e gli adolescenti possano vivere e condividere in pieno i diritti in essa enunciati. 

Finalità:  

 Mettere al centro della programmazione educativa il bambino e il ragazzo nella sua 

interezza di esseri umani in sviluppo, ma anche nella globalità della loro condizioni di 

vita su scala mondiale. 

Destinatari: 

Alunni classi prime, seconde e terze   

 

PROGETTO STUDIO 
BCC – Leverano 

 

Da un po’ di anni ormai la nostra Scuola partecipa con elaborati di vario genere al 

progetto studio indetto dalla BCC di Leverano. Una commissione esaminatrice composta da 

giornalisti, esperti della comunicazione e del mondo della scuola,ogni anno dopo aver 

esaminato tutti i lavori pervenuti premia le scuole che hanno realizzato gli elaborati più 

significativi.  

 

Destinatari:  

Alunni classi terze 
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LEGALITA’ 

 

L’educazione alla legalità è una disciplina trasversale che impegna tutti i docenti di 

ogni ordine e grado scolastico dell’Istituto Comprensivo finalizzata alla formazione del buon 

cittadino, una persona che stia bene con sé e con gli altri, responsabile, partecipe alla vita 

sociale e solidale, che conosca le problematiche e i pericoli del mondo che la circonda per 

imparare a prevenirli o tentare di risolverli.  

A tal fine il nostro l’istituto organizza incontri-eventi con personalità impegnate nel 

campo della legalità (forze dell’ordine locale: Carabinieri-Vigili Urbani) e progetti di 

educazione stradale con l’intervento informativo delle forze dell’ordine, per sensibilizzare non 

solo i ragazzi, ma l’intera cittadinanza, al rispetto dei valori fondanti del viver civile.  

 

 

ALIMENTAZIONE, SALUTE E BENESSERE 

 

L’importanza della prevenzione come tappa fondamentale nella lotta contro le 

patologie tipiche delle società industrializzate pone l’accento sulle conseguenze che 

un’alimentazione eccessiva e/o squilibrata possa provocare sullo stato di salute della 

popolazione. 

Occorre,quindi, impostare una efficace attività di informazione educativa, in grado di 

contribuire alla formazione di un cittadino capace di compiere le proprie scelte in maniera 

consapevole e responsabile e di perseguire, anche attraverso un corretto comportamento 

alimentare, l’acquisizione e la diffusione di concetti sociali e morali utili a migliorare il 

benessere individuale e collettivo dell’adulto di domani, come indicato dalle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo. La scuola rappresenta un luogo privilegiato per instaurare un 

dialogo sulla salute e sui corretti stili di vita, in quanto è punto di incontro di tutti gli interventi 

finalizzati all’educazione degli individui. 

Il nostro Istituto sempre molto attento alla problematica organizza durante il corso 

dell’anno,incontri scuola-famiglia avvalendosi della collaborazione e del supporto di 

nutrizionisti o di Associazioni, medici dell’ASL, medici del luogo (dentisti, 

nutrizionisti),progetto BEN-ESSERE – promozione dei comportamenti pro-sociali. 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

La Scuola Secondaria di Primo Grado potenzia il livello di competenze disciplinari e 

relazionali degli allievi pre-adolescenti; ne sviluppa la capacità di partecipazione e di 

acquisizione consapevole dei valori della cultura e della convivenza civile; prepara 

all’impegno successivo nel secondo ciclo di formazione e/o istruzione accompagnando il 

processo di maturazione dell’allievo. L’alunno viene accompagnato nella sua crescita 

personale prendendo in considerazione, con il proprio intervento educativo-didattico, le 

caratteristiche psicologiche e intellettuali tipiche dell’età pre-adolescenziale: curiosità, 

desiderio di autonomia, ricerca di figure adulte di riferimento, di amicizie significative. A 

questa età, infatti, l’apprendimento, che si struttura in quadri concettuali e competenze 

disciplinari, è strettamente connesso alle emozioni, ai rapporti interpersonali con i docenti 

e con i compagni. In considerazione di ciò, la scuola secondaria presta particolare 

attenzione nel predisporre un ambiente scolastico sereno, stimolante, dove ognuno può 

sentirsi accolto per quello che è, ascoltato nei suoi bisogni e interessi, libero di manifestare 

le proprie idee, i propri sentimenti, guidato e orientato nella costruzione e 

nell’apprendimento dei saperi.  

Pertanto, al centro della progettualità curricolare ed extracurricolare di tale 

segmento scolastico, si colloca l’Educazione alla cittadinanza, trasversale ai curricoli 

disciplinari e alle loro aree culturali, intesa quale formazione della coscienza civile e della 

relazionalità nel sociale secondo ritmi di sviluppo e di approfondimento correlati all’età. 

Variegata pertanto si presenta l’offerta formativa: 

 
 

PROGETTO MATEMATICA 
Giochi matematici 

 

I progetti relativi ai “Giochi Matematici” vogliono essere un’occasione per attuare un 

insegnamento che risulti più stimolante, efficace e, perché no, anche piacevole per i nostri 

ragazzi e contemporaneamente aiutarli ad acquisire la capacità non solo di applicare regole 

e ripetere procedimenti, ma soprattutto quella di pensare in modo autonomo. 

Le gare consistono in una serie di "giochi matematici" (problemi, domande, quesiti 

graduati nella loro difficoltà in funzione della classe frequentata) che gli studenti devono 

risolvere individualmente o in squadra. 

Finalità:  

 Offrire opportunità di partecipazione ed integrazione e valorizzare le eccellenze 
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 Indirizzare gradualmente gli alunni verso il metodo razionale, che porta da situazioni 

fisiche a situazioni mentali, da strutture reali a strutture astratte 

 Favorire negli alunni lo sviluppo della capacità di produrre pensiero attraverso l’attività 

di risoluzione di problemi non di routine, guidandoli nella ricerca di strategie diverse e 

nell’acquisizione di nuovi procedimenti:” per tentativi”, “per analogia”, con l’ausilio di 

griglie, tabelle, grafici, ecc… 

 Acquisire consapevolezza delle proprie abilità e di un sapere che conduca a vedere la 

realtà matematicamente 

 Promuovere l’abitudine a un metodo di lavoro rigoroso, creativo, efficace per la 

ricerca di soluzioni in situazioni problematiche 

 Valorizzare l’instaurarsi di quelle competenze trasversali ai diversi contesti disciplinari 

riconosciute ormai essenziali per un inserimento attivo e consapevole dei giovani 

nella società 

Destinatari: 

 Alunni classi prime A-B-C 

 Alunni classi seconde A-B-C 

 Alunni classi terze A-B-C 

 
 

PROGETTO MUSICA INTERDISCIPLINARE 
Stregati dalla Musica –Il Barbiere di Siviglia 

 

Il progetto, ideato e condotto dall’associazione culturale “Orpheo per l’alba di domani” 

e realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, è dedicato al 

capolavoro di Donizetti, con un nuovo libro, nuovi materiali didattici e un nuovo spettacolo in 

scena in primavera.  “Promuoviamo il belcanto italiano rendendo “easy” e a misura di 

bambino anche le grandi opere” dicono gli autori. 

Il progetto ha lo scopo di prevenire il disagio e la dispersione scolastica, favorire 

l’integrazione sociale attraverso il coinvolgimento dei ragazzi con diversa abilità avvicinando 

e appassionando bambini e ragazzi alla tradizione del bel canto italiano, un tassello prezioso 

della nostra cultura, spesso trascurato e poco valorizzato attraverso lo studio della musica.  Il 

progetto è condiviso e realizzato in rete con l’Istituto Comprensivo Veglie Polo 1.  

Finalità:  

 Avvicinare e appassionare bambini e ragazzi alla tradizione del bel canto italiano 

Destinatari:  

 Alunni classi prime A-B-C 
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 Alunni classi seconde A-B-C 

 
PROGETTO POTENZIAMENTO - CONTINUITA’ 

FA..RE..Musica 

 

Scopo del progetto è quello di diffondere le esperienze significative di apprendimento 

pratico della musica a più classi possibili del nostro Istituto comprensivo. Il laboratorio vuole 

valorizzare percorsi di verticalità e di continuità costruendo esperienze- ponte tra scuola 

primaria e secondaria di 1° grado. L’intento è di seguire lo sviluppo di due FOCUS 

progettuali: la voce – l’attività strumentale, rintracciando in ogni ordine di scuola le 

modalità più consone e potenziare tali competenze, per elaborare un percorso verticale di 

apprendimento pratico della musica. 

Finalità:  

 Innalzare i livelli nelle competenze chiave consapevolezza ed espressione culturale di 

un significato numero di studenti 

Destinatari: 

 Alunni classi prime A-B-C 

 Alunni classi seconde A-B-C 

 Alunni classi terze A-B-C 

 
PROGETTO  SPORT E SALUTE 

Le Vegliadi 

 

Lo sport non è più un fenomeno marginale ma una componente importante della 

nostra vita quotidiana, e nell’età scolastica, una disciplina fondamentale per la crescita di 

ogni alunno. 

L’attività motoria individuale e di squadra sviluppa il corpo e la mente, rende forti nello 

spirito e si prefigge di formare una personalità sempre più delineata e attenta alle esigenze 

della vita quotidiana. 

Da qui la necessità di includere i ragazzi in un progetto che possa dar loro capacità di 

misurarsi sia come soggetti singoli che facenti parte di squadre che possano raggiungere 

obiettivi comuni. Il progetto garantisce una partecipazione totale di tutti gli alunni allo scopo di 

favorire integrazione sociale, un confronto tra pari, sentimenti di lealtà sportiva e di sano 

agonismo. 

Si svolgerà nel mese di maggio e vedrà coinvolte tutte le dieci classi della scuola 

Secondaria di 1° grado che si sfideranno in varie discipline sportive individuali e di squadra. 
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Finalità:  

 Favorire integrazione sociale, un confronto tra pari, sentimenti di lealtà sportiva e di 

sano agonismo. 

Destinatari: 

 Alunni classi prime A-B-C 

 Alunni classi seconde A-B-C 

 Alunni classi terze A-B-C 

 
PROGETTO SPORT 

Giochi sportivi Studenteschi 

 

Percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, poiché è 

unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci 

per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, 

emotiva, sociale, oltre che fisica. 

In orario extracurriculare si avvieranno tutti gli alunni, della Scuola Secondaria di 1° 

grado, alla pratica sportiva per cui attraverso i giochi di squadra miglioreranno la 

socializzazione, la collaborazione, l’autocontrollo e il rispetto delle regole, indispensabili per 

la riuscita dei giochi stessi. Nello stesso tempo si acquisiranno quelle esperienze atte a 

fortificare il carattere di ognuno che permetterà loro di affrontare avversari e gare con lo 

spirito giusto di lealtà e sportività, accettando la sconfitta e senza esaltarsi nella vittoria.  

Finalità:  

 Favorire integrazione sociale, un confronto tra pari, sentimenti di lealtà sportiva e di 

sano agonismo. 

Destinatari:  

Alunni classi prime A-B-C 

Alunni classi seconde A-B-C 

Alunni classi terze A-B-C 

 

 

PROGETTO LOGICO MATEMATICO 
A scuola con i Re… 

Come sottolineato dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo d’Istruzione del MIUR, [ … nella Scuola Secondaria di I Grado si realizza 

l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 

interpretazione e rappresentazione del mondo,[ ….] vengono favorite una più approfondita 
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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”]. 

Finalità: 

Rafforzare le capacità necessarie per i processi di risoluzione di problemi, pianificare azioni 

per assumere decisioni attive e responsabili. 

Destinatari:  

 Alunni scuola secondaria di primo grado 

 

hi  

EUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’ 

 

Condotta con la massima attenzione in relazione all’età come sviluppo di identità, 

conoscenza di sé e consapevolezza della propria crescita psico-fisica; affrontata attraverso 

letture antologiche mirate (Italiano), studio delle scienze e progetto BEN-ESSERE a scuola.  

Attività: sportello ascolto, la trattazione tematica specifica di educazione alla sessualità 

per le classi 3^ di scuola media col supporto di esperti del Consultorio ASL (psicologo e 

ginecologa) 

 

 

EUCAZIONE ALIMENTARE 

 

Trattata ordinariamente nell’ambito curricolare dell’Educazione motoria e sportiva e 

delle Scienze, periodicamente è trattata quale progetto a sé stante mirato ad approfondire 

aspetti specifici o generali. 
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AREE PROGETTUALI DEL PTOF 2018/2019 
 

La progettazione del nostro Istituto si articola intorno ad alcune aree o ambiti di intervento 

e di interesse: 

 Area linguistico-espressiva 

 Area matematico-scientifico-tecnologica 

 Area dell’inclusività e della prevenzione del disagio 

 Area cittadinanza attiva 

 Area artistico-espressiva  

 Area territorio, sport e salute 

 

Di seguito la sintesi, per area progettuale, dei progetti da svolgersi in classe o sul 

territorio, con l’eventuale presenza di esperti. 

 

Area linguistico-

espressiva 

 Happy chiIdren 

 Libriamoci 

 Postcards from the UK and 

USA 

 Englishtime 

 SoS Lingua madre 

 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Area matematico-

scientifico-tecnologica 

 SOS Mouse 

 A scuola con i re  

 Giochi matematici 

 Laboratori coding 

 Chimica: la scienza che 

muove il mondo 

Scuola Infanzia 

Scuola Secondaria 1° grado 

Scuola Secondaria 1° grado 

Istituto Comprensivo 

Scuola Primaria 

 

Area dell’inclusività e 

della prevenzione del 

disagio 

 Tutti insieme…fuori dal 

guscio 

 Via si parte verso la Scuola 

Primaria 

 Tutti in fila 

 Per una scuola di tutti e di 

ciascuno 

 Educazione alle emozioni 

Scuola Infanzia 

 

Scuola Infanzia 

 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Area educazione alla  Per strada…Regoliamoci Scuola Infanzia 
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cittadinanza  Noi piccoli cittadini 

 Mediterraneo amico mare: il 

mare amico dei bambini 

 L’albero dei diritti 

 Non perdiamoci di vista 

 Legalità e diritti umani 

Scuola Infanzia 

Scuola Infanzia 

 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Area artistico-espressiva 

 FA..RE..Musica 

 Figaro è qua 

 Il barbiere di Siviglia 

 Mare Nostrum: danziamo 

sull’onda del mare che bagna 

le terre 

 Mediterraneo da 

vedere…Mediterraneo da 

scoprire 

 La storia del Natale 

 Lu Natale..tina fiata 

 Progetto Natale 

 Ri...Mango 

S. Prim./S. Sec.1° grado 

Scuola Primaria 

S. Prim./S. Sec.1° grado 

Scuola Primaria 

 

 

Scuola primaria 

 

 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Area territorio, sport e 

salute 

 Uscite didattiche e soggiorni 

 Protocollo d’intesa alternanza 

scuola lavoro  

 Mai sazi di crescere 

 Tutti in tuta 

 Racchette di classe 

 Sport di Classe 

 BCC - Leverano 

 Le Vegliadi 

 Giochi Sportivi Studenteschi 

 Scuola e basket 

 Frutta e verdura nelle scuole 

 La corsa contro la fame 

Istituto Comprensivo 

Istituto Comprensivo 

 

Scuola Infanzia 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1° Grado 

Scuola Secondaria 1° Grado 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ 

Il nostro Istituto ormai da molti anni promuove alcune iniziative di solidarietà rivolte a 

tutta la comunità scolastica. L’obiettivo è quello di attivare atteggiamenti consapevolmente 

solidali nella sfera personale e nella relazione sociale. 

Il Progetto Solidarietà si esplica, in diversi momenti nel corso dell’anno, nei vari ordini di 

scuola, attraverso iniziative quali: 

 Acquisto della Stella di Natale 

 Acquisto dell’uovo di Pasqua 

 La partita del cuore Cuore amico 

 Emporio della solidarietà 

 Salvadanaio Unicef 

 Salvadanaio Cuore amico 

 OnlusFor life  

 Triacorda 

 

 

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE  E 

ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto ha aderito, dall’a.s. 2016/2017, al Protocollo di Intesa con il Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria  di Università varie dando la propria 

disponibilità ad accogliere gli studenti per lo svolgimento del tirocinio ordinario.  

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La nostra Scuola si è dichiarata scuola accogliente anche per gli studenti dell’ ITES A. 

Olivetti di Lecce che desiderano effettuare il tirocinio volontario nelle classi di scuola 

primaria e secondaria di primo grado 
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COSA SONO I FONDI PON 
 

 
Il Programma Operativo Nazionale (PON) consente alle scuole italiane di accedere 

alle risorse economiche comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dai fondi 

ministeriali, con la finalità di migliorare il sistema scolastico nel suo complesso.  

In particolare il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

(di seguito PON “Per la Scuola”) interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a 

finanziare sia interventi di natura materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Il PON “Per la scuola” ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’equità e la 

coesione, favorendo la riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole 

contraddistinte da maggiori ritardi e il sostegno degli studenti caratterizzati da maggiori 

difficoltà; dall’altro, promuovere le eccellenze per garantire a tutti l’opportunità di accedere 

agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione 

dei meriti personali, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza.  

tratto da “Libretto informativo – PON per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento. 
Nuove opportunità dall’Europa” 
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I NOSTRI PROGETTI PON FESR 

 
 

Il nostro Istituto Scolastico Comprensivo Polo 2 - VEGLIE è stato autorizzato dal 

Miur, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020, con la nota Prot.n. 

A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015, all’attuazione del progetto FSE - PON 

"Scuolattiva...in rete", modulo:“Una rete…per i piccoli” codice10.8.1.A1-FESRPON-

PU-2015-196”, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 

Descrizione progetto: il progetto “Scuolattiva…in rete”mira a realizzare l’intera 

struttura della  rete nella scuola dell’infanzia, priva di questa grande risorsa, strumento 

essenziale per lo sviluppo di un processo formativo nel quale sia possibile introdurre 

approcci didattici innovativi. 

 

Obiettivi specifici per docenti e discenti: 

 Dotare l’istituto di connettività wireless e/o wired e di sistemi sicuri di gestione  e 

regolamentazione sia dell’accesso ad internet che dell’utilizzo delle risorse 

formative presenti on line 

 Migliorare la sicurezza e l'accessibilità degli edifici scolastici e di dotarli di 

attrezzature moderne       

 Accesso ad Internet 

 Condivisione e gestione ottimizzate delle risorse 

 Fruizione di tutte le informazioni, esperienze didattiche, prodotti 

multimediali realizzati, applicazioni, ovunque presenti.   

 Apprendere ad utilizzare le risorse reperibili in rete per aiutare gli studenti a 

collaborare, ad accedere alle informazioni e comunicare per analizzare e risolvere i 

problemi 

 Utilizzare le tecnologie specifiche per l’attività in classe 

 Costruire competenze riguardo alla comprensione ed alla gestione di una rete Lan 

come strumento di condivisione e controllo di una rete digitale utile alla produzione 

ed alla didattica nel laboratorio informatico e nell’uso wireless dei supporti digitali 

 Saper padroneggiare le conoscenze concernenti la struttura di internet, ai servizi 

disponibili e comprenderne le potenzialità quale mezzo di informazione 

 Saper costruire una lezione disciplinare utilizzando e rielaborando le risorse 

presenti sul web e la trasportarla sulla LIM 
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 Comprendere il concetto di ambiente di apprendimento. Integrazione degli strumenti 

tradizionali di apprendimento con risorse tecnologiche presenti in Istituto e in rete 

 Apprendimento dell’uso delle nuove tecnologie per la didattica da parte dei docenti. 

 Adeguare l’identità della scuola alla realtà culturale e sociale del terzo millennio 

 Organizzare il contesto educativo superando la struttura scolastica tradizionale 

(classi, raggruppamenti per età e tempi standardizzati) 

 Realizzare una buona personalizzazione del curricolo per andare incontro alle 

differenze e fare una scuola di qualità per tutti 

 Rispondere ai diversi bisogni formativi e ai diversi stili e livelli di apprendimento 

degli studenti 

 Sostenere l’apprendimento degli allievi disabili attraverso l’uso della tecnologia per 

bisogni specifici e per compensare alcune disabilità 

 Realizzare, attraverso l’uso delle tecnologie, reti di comunicazione e di condivisione 

efficaci per un permanente aggiornamento del progetto formativo della classe e del 

singolo studente 

 Produrre materiali didattici differenziati, compresi contenuti didattici digitali, che 

favoriscano l’attivazione di più codici comunicativi e un uso diversificato 

 

Risultati attesi: 

 Aumento dell’utilizzo delle infrastrutture tecnologiche ( reti wireless, dispositivi mobili 

e fissi, LIM) in dotazione dell’Istituto di provenienza. 

 Miglioramento da parte dei docenti al termine del percorso formativo dell’ambiente 

di apprendimento e utilizzo , nella scuola delle risorse tecnologiche per promuovere 

la conoscenza delle tecnologie nella didattica quotidiana. 

 Migliore utilizzo in classe delle TIC e delle LIM da parte dei docenti dal punto di 

vista quantitativo che qualitativo ( sviluppo di unità di apprendimento con l’utilizzo 

delle risorse digitali). 

 Miglioramento della circolazione delle informazioni e delle esperienze 

all’interno dell’Istituto, tramite la condivisione dei file, l’uso della messaggistica, la 

formazione e la gestione di gruppi di discussione interni e/o in linea; 

 Migliorare e incentivare esperienze di intervento formativo “a distanza” con percorsi 

integrati in modalità blended learning. 

 

Sempre riguardo ai progetti FESR la nostra Istituzione Scolastica è stata  

autorizzata all'attuazione del Progetto "La Lim..a scuola"nell'ambito del Programma 
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Operativo Nazionale "Competenze e Ambienti per l'apprendimento" Avviso Prot.n. 

A00DGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. 

 

Descrizione progetto: in coerenza, con le linee guida definite dal MIUR, si progetta un 

modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla 

nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento multimediali, per 

raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto (qualità della formazione, 

prove INVALSI, posizionamento competitivo) . 

 Pertanto con il progetto “La LIM… a scuola” si vuole garantire, a tutti i suoi alunni e 

a tutti i suoi docenti, le medesime  opportunità educative-didattiche. 

 È questo l'obiettivo del progetto 'La LIM… a scuola' che, rivolto a tutta la scuola, 

contribuirà a ridisegnare l'aula come spazio di apprendimento sfruttando il linguaggio 

visivo e interattivo, vicino a quello degli studenti abituati a computer, consolle, cellulari 

touch screen e lettori mp3. Il modo di fare lezione cambierà in positivo, aiutando e 

potenziando la trasmissione della conoscenza così da ottenere da un lato, alunni 

protagonisti nella costruzione del sapere e dall'altro, insegnanti registi della didattica che 

permetteranno la valorizzazione del sistema scolastico. La LIM è uno strumento 

per l’inclusione di tutti perché consente approcci didattici innovativi che valorizzano le 

differenze, le potenzialità e le competenze di ciascuno. La LIM è inoltre molto efficace nei 

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), in quanto permette di usufruire della sintesi 

vocale per la lettura e/o per il supporto alla scrittura. 

 

Obiettivi specifici per docenti e discenti: 

 Accettare ed utilizzare le innovazioni tecnologiche onde evitare che gli alunni 

percepiscano e vivano la scuola  come un luogo chiuso, obsoleto, lontano dalla vita 

reale, con conseguente calo della motivazione e dell’apprendimento 

 Promuovere l’apprendimento, il rafforzamento dell’autostima, lo sviluppo delle 

diverse intelligenze in particolare negli alunni diversamente abili che, a volte, 

incontrano difficoltà nel lavoro svolto con il solito quaderno e la solita penna o 

matita.  

 Promuovere nei docenti lo stimolo alla formazione, al confronto con se stessi e con 

gli altri che portano ad una valida crescita professionale 
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Risultati attesi 

Il progetto mira:  

 a creare notevole interesse ed apprezzamento da parte di tutti gli alunni, da parte 

dei docenti che possono operare con strumenti all’avanguardia e da parte delle 

famiglie e della comunità verso questo nuovo sussidio 

 a valorizzare le abilità e le competenze di ciascuno alunno in quanto ognuno ha 

avuto la possibilità di operare e partecipare utilizzando i canali di produzione e di 

fruizione più consoni alle proprie “intelligenze preminenti” 

 a non trascurare i bambini in difficoltà di apprendimento o i disabili che possano 

lavorare allo stesso modo dei compagni risultando, a volte, più attenti, pronti e 

motivati rispetto ai compagni ottenendo buoni risultati in termini di apprendimento.  

 

 
I NOSTRI PROGETTI PON FSE 

 
Il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 ha autorizzato il 

nostro Istituto ad attuare i progetti FSE/PON 2014/2020“Rinnovi@moci”(scuola primo 

ciclo) e “ProPONi@moci” (scuola dell’infanzia). 

Con il progetto Rinnovi@moci il nostro Istituto intende proporre al suo territorio un nuovo 

modello di scuola intesa come agenzia formativa permanente: una scuola-cuore del 

paese, dove tutti i discenti possano sentirsi a casa, una scuola aperta che diventa punto di 

aggregazione/integrazione/inclusione, che accetta la sfida con le nuove tecnologie. 

Non si tratta soltanto di introdurre “nuove tecnologie”, ma di modificare 

profondamente il modo di concepire “l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e 

dei tempi d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi formativi e, soprattutto il ruolo dei 

docenti. Lo stile educativo dovrà essere di partecipazione e di scambio generazionale tra 

alunni e docenti, una gioiosa esperienza nel campo dei media. 

Le metodologie innovative e collaborative previste, il carattere fortemente 

laboratoriale delle proposte, la coerenza con le tematiche curricolari e l’utilizzo delle 

tecnologie anche in chiave creativa sono fattori di sviluppo di competenze trasversali, di 

inclusione e di motivazione. 

          Con il progetto “proPONi@moci” si vuole altresì promuovere un ambiente sereno 

per alunni ed insegnanti, finalizzato a garantire il successo formativo secondo le 

potenzialità di ciascuno, ponendo particolare attenzione:all’accoglienza di tutti gli alunni,  

alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza, allo sviluppo della persona umana 

educando i bambini alla convivenza democratica, al rispetto delle regole, al rispetto del 
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singolo, della collettività, della non violenza, della legalità, dell’ambiente, favorendo la 

continuità e l’unitarietà del percorso educativo-didattico, attraverso collegamenti ed accordi 

fra la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. 

 

 

 

 

 MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

1 Lingua madre Polo2Digit@l 

 

Alunni scuola primaria – 

classi quinte 

30 

2 Lingua madre Mi faccio….la 

pubblicità 

 

Alunni scuola secondaria 

classi 1 prime 

30 

3 Lingua madre Polo2 express 

 

Alunni scuola primaria – 

classi quarte e quinte 

30 

4 Lingua madre Raccontiamoci con 

un click 

 

Alunni Scuola primaria 

classe terze e quarte 

30 

5 Matematica Matematica da 

campioni  

 

Alunni scuola secondaria 

classi 1 seconde 

30 

6 Lingua straniera On the road to Great 

Britain 

 

Alunni scuola secondaria 

classi terze 

60 

7 Lingua inglese per allievi 

scuola primaria 

 

Click and…go 

Alunni scuola primaria – 

classi quarte e quinte 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  RINNOVI@MOCI 
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 MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

1 Musica  Musicando…imparo 

 

Alunni scuola 

dell’Infanzia 3/4anni 

30 

2 Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

Non solo capriole 

 

Alunni scuola 

dell’Infanzia 3/4 anni 

30 

3  

 

 

Espressione creativa 

(pittura e manipolazione) 

Piccoli artisti in… 

creazione 

 

Alunni scuola 

dell’Infanzia 4 anni 

30 

4 Pluri-attività (attività 

educative propedeutiche 

di pregrafismi e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell’ambiente) 

Ghirigori e altro… 

 

Alunni Scuola 

dell’Infanzia 5 anni 

30 

 

 

 

 
Sono stati inoltre autorizzati i progetti: 
 
- FSE - COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
    
“Regoliamoci” 
    
- FSE - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,   
ARTISTICO, PAESAGGISTICO 
 
“Educare alla bellezza... per imparare la convivenza” 
 
 

 
 

PROGETTO  PROPONI@MOCI 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
Molte opportunità e situazioni di apprendimento verranno offerte agli alunni 

attraverso visite guidate e viaggi di istruzione. 

Le visite e le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad 

attività sportive, non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni 

scolastici, ma sono parte integrante delle attività istituzionali della scuola. 

I viaggi d’istruzione si prefigurano come arricchimento dell’offerta formativa sia sul 

piano culturale che sul piano umano e sociale. Devono essere considerati momento 

metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività “fuori aula” che 

possono essere parte integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse 

o del curricolo. I viaggi d’istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni 

culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una 

precisa e adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno 

scolastico. Per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, si prevedono le tre fasi: 

programmazione, monitoraggio e valutazione che coinvolgono sia l’elemento progettuale 

didattico quanto quello organizzativo e amministrativo. 

La realizzazione dei viaggi d’istruzione è subordinata alla programmazione e 

predisposizione didattica del viaggio da parte dell’interclasse o dei consigli di classe, alla 

disponibilità dei docenti accompagnatori e alla consistenza del numero delle adesioni. 

 

TIPOLOGIA DELLE VISITE E USCITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

Le iniziative in argomento possono essere, in linea di massima, ricondotte alle 

seguenti tipologie: 

 visite uscite didattiche e viaggi di istruzione, finalizzati alla conoscenza del territorio 

locale e non 

 alla partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi 

 alla visita di complessi aziendali, musei, mostre 

 località di interesse storico--artistico 

 alla partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, ecc., sempre in coerenza 

con gli obiettivi didattici delle singole programmazioni 

 

 



 

94 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

DESTINATARI TIPOLOGIA DESTINAZIONI PERIODO 

Alunni di 5 
anni 

Il giardino dei 
melograni  

Scuola Primaria via 
Garibaldi 

 
Ottobre  

Alunni di 5 
anni 

Progetto continuità 
Scuola Primaria via 

Garibaldi 

 
Novembre  

Alunni di 3 4 e 
5 anni 

 
Albero ecologico 

 
Territorio comunale 

 
Dicembre 

Alunni di 5 
anni  

 
Biblioteca comunale 

Macchia 
mediterranea 

 

Territorio comunale 

 
Gennaio  

Alunni di 3 4 e 
5 anni 

 
Torri costiere 

 

Porto Cesareo/Torre 
Lapillo 

 
Maggio 
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SCUOLA PRIMARIA  

DESTINATARI TIPOLOGIA DESTINAZIONI 
 

PERIODO 

Classi prime 
Teatro 

 
Novoli 

leMarzo/Aprile 

Classe seconda 
A 

Teatro  Novoli 
Marzo  

Classi seconde 
A/B 

Visita guidata Otranto  
Maggio 

Classi terze 

Okra “Tutti i colori della 
Preistoria” 

Punta Palascia 
Visita guidata a Otranto 

Otranto  

 2 Maggio 

Classi terze sez. 
B e C 

Teatro 
“Il Barbiere di Siviglia” 

Lecce 
Aprile  

Classi quarte Visita guidata Santa Maria di Leuca 
10 maggio  

Classi quarte 
Museo e testimonianze di 

marinai 
Torre Lapillo/Porto 

Cesareo 
29 marzo  

Classi quarte 
sez. A B C 

Teatro 
“Il Barbiere di Siviglia” 

Lecce 
Aprile  

Classi quinte Visita guidata  Bari 
Maggio  

Classi quinte Convento  Veglie 
Dicembre 

Classi quinte 
Visita guidata a Lecce 
Laboratorio cartapesta 
Palazzo dei Celestini 

Lecce 
 

Dicembre  

Classi quinte 
Teatro 

“Il Barbiere di Siviglia” 
Lecce 

 
 Aprile 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

DESTINATARI TIPOLOGIA Destinazioni 
 

Periodo  

Classi prime 

Giardino botanico 
Cutura 
Visita guidata centro 
storico 

Giuggianello 
Otranto 

 
Aprile/Maggio 

Classi prime 
Teatro  

Il Barbiere di Siviglia 
Lecce 

Aprile  

Classi seconde 
Teatro  

Il Barbiere di Siviglia 
Lecce 

Aprile  

Classi seconde 
Mostra Macchine di 

Leonardo e laboratorio 
del sapone 

Galatone 
Gennaio/Febbraio 

Classi seconde 
Parco Nazionale del 

Pollino 
San Severino Lucano 

Aprile/Maggio 

Classi terze 
Teatro  

Il Barbiere di Siviglia 
Lecce 

Aprile 

Classi terze 
Mostra Macchine di 

Leonardo e laboratorio 
del sapone 

Galatone 
Gennaio/Febbraio 

Classi terze 

Laghi di Monticchio: 
itinerario storico 

naturalistico (con un 
pernotto) 

Monticchio (Pz) 

 
Maggio  
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LA NOSTRA SCUOLA IN RETE 

 
L’I.C. Veglie Polo 2, consapevole dell’importanza del confronto e dello scambio con 

autonomie scolastiche dello stesso o di altri ambiti territoriali per approfondire tematiche, 

individuare percorsi comuni, realizzare progetti e iniziative didattiche, educative, sportive o 

culturali, valorizzare le risorse professionali e gestire in comune funzioni e attività 

amministrative (Legge 107, art.1, comma 70), privilegia la pratica degli accordi di rete con 

altre scuole del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA 
NOSTRA 
SCUOLA  

IN RETE  

Bibioteca 
Comunale 

 

Rete IL VELIERO PARLANTE 
Capofila“G. Falcone e 

P. Borsellino” Copertino 
Promozione della didattica per 
competenze ecittadinanza 
attiva ed alla legalità 

AMBITO 18 Rete degli 
istituti Scolasticiper la 
formazione e la gestione 
comune di funzioni e attività 
educative e didattiche 

 

Centro risorse 
Deledda di Lecce   

Interventi per alunni 
in situazioni di 
handicap 

 

GAL 
Gruppo di 
azione 
locale 

 

Comune di 
Veglie 

 

Rete STREGATI 
DALLA MUSICA 

Capofila I.C. Veglie 
Polo 1 

 



 

98 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Il dialogo e la collaborazione con le famiglie sono considerati preziose risorse per la 

costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni 

degli alunni. 

Occasioni d’incontro e di partecipazione 

- Nell’ambito del progetto continuità, sono riservate specifiche iniziative ai genitori 

degli alunni del primo anno di scuola dell’infanzia e delle prime classi della 

primaria e secondaria di primo grado. Ogni anno, prima delle iscrizioni sono 

previsti gli open days, giornate in cui i genitori, intenzionati a iscrivere il loro figlio 

in una delle scuole del nostro Istituto Comprensivo, lo accompagnano in visita 

alla scuola prescelta. In quest’occasione gli insegnanti accolgono genitori e figli, 

coinvolgendoli in iniziative finalizzate a conoscere la scuola: gli spazi, i 

laboratori, gli alunni che la frequentano e i loro elaborati, realizzati nei vari 

momenti di vita scolastica curricolare e/o laboratoriale, documentazioni di attività 

di classe e/o di plesso.  

- Nei tre ordini di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado i genitori 

eletti come rappresentanti, partecipano rispettivamente ai Consigli di 

Intersezione, Consigli di Interclasse e Consigli di classe, nel corso dell’anno 

scolastico. 

- Colloqui con gli insegnanti: le famiglie degli alunni dei tre ordini di scuola sono 

informate sull’andamento scolastico dei figli con colloqui individuali, in due 

incontri annualinei mesi di dicembre e aprile. Nella scuola secondaria di 1° grado 

i genitori possono interloquire con i docenti delle singole discipline nelle ore di 

ricevimento. 

- Manifestazioni pubbliche: in tutti i plessi di scuola secondaria di I grado, primaria 

e dell'infanzia, in particolare in occasione delle festività natalizie e pasquali e alla 

chiusura dell'anno scolastico sono organizzate manifestazioni, aperte ai genitori 

e all'intero territorio in cui la scuola opera, per proporre attività teatrali, musicali e 

culturali realizzate dagli alunni 

 

Per tutti possono essere richiesti colloqui anche in altri momenti, qualora se ne 

ravvisi la necessità sia da parte dei docenti, che dei genitori. 
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RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE 

 
 

Considerata la “ centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel 

corso del quale egli apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, 

nell’ambito dell’autonomia, la progettazione e la realizzazione di percorsi didattico 

organizzativi a favore della continuità tra i vari ordini di scuola.  

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di 

commissioni che propongono iniziative finalizzate a:  

 passaggio di informazioni;  

 realizzazione di attività comuni;  

 raccordi disciplinari.  

 

Il percorso con la scuola secondaria di primo grado prevede incontri d’orientamento. 
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PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 

Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di 

definire i diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la famiglia e 

l’alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. Visto 

l’Art. 3 – D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235. 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

studente, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole 

può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola 

persegue l’obiettivo di costruire  un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni 

costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.  A tal fine questa Istituzione Scolastica, in piena 

sintonia con quanto stabilito dallo Statuto degli studenti e studentesse, adotta il seguente 

Patto Educativo di Corresponsabilità per definire, in maniera puntuale e condivisa, diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il rispetto di tale patto 

costituisce la condizione indispensabile per instaurare un rapporto di fiducia reciproca, per 

potenziare le finalità dell'offerta formativa e per guidare gli studenti al successo  scolastico.   

 

I docenti si impegnano a:  

 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori   

 Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e 

alla collaborazione  

 Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli alunni  

 Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la 

prevenzione del disagio e della dispersione  

 Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di 

pregiudizio e di emarginazione, episodi di bullismo e di vandalismo e a segnalarli 

tempestivamente al Dirigente, qualora tali comportamenti dovessero manifestarsi e 

reiterarsi  

 Essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo, non 

abbandonando la classe senza giusta causa e senza averne dato avviso  

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e 

sostegno il più possibile personalizzate 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazione, assenze, 

ritardi,…..)  
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I genitori si impegnano a:  

 Prendere visione del PTOF assumendo un ruolo propositivo  

 Condividere e fare propri i principi educativi e i valori della scuola  

 Riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico e dei Docenti, e il 

ruolo del personale ATA  

 Instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della scuola  

 Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa  

 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

quotidianamente le comunicazioni scuola famiglia, partecipando con regolarità alle 

riunioni previste  

 Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi 

eccezionali, giustificare puntualmente le assenze e i ritardi  

 Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola, partecipi responsabilmente 

alle attività didattiche, svolga i compiti assegnati, sia quotidianamente fornito del 

materiale necessario  

 Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri 

figli 

 Essere reperibili in caso di urgenza di qualsiasi natura  

 Rifondere i danni arrecati per dolo o colpa grave  

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 

personali  

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

sull’andamento scolastico dell’alunno 

 

Lo studente si impegna a:  

 Conoscere e prendere consapevolezza del percorso formativo offerto dalla scuola 

 Frequentare regolarmente le lezioni e rispettare l’ora di inizio  

 Non uscire dall’aula senza permesso e solo per giusti motivi valutati dal docente   

 Non sostare in bagno più del tempo strettamente necessario  

 Partecipare attivamente alla vita scolastica e alle attività con serietà e profitto, 

assumendo comportamenti corretti e rispettosi  

 Riconoscere le proprie capacità valorizzandole per sé e per gli altri e impegnarsi a 

superare i propri limiti   

 Accettare, rispettare e aiutare i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 
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ragioni dei loro comportamenti 

 Riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico e dei docenti, e il 

ruolo del personale ausiliario  

 Comunicare ai docenti i propri stati d’animo o altre problematiche insorte all’interno 

della scuola  

 Non usare linguaggi scurrili e  violenza comunicativa  

 Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola famiglia e rispettare le decisioni 

negoziate con i docenti e con la famiglia   

 Rispettare le attrezzature e il materiale scolastico  

 Mantenere pulita e ordinata la classe  

 Assumere comportamenti responsabili di salvaguardia della sicurezza di sé e degli 

altri   

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio 

ruolo  

 Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità   

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica  

 Cogliere le esigenze formative degli alunni, per ricercare risposte adeguate 

 Far rispettare le norme sulla sicurezza  

 Sanzionare in base alle norme vigenti e al Regolamento d’Istituto i comportamenti 

che contravvengano al Regolamento stesso  Il genitore, presa visione delle regole 

della scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, 

condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico, copia del quale è parte 

integrante del Regolamento d’Istituto 
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----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 

 

MODULO PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

ALUNNO/A ………………………………………………CLASSE ………………… SEZ………      

 

DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA 

I genitori e lo studente, condividendone gli obiettivi e gli impegni, sottoscrivono insieme 

con il Dirigente Scolastico il presente Patto Educativo di Corresponsabilità, la cui validità è 

estesa per l'intera permanenza dello studente presso questo Istituto. 

Veglie, .......................      

 

 

I GENITORI                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

....................................................                                                                 

...............................................................................................................                 

 

L’ALUNNO/A  ........................................................... 
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VALUTAZIONEE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre 

al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (D.L del 13 aprile 2017 n. 62 “Norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione”) 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto 

numerose novità in merito alle modalità di valutazione degli apprendimenti per gli alunni e 

le alunne di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento degli esami di 

stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio delle certificazioni delle 

competenze. 

Anche le prove INVALSI presentano novità rilevanti, come ad esempio l’introduzione delle 

prove standardizzate in inglese che, per la terza classe della scuola secondaria di primo 

grado, prevedono la somministrazione CBT (Computer BasedTesting). 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze (Decreto 22/08/2007, n. 139, D.M. 27/01/2010, 

DL 62/2017) descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave europee e delle 

competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e 

orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.  

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di 

istruzione. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti 

principi:  

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 

recepite nell'ordinamento italiano;  

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze;  
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d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 

situazioni di apprendimento non formale e informale;  

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per gli alunni con disabilità;  

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 

nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della 

rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Tale certificazione attesta il conseguimento delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ed è operazione diversa rispetto all’esame del 

raggiungimento degli obiettivi minimi legati alla specificità dei singoli indirizzi di studio e 

quindi alla promozione. Il certificato delle competenze viene consegnato alle famiglie al 

superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi.  

La scuola adotta i modelli nazionali per la certificazione delle competenze, che 

vengono compilati da tutto il Team docenti/Consiglio di classe. Per il raggiungimento delle 

competenze da certificare, il team docente ogni anno predisporrà attività ed esperienze 

particolari, COMPITI AUTENTICI E DI REALTÀ valutati attraverso raccolte di osservazioni 

dirette (griglie) condotte durante i lavori di gruppo, prove pratiche e autovalutazioni degli 

studenti, registrate in apposite rubriche in formato cartaceo o digitale. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APRRENDIMENTI  

Dalle Indicazioni Nazionali (*) si legge che “agli insegnanti competono la 

responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei 

relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche 

intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 

traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 

da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 

termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. 

La funzione della valutazione è quella di cogliere le dinamiche dei processi 

formativi, distinguendo tra la verifica, intesa come misurazione il più possibile oggettiva del 

profitto e delle abilità acquisite dell’alunno, e la valutazione, intesa come apprezzamento 

dei cambiamenti introdotti dall’educazione nella personalità dell’alunno, in senso formativo 

e di sviluppo globale.  

La valutazione rappresenta una fase fondamentale del processo di lavoro per gli 

insegnanti, una vera e propria esperienza formativa per gli alunni e di informazione per i 
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genitori. Essa assume un rilievo decisivo come strumento regolativo dell'attività didattica 

ed educativa in corso d’opera e come momento conclusivo del percorso scolastico.  Da 

essa gli insegnanti possono trarre informazioni e riflettere sul proprio stile di insegnamento 

per poi assumere le conseguenti decisioni didattiche (aggiustamento del percorso), 

definite in ambito collegiale (consigli di classe e d’interclasse) al fine di migliorare il 

rendimento scolastico degli alunni. Contestualmente gli alunni  possono imparare a 

conoscere se stessi (i propri limiti e le proprie potenzialità), ad auto valutarsi in relazione 

alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, ad acquisire autonomia.   Nel 

percorso scolastico la valutazione ha anche una funzione orientativa, aiuta l’alunno a 

conquistare la propria identità, lo guida nelle sue scelte e nello sviluppo di un progetto di 

vita personale coerente e realistico. Le verifiche e le osservazioni sistematiche non hanno 

infatti solo funzione di monitoraggio (controllo dei processi e verifica del percorso), ma 

forniscono agli alunni gli strumenti per orientare le proprie scelte e affrontare con serietà, 

consapevolezza e senso di responsabilità le prove successive.  

La valutazione può essere:  

 diagnostica:ha lo scopo di accertare il possesso dei pre-requisiti inerenti le 

conoscenze e le abilità richieste per raggiungere gli obiettivi didattici programmati 

nella classe di appartenenza ed ha lo scopo di effettuare interventi mirati al loro 

eventuale recupero.   

 formativa: rappresenta  il  momento  fondamentale  della progettazione. Si  pone 

come fine di valutare il  processo  di  insegnamento-apprendimento  e  permette  al  

docente di analizzare l'adeguatezza della metodologia utilizzata, di accertare in 

itinere il raggiungimento degli obiettivi intermedi programmati e di verificare il 

rispetto dei tempi di apprendimento previsti, utile per organizzare l'attività di 

recupero.  

 sommativa: costituisce la sintesi delle due fasi precedenti e deve dare l'effettiva 

situazione scolastica di ciascuno studente (viene condotta alla fine di un'attività) La 

valutazione diagnostica e quella sommativa si riferiscono a momenti della vita 

scolastica limitati nel tempo; quella formativa, invece, interessa l'andamento 

quotidiano dell'attività didattica intesa come percorso individualizzato di 

apprendimento e misurazione oggettiva del profitto con l'intento di recuperare e/o 

migliorare la situazione scolastica del singolo.  

 

Definizione dell'oggetto di valutazione. Tramite l'analisi dei prodotti e i dati 

emersi dalle osservazioni sistematiche sui comportamenti messi in atto dagli alunni, gli 
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insegnanti valutano la qualità dei processi che permettono l'evoluzione di ogni ragazzo. 

Tale valutazione permette di approntare interventi efficaci di recupero, potenziamento e 

consolidamento.  

Verifiche. Al fine di effettuare una puntuale rilevazione dei livelli di preparazione 

raggiunti da ogni singolo alunno, vengono proposti agli allievi test di diverso tipo o prove di 

verifica. 

Le prove sono essenzialmente di due tipi:  

 Oggettive e strutturate: in questo caso le principali tipologie di quesiti utilizzate 

(talvolta in modo combinato) sono per esempio i quesiti a risposta chiusa 

(vero/falso, a risposta multipla, a completamento), i quesiti a risposta aperta, le 

relazioni e le esposizioni orali.  

 Soggettive: in questo caso le principali tipologie utilizzate sono i testi in lingua 

italiana o straniera originali, su traccia data e/o su schemi guida; gli elaborati 

tecnico-grafici con caratteristiche analoghe.  

Riguardo ai risultati scolastici, dal RAV è emersa la necessità di svolgere verifiche 

comuni nelle classi per rendere più omogenea la proposta didattica e ridurre così la 

variabilità tra le classi. Questo rappresenta anche uno degli obiettivi del piano di 

miglioramento. Il curricolo di materia è stato elaborato da tutti i docenti della stessa 

disciplina e contiene già le indicazioni per l’azione didattica di ogni insegnante, che 

comunque stabilisce il percorso più idoneo per la sua classe, esplicitandolo nella sua 

programmazione didattico-educativa annuale. Sia nella scuola primaria sia nella 

secondaria di primo grado, è stato introdotto il registro elettronico per tutte le classi; questo 

strumento sostituisce il registro cartaceo di classe e del docente ed è una piattaforma on-

line dove gli insegnanti riportano le presenze/assenze, le attività svolte in classe e 

assegnate, le note disciplinari e i voti in ogni disciplina. 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Il D.Lgs. 62/2017 ha introdotto nuove modalità al sistema di valutazione del 

comportamento degli alunni, che viene espressa, in tutto il primo ciclo di istruzione, 

mediante un giudizio sintetico (Eccellente, Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non 

sufficiente), che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e che tiene 

conto dei seguenti indicatori: impegno, partecipazione, comportamento nei confronti della 

società,  rispetto delle regole, rapporto con l’altro, collaborazione(compagno, docente, 

ATA)  rispetto dell’ambiente (materiale, sicurezza…)  
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La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti per la 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e non concorre alla non ammissione alla 

classe successiva. Può invece determinare la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di stato una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale per reati 

gravi. Essa deriva dall’elaborazione di una serie di osservazioni eseguite nel corso del 

quadrimestre e misurate mediante descrittori e indicatori condivisi dal team 

docenti/Consiglio di Classe. 

La valutazione del comportamento viene intesa come occasione di 

accompagnamento alla crescita della persona e del cittadino e quindi è volta 

all’acquisizione delle competenze per l’esercizio di una cittadinanza attiva. 

Non potendo l’istituzione scuola valutare ciò che non educa, la scuola organizza a 

seconda dell’età dei minori, occasioni di apprendimento anche dei comportamenti sociali 

corretti e tiene presente nell’intero sviluppo delle attività scolastiche la necessità di 

sfruttare ogni occasione per esercitare e far esercitare i valori di cittadinanza secondo i 

parametri concordati. Parallelamente viene richiesta alla famiglia piena collaborazione 

nell’educare i propri figli a esercitare comportamenti rispettosi, corretti, responsabili e a 

favore del proprio sviluppo e dell’intera comunità. 

 

INVALSI ED ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE  

(art.4 e 7 e 8 e 11 del D.Lgs. N 62/2017, D.M. 742 del 3/10/2017, nota 10 ottobre 2017, 

prot. n. 1865) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova 

d'italiano e matematica nelle classi Il e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una 

prova di inglese sulle abilità di comprensione e l’uso della lingua, coerente con il QCER, 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue (comma 4). Inoltre, il comma 3 

dell'articolo 4 stabilisce che le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d'istituto. La 

prova INVALSI di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare 

il livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o 

ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER. Conseguentemente, sulla base di 

quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1 del 

QCER.l, con particolare riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità 

ricettive") e alle prime forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non 

formali della lingua. La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una 
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giornata diversa dalle due previste per le prove di italiano e matematica, comunque 

sempre all’inizio del mese di maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un 

testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello A 1.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La partecipazione alle prove Invalsi è requisito d’ammissione all’esame, ma non 

incide sul voto finale; sono previste tre prove scritte: italiano, matematica e lingua 

straniera; nel colloquio finale verte anche su Cittadinanza e Costituzione.  Il Miur ha 

pubblicato il provvedimento che ridisegna l'esame conclusivo del I ciclo d'istruzione: Il 

decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 741 dispone la riorganizzazione dell'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. I contenuti del D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità 

della certificazione delle competenze) vengono illustrati dal Ministero con nota 10 ottobre 

2017, prot. n. 1865 Sono ammessi all’esame gli alunni che hanno frequentato almeno tre 

quarti del monte ore annuale, non hanno ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la 

non ammissione all’esame, e hanno partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e 

Inglese. Nel caso di alunni che non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento 

necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e 

con adeguata motivazione, la non ammissione. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE:POSTI COMUNI,  DI SOSTEGNO,  
comma 5) 

 

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero 
sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi 
degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, 
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal 
piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia 
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con 
attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

 

Scuola dell’infanzia e primaria 

 Numero  

Classi/se

zioni 

Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

Lingua 

inglese 

Religione  

SCUOLA 

dell’INFANZIA 
a.s.2018-2019 

 

6 

 

12 

 

1 

  

 

SCUOLA 

PRIMARIA 
a.s.2018-2019 

 

14 

 

22 

 

5 

 

2 

 

1 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

CLASSE DI CONCORSO/ 

SOSTEGNO 
a.s. 2018-2019 

 
Numero classi 

Posto comune 

 
17 

 

 

9  

Posto di sostegno 
6 

 

Religione  
1 

 

 

Ulteriori elementi: L’organico previsto è condizionato, ogni anno dalla formazione delle 

classi in seguito al numero delle iscrizioni degli alunni, tenendo conto anche che nel 

comune di Veglie sono presenti due istituti comprensivi,  dalla frequenza di alunni 

diversamente abili,  dalla richiesta del tempo scuola: tempo normale o tempo prolungato. 
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RISORSE UMANE (comma 14) 
 
 
 

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, è sostituito 
dal seguente: 
 

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di 
tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito 
della loro autonomia.    
 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 
nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 
formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 
corrispondenti professionalità e indicagli insegnamenti e le discipline tali da coprire: a) il fabbisogno dei posti 
comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento 
anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, 
ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione 
vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.  
 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto 
dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, 
n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il 
fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica 
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo2013, n. 80. 
 

4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 
 

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con 
le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di 
secondo grado, degli studenti». 

 

 
 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 

dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 

 

TIPOLOGIA 
2018-2019 

N° 

Assistente amministrativo 4 

Collaboratore scolastico 8 

DSGA 1 
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DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
(comma 6) 

 

 

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, 
extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture 
materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64. 

 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali, nella scuola primaria: 

 laboratorio scientifico-matematico  

 laboratorio musicale 

 laboratorio per la formazione dei docenti 

 palestra attrezzata 

 15 aule tutte fornite di LIM 

 aula per attività individualizzate con televisore touch–screen 

 sala docenti con biblioteca 

 sala mensa 

 attrezzature  varie per l’allestimento di un laboratorio linguistico 

 laboratorio grafico-pittorico 

 

nella scuola secondaria di primo grado: 

 laboratorio linguistico 

 laboratorio scientifico 

 laboratorio musicale 

 palestra 

 7 aule fornite di LIM 

 sala docenti 
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Permane, comunque la necessità di implementare sempre di piùle dotazioni tecnologiche  

attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Pertanto, 

l’Istituto ha partecipato ai seguenti bandi: 

 

 

Plesso 
Tipologia dotazione 

tecnologica 

Motivazione 

della scelta 
Fonte di finanziamento 

Scuola 

dell’infanzia 

1 - 9035 del 13/07/2015 – 

FESR 

realizzazione/ampliamento 

rete LanWLan 

Rendere più 

fruibile l’uso delle 

nuove tecnologie 

nel processo di 

insegnamento-

apprendimento 

FESR- 

Tutto l’istituto 

2 - 12810 del 15/10/2015 -

FESR– Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI 

 

Progettare per 

competenze 
FESR- 
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI (comma 124) 
 

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' 

obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 

80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto 

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 

categoria. 

 
 

La scuola è il luogo della crescita culturale  e della formazione. Mantenere un’offerta 

formativa aggiornata  in grado di utilizzare le moderne tecnologie e inclusiva, offrendo 

percorsi personalizzati e capace di promuovere l’eccellenza, comporta un processo di 

costante aggiornamento di tutto il personale docente. Con la Legge n. 107 del 2015 

(comma 124), la formazione in servizio dei docenti diventa obbligatoria, permanente e 

strutturale (insita in una vision volta al miglioramento) e la scuola si configura, in un’ottica 

di apprendimento continuo, come un sistema e un ambiente in grado di offrire 

opportunità di sviluppo, mettendo il docente nelle condizioni di crescere 

professionalmente, attraverso la partecipazione attiva al dibattito culturale, contribuendo al 

processo di innovazione, qualificazione e ri-qualificazione del proprio Istituto e, nello 

stesso tempo, di tutto il Paese.  

Essendo la formazione, un processo finalizzato alla crescita professionale del 

docente e, allo stesso tempo, allo sviluppo delle qualità dell’offerta formativa della scuola 

di appartenenza, tutto il percorso di sviluppo DEVE essere ancorato al RAV, al Piano di 

Miglioramento e al PTOF del proprio Istituto, senza perdere di vista le priorità nazionali, 

suddivise in 3 aree di intervento: 

PRIORITA’ NAZIONALI 
COMPETENZE DA PROMUOVERE  AREA DELLA FORMAZIONE 

 

Competenze di sistema 

 Autonomia didattica e organizzativa; 

 Valutazione e miglioramento; 

 Didattica per competenze e innovazione 

metodologica. 

 

Competenze per il 21° secolo 

 Lingue straniere; 

 Competenze digitali e ambienti per 

l’apprendimento; 

 Scuola e lavoro. 

 

Competenze per una scuola inclusiva 

 Integrazione, competenze di cittadinanza 

globale; 

 Inclusione e disabilità; 

 Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile. 
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La scuola intende adottare priorità di formazione nelle seguenti aree: 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle 

nuove tecnologie applicate alla didattica (competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento) 

 Didattica per competenze (competenze di base e lingua straniera) 

 PaR (progettazione  a ritroso) 

 Valutazione e miglioramento 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza informatica 

 Inclusività e competenze di cittadinanza 

 

L’obiettivo è quello di creare un sistema di sviluppo professionale continuo, un 

ambiente di apprendimento caratterizzato da una vasta gamma di iniziative formative quali 

corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività 

accademiche. E’ previsto, inoltre il coinvolgimento di associazioni disciplinari e 

professionali, università e soggetti che a vario titolo erogano formazione, facendosi 

promotori di didattiche innovative e partecipative, purchè coerenti con il piano di 

formazione della scuola o delle reti. 

Il piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente, tenuto 

conto dei processi di riforma e  innovazione che stanno modificando profondamente il 

mondo della scuola,   mira all’acquisizione di competenze necessarie per migliorare ed 

adeguarsi alle nuove esigenze dell’offerta formativa triennale. 

Le priorità formative riflettono, pertanto le priorità e i traguardi individuati nel RAV, 

nonché i relativi obiettivi di processo e il piano di miglioramento. 

Dal RAV d’Istituto si evince la necessità di una formazione sulla didattica per 

competenze: curricolo verticale, potenziamento, certificazione, valutazione autentica,  

conoscenza dei processi e metodologie indispensabili per promuovere negli studenti 

l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza: didattica laboratoriale e uso 

sistematico di pratiche innovative incentrate sulle nuove tecnologie. 

Ciascun docente, alla fine di ogni anno scolastico, dovrà certificare la formazione 

annuale. 

Il piano di formazione e aggiornamento è un supporto fondamentale per il 

miglioramento della qualità delle risorse umane e quindi per il pieno raggiungimento degli 

obiettivi del PTOF, nell’ottica della promozione dell’efficacia nei processi di crescita 

professionale e di efficienza del servizio scolastico. 
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Per redigere un piano formativo triennale, parte integrante del PTOF, l’Istituzione 

Scolastica deve prendere in considerazione le esigenze formative del personale docente. 

La formazione si può espletare attraverso il canale della formazione d’ambito, formazione 

d’Istituto e formazione individuale. All’interno della rete di scuole viene individuata la 

scuola polo per la formazione, capofila dell’Ambito territoriale, la quale coordina la 

progettazione e l’organizzazione delle attività formative ed è assegnataria delle risorse 

finanziarie provenienti di fondi nazionali. Il nostro Istituto fa parte dell’Ambito Territoriale 18 

Lecce 02 che ha come scuola capofila l’Istituto Comprensivo Statale “Magistrato Giovanni 

Falcone” di Copertino.  Nel definire le priorità del nostro Istituto vengono prese in 

considerazione sia le Indicazioni del Piano Nazionale per la Formazione  che le esigenze  

particolari della scuola scaturite dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) ed evidenziate nel 

Piano di Miglioramento e dall’analisi dei bisogni formativi. Considerato che le tematiche 

formative del piano triennale d’ambito,  sono pienamente rispondenti ai bisogni formativi 

dei docenti emersi nel nostro Istituto, si è adottato tale piano anche come piano triennale 

di formazione d’Istituto dettagliatamente indicato negli allegati al PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le singole scuole realizzano una puntuale analisi dei bisogni formativi e definiscono 

il piano di formazione della propria scuola  proponendo come obiettivo la valorizzazione 

dei docenti in base al loro curricolo con corsi di formazione e percorsi per il conseguimento 

di certificazioni di competenze per creare un team docente motivato e con alto senso di 

appartenenza, consapevole del proprio ruolo e in possesso di strumenti didattici adeguati 

al nuovo scenario sociale. 

Il Piano Triennale di Formazione può inoltre prevedere percorsi, anche su temi 

differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della scuola, a gruppi di docenti di scuole in 

rete, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. 

 

 
RAV 

 
Analisi interne  e 
fotografia della 
scuola 

PdM 

 
Fissa gli obiettivi 
di miglioramento 
della scuola 

 

 

 

 

PTOF 

Parte del RAV e 
racchiude il 
PdM e il Piano 
di formazione 

 

Piano della 

Formazione 

 

Definisce le azioni 
formative della 

scuola 
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 Le azioni formative si articoleranno in moduli rivolti a tutti i docenti e moduli rivolti 

alle figure di sistema. Ogni modulo sarà composto da Unità Formative che potranno avere 

diverse strutture, formazione in presenza e a distanza, ricerca-azione, sperimentazione 

didattica documentata, approfondimento personale e collegiale, progettazione, ecc.. Ogni 

singola unità consisterà in un numero variabile di ore di impegno formativo come risulta 

dall’immagine a seguire. 
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Le azioni formative per gli insegnanti del nostro Istituto sono inserite nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del collegio che lo elabora sulla 

base degli indirizzi del Dirigente Scolastico.  

 

 

UNITÀ FORMATIVE 1^ ANNUALITÀ 
a. s. 2016/2017 

 

AZIONE FORMATIVA 

P
er

co
rs

o
 

M
o
d

u
lo

 
Titolo Unità Formativa UFC 

L
iv

el
lo

 

S
tr

u
tt

u
ra

 

fo
rm

a
ti

v
a

 

D
o
ce

n
ti

 

p
er

 

sc
u

o
la

 

1 

Didattica per 

competenze 

Competenze Digitali 

1 

1 
1.1.1.1 Metodologie 

didattiche 
1 5 5 

2 
1.1.2.1 Lingua Italiana 2 2 3 

1.1.2.2 Ecologia 2 2 3 

2 
Valutazione e 

miglioramento 
1 

1 2.1.1.1 Valutazione didattica 1 3 5 

2 2.1.2.1 Referente Qualità 2 3 3 

3 
Coesione sociale 

Competenze Digitali 
1 

1 

3.1.1.1 Contrasto al Bullismo 1 5 5 

3.1.1.2 Educazione 

all'affettività 
1 5 5 

2 3.1.2.1 Referente Life Skills 2 2 3 

4 

Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

1 1 

4.1.1.1 Middle Management 2 2 3 

4.1.1.2 Progettazione 

Europea 
2 2 3 

5 
Competenze in lingua 

straniera 
1 

1 
5.1.1.1 Alfabetizzazione 

Lingua inglese 
1 2 5 

2 
5.1.2.1 Internazionalizzazione 

dei curricoli – CLIL 
2 2 3 
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UNITÀ FORMATIVE 2^ ANNUALITÀ 
a. s. 2017/2018 

 

AZIONE FORMATIVA 

P
er

co
rs

o
 

M
o
d

u
lo

 

Titolo Unità Formativa UFC 

L
iv

el
lo

 

S
tr

u
tt

u
ra

 

fo
rm

a
ti

v
a

 

D
o
ce

n
ti

 

p
er

 

sc
u

o
la

 

1 

Didattica per 

competenze 

Competenze Digitali 

2 

1 
1.2.1.1 Metodologie 

didattiche 
1 5 5 

2 

1.2.2.1 Geografia 2 2 3 

1.2.2.2 Tecnologia 2 2 3 

1.2.2.3 Matematica 2 2 3 

1.2.2.4 Arte 2 2 3 

2 
Valutazione e 

miglioramento 
2 1 

2.2.1.1 La Valutazione 

didattica dal RAV Infanzia  
1 2 5 

3 
Coesione sociale 

Competenze Digitali 
2 1 3.2.1.1 Gestione della classe 1 5 5 

4 

Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

  

 

   

5 

Competenze in lingua 

straniera  

Competenze Digitali 

2 

1 
5.2.1.1 Alfabetizzazione 

Lingua inglese 
1 5 5 

1 
5.2.1.2 Internazionalizzazione 

dei curricoli - CLIL 
1 5 5 

6 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza globale 

2 1 

6.2.1.1 Cittadinanza attiva e 

diritti del cittadino. Percorsi 

di narrazione 
1 2 5 

7 
Inclusione e disabilità 

Competenze Digitali 
2 

1 
7.2.1.1 Piano dell’Inclusione: 

strategie e strumenti 
1 5 5 

2 7.2.2.1 Referente Inclusione 2 2 3 

8 Scuola e Lavoro 2 
1 

8.2.1.1 Keycompetence: 

Spirito d'iniziativa e 

imprenditorialità 

1 2 5 

2 8.2.2.1 Orientatore 2 2 3 
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UNITÀ FORMATIVE 3^ ANNUALITÀ 
as. 2018/2019 

 

AZIONE FORMATIVA 

P
er

co
rs

o
 

M
o
d

u
lo

 

Titolo Unità Formativa UFC 

L
iv

el
lo

 

S
tr

u
tt

u
ra

 

fo
rm

a
ti

v
a

 

D
o
ce

n
ti

 

p
er

 

sc
u

o
la

 

1 

Didattica per 

competenze 

Competenze Digitali 

3 

1 
1.3.1.1 Metodologie 

didattiche 
1 1 5 

1 

 

1.3.1.2. Metodologie 

didattiche per l’infanzia 
1 1 5 

2 

1.3.2.1  Storia 2 2 3 

1.3.2.2  Matematica 2 2 3 

1.3.2.3 Movimento e sport 2 2 3 

1.3.2.4 Scienze  2 2 3 

1.3.2.5 Italiano 2 2 3 

1.3.2.6 Arte 2 2 3 

1.3.2.7 Musica 2 2 3 

2 
Valutazione e 

miglioramento 
3 1 

2.3.1.1 Valutazione didattica: 

dalle rubriche valutative alla 

certificazione delle 

competenze 

1 1 5 

3 

Coesione sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile 

globale 

3 1 3.3.1.1 Cyberbullismo 1 1 5 

4 

Autonomia 

organizzativa e 

didattica 

3 2 

 

4.3.1.1 Progettare 

l’organizzazione scolastica 

2 2 1 

5 

Competenze in lingua 

straniera  

Competenze Digitali 

3 1 

5.3.1.1 Alfabetizzazione 

Lingua inglese 1 1 5 

8 Scuola e lavoro 3 1 8.3.2.1 Referente continuità 2 2 3 

9

  

Competenze digitali e 

nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

3 2 

9.3.2.1 Animatori digitali e 

team per l’innovazione  2 2 3 

7 
Inclusione e disabilità 

 
3 

1 
7.3.1.1 Didattica per 

l’Inclusione 
1 1 5 

2 
7.3.2.1 Piano dell’inclusione: 

strategie e strumenti 
2 2 3 

 

 

 

 



 

122 
 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 

 

Il piano di formazione relativo al personale ATA sarà incentrato prevalentemente sulle 

tematiche inerenti la dematerializzazione e conservazione sostitutiva della 

documentazione e sulle tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

FORMAZIONE ATA AMBITO 18 

CORSI PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

1. Il Servizio Pubblico e i contratti e le procedure amministrative e contabili – base- 1 

SEG- 21 corsisti 

2. Il Servizio Pubblico e i contratti e le procedure amministrative e contabili – medio- 2 

SEG – 33 corsisti 

 

CORSI PER COLLABORATORI SCOLASTICI: 

1. L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione – 1 SEG – 29 corsisti 

2. L’assistenza agli alunni con disabilità – 2 SEG- 30 corsisti 

 

SEDE: I. C. “G. Falcone” COPERTINO 
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Denominazione progetto Segreteria Digitale – la Dematerializzazione 

Finalità della 

Dematerializzazione 

La dematerializzazione introduce concetti come il 

documento digitale, la firma digitale, la conservazione 

sostitutiva e la pubblicazione on line (Albo e 

Amministrazione Trasparente). 

Le azioni legate alla dematerializzazione proiettano 

l’Istituzione Scolastica all’abbandono definitivo della 

gestione cartacea dei documenti. 

Situazione su cui interviene 

Il quadro che si sta delineando è quello di una Pubblica 

Amministrazione altamente informatizzata che dialoga con i 

cittadini quasi prevalentemente attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

Programma del corso 

Digitalizzazione delle attività delle Pubbliche 

Amministrazioni: 

Gestione dei documenti elettronici 

Produzione dei documenti informatici 

Archiviazione dei documenti 

Archivi digitali 

Trasmissione, pubblicazione e conservazione agli atti 

Analisi delle strumentazioni e delle dotazioni tecnologiche 

che potrebbero essere utilizzate nelle istituzioni scolastiche 

Piani di miglioramento 

Tale formazione consiste in un corso di 10 ore. 

Risorse finanziarie necessarie Da definire 

Risorse umane (ore)  
Il corso di formazione sulla dematerializzazione sarà 

tenutoda esperti nel campo dell’informatica. 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto Formazione al “Primo soccorso” 

Priorità cui si riferisce 

Il Primo Soccorso è rappresentato da manovre orientate a 

mantenere in vita l’infortunato e a prevenire le complicazioni 

senza l’uso di farmaci e/o strumenti     decreto 15 Luglio 

2003, n. 388 

Finalità metodologiche 

Acquisizione delle conoscenze teoriche indispensabili 

Acquisizione di abilità manuali e di schemi operativi 

Acquisizione di un approccio comportamentale adeguato a 
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gestire le principali procedure di Primo Soccorso 

Obiettivi pratici 

Riconoscere le situazioni di emergenzae di urgenza 

Valutare la gravità del caso 

Allertare il sistema di Emergenza Sanitaria territoriale 118 

Fornire un adeguato Primo Soccorso 

Attività previste 

Incontri per la conoscenza di informazioni corrette e precise 

su “che cosa fare”, “che cosa non fare” e “come fare” per 

gestire al meglio situazioni impreviste e d’urgenza. 

La formazione avrà il proposito di fornire informazioni su 

come chiedere i soccorsi, sia come effettuare corrette 

manovre di assistenza. 

 

Risorse finanziarie necessarie Da definire 

Risorse umane (ore)  
La formazione degli Addetti al Primo Soccorso presenti nelle 

scuola sarà svolto da personale specializzato. 
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SINTESI PIANO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO PER IL PERSONALE ATA 

AZIONI FORMATIVE 
PERSONALE 
COINVOLTO 

MODALITA’- TEMPI - 
FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Formazione sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
(DLgs 81/’08) 
Richiami relativi 
allaformazione di 
primosoccorso e antincendio 

Assistenti amministrativi e 
collaboratori scolastici 

 
 

Istituto 
Formazione in rete con 
altre scuole del territorio 

Gestione materiale hardware e 
software in dotazione della 
scuola 

Assistenti amministrativi 
 

Istituto 

Codice dell’amministrazione 
digitale e processo di 
dematerializzazione delle 
segreterie scolastiche 
 

Personale tecnico e 
amministrativo 

 
Istituto 

Formazione in rete con 
altre scuole del territorio 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

(COMMI 56-59) 
 

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e 
con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. 
 
57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le 
istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 
previsti nel Piano nazionale perla scuola digitale di cui al comma 56. 
 
58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: 
 
a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 
collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese,nel rispetto dell'obiettivo di cui al 
comma 7, lettera h); 

 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, presentato ad ottobre del 2015, è il documento 

di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una 

strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento 

del suo sistema educativo nell’era digitale. È un pilastro fondamentale della legge 

107/2015, una visione operativa che pone al centro l’innovazione del sistema scolastico e 

le opportunità dell’educazione digitale.  

In coerenza con il suddetto Piano Nazionale Digitale, il nostro Istituto Comprensivo 

ha nominato un ANIMATORE DIGITALEentro il termine del 10 dicembre 2015 (prorogato 

poi al 17 dicembre) nella persona dell’ins. Gina Nuzzaci, webmaster del sito dell’Istituto 

per favorire il processo di digitalizzazione e diffondere l'innovazione didattica attraverso 

azioni di accompagnamento e di sostegno, al fine di:  

 migliorare le competenze digitali degli studenti  

 potenziare l'utilizzo degli strumenti didattici e laboratoriali volti a arricchire la 

formazione ed i processi di innovazione. 

 La sua azione è rivolta a:  

1) formazione interna:  

stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività formative;  

2) coinvolgimento della comunità scolastica:  
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favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

3) creazione di soluzioni innovative:  

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica 

di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

Cosa è stato attuato nel nostro istituto ad oggi per quanto riguarda il digitale 

 

 Progressiva dematerializzazione  

 Protocollo informatico  

 Albo pretorio on line  

 Firma digitale DS e DSGA  

 Progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola 

 Registro elettronico  

 Acquisizione di nuove tecnologie, LIM. ( Il nostro Istituto Comprensivo, nei diversi 

anni scolastici, ha sempre favorito l'utilizzo delle nuove tecnologie attraverso 

l'attivazione di laboratori informatici e diverse fasi di formazione per i docenti, che 

hanno segnato il primo passaggio da una didattica tradizionale ad una didattica 

multimediale. Oggi tutte le 16  aule  della scuola Primaria  sono dotate della LIM, 

mentre la Scuola Secondaria di primo grado dispone di 7 aule dotate della LIM su 

un totale di 10. L’utilizzo della LIM nella didattica ha generato un cambiamento di 

classe e di ambiente di apprendimento, offrendo nuove modalità di interazione e di 

apprendimento, facilitando la collaborazione, la cooperazione e il successo 

scolastico.) 

 Corso di formazione per implementare le competenze digitali previste dal Piano 

Nazionale Scuola Digitale, ICT Didamobile: LIM, Web 2.0, Tablet e Didattica a cui 

ha partecipato buona parte dei docenti dei tre ordini di scuola 
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Coerentemente a quanto previsto dal PNSD (azione #28)  è stato elaborato un piano di 

azione triennale di intervento a cura dell’ Animatore Digitale. 

 

AMBITO 
INTERVENTI PRELIMINARI A.S.2015/2016  

PRIMA ANNUALITA’ A.S.2016/2017 

FORMAZIONE INTERNA 

 Pubblicizzazione delle buone pratiche nel sito web d’Istituto 

a disposizione dei docenti, studenti e famiglie 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale -Partecipazione 

a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 

con la rete nazionale 

 Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti da 

utilizzare per una didattica integrata 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in 

ambito digitale 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali 

 Formazione all’uso delcoding nella didattica 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite 

 

COINVOLGIMENTO DELLA 

COMUNITÀ SCOLASTICA 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal Dirigente, dall’ 

animatore digitale e dal DSGA e progressivamente un 

piccolo staff costituito da coloro che sono disponibili a 

mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di 

crescita condivisa con i colleghi 

 Rinnovamento del sito istituzionale della scuola 

 Creazione e aggiornamento costante sul sito istituzionale 

della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare 

sul piano e sulle iniziative della scuola 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Partecipazione al Code Week attraverso la realizzazione di 

laboratori di coding 

 Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della 

cittadinanza digitale 

 Incontri con le Forze dell’Ordine ed altri esperti sui temi del 

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo) 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Utilizzo completo del registro elettronico 

 Realizzazione-ampliamento LAN-WLAN per la 

realizzazione della rete cablata e WiFi dei plessi della scuola 

dell’infanzia, attraverso il PON n. 9035    del13/07/2015   – 

FESRdi cui all’azione #2 del PNSD 
 Partecipazione al bando PON n. 12810del   15/10/2015 -  
FESR – Realizzazione - ambienti digitali azione #4 del 
PNSD 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 

eventuale integrazione /revisione 

 Sviluppo del pensiero computazionale 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 
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incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola 

 Partecipazione a bandi  nazionali, europei ed internazionali 

sulla base delle azioni del PNSD 
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AMBITO SECONDA ANNUALITA’  
A.S. 2017-2018 

FORMAZIONE INTERNA 

 Creazione di uno sportello di assistenza  
 Formazione specifica per Animatore Digitale – 
  Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in 
ambito digitale 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una 
didattica digitale integrata 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione 
 Formazione Flipped Classroom (sessione sperimentale per 
gruppo docenti interessati) 

 Formazione all’uso del coding nella didattica 
 La sicurezza e la privacy in rete 
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale  

 Creazione di un repository d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del 
materiale 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata: soluzioni on line per la creazione 
di classi virtuali, social network 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite  

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di 
sistema, con gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro 

 Somministrazione di un questionario informativo per la 

rilevazione delle conoscenze e competenze in possesso dei 

docenti per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD 

(strumenti, curricolo, formazione) 
 Aggiornamento costante del sito internet della scuola con 
sezioni dedicate 

 Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della 
cittadinanza digitale 

 Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi di Google 
Drive per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 
community) 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il Futuro” 
a Code Week e all’Ora di Coding attraverso la realizzazione 
di laboratori di coding aperti al territorio 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori 
e agli alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo) 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
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CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di istituto e sua 
eventuale implementazione 

 Attività rivolte allo sviluppo delle competenze dell’area 
computazionale degli alunni 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio 
Scratch) 

 Utilizzo di classi virtuali (comunity classroom) 
 Realizzazione di un ambiente di apprendimento per la 

didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: 
flipped classroom 

 Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e 
software 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
sulla base delle azioni del PNSD 

 

 

AMBITO TERZA ANNUALITA’  
A.S 2018-2019 

FORMAZIONE INTERNA 

 Creazione di uno sportello di assistenza  
 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione 
a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e 
con la rete nazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in 
ambito digitale 

 Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Education per 
l’organizzazione e per la didattica 

 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione 
 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, 
web quiz 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare 
per la didattica (uso del linguaggio scratch) 

 Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale  

 Aggiornamento del repository d’istituto per discipline 
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del 
materiale prodotto 

 Formazione per l’utilizzo spazi Drive condivisi e 
documentazione di sistema 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite  
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COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di 
sistema, con gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro 

 Aggiornamento costante del sito internet della scuola con 
sezioni dedicate 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 
 Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy 
 Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi di Google 
Drive per la formulazione e consegna di documentazione 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività 
 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, 
community) 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il Futuro” 
a Code Week e all’Ora di Coding attraverso la realizzazione 
di laboratori di coding aperti al territorio 

 Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale 
a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla 
tecnologia già in dotazione della scuola, la tecnologia in 
possesso degli alunni e docenti 
 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati 
(Scratch –Scratch 4 Arduino) 
 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con 
particolare riferimento agli alunni BES 
 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD 
 Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e 
software sempre più innovative e condivisione delle 
esperienze 
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
sulla base delle azioni del PNSD 

 

 

Il PNSD per il PTOF essendo parte di un piano triennale, ogni anno potrebbe subire 

variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o modifiche non prevedibili in fase di 

programmazione. 

 

Denominazione progetto 
Progetto formazione“Animatori Digitali” 

 (azione #28 del PNSD) 

Priorità cui si riferisce Competenze Chiave e di Cittadinanza: Promuovere la 
didattica per competenze. 

Traguardo di risultato 
Sviluppare adeguati livelli nelle competenze chiave e di 
cittadinanza di un significativo numero di studenti. 

Obiettivo di processo Promozione di attività laboratoriali. 
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Situazione su cui interviene 

Il progetto nasce dall’esigenza di allargare l’ambiente 
formativo, integrando approccio tradizionale e innovazione 
tecnologica fornendo agli animatori digitali gli strumenti per 
portare l’innovazione digitale nella loro comunità scolastica. 

Attività previste 

 Creare un gruppo interdisciplinare di docenti per 
valorizzare e ottimizzare le competenze esistenti nella 
scuola. 

 Integrare l'utilizzo delle TIC nell'offerta didattica generale 
in maniera pianificata e strutturata. 

 Promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione  
all'utilizzo sicuro e consapevole di Internet e delle 
tecnologie digitali durante lo svolgimento della didattica, 
assicurando la partecipazione attiva degli studenti. 
Migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni 
all'interno dell'istituto attraverso l'uso delle TIC. 

 Diffondere le buone pratiche e la cultura digitale tra la 
comunità scolastica. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 
 Fondi Buona Scuola  

 PON  

 Altri fondi MIUR  
 

Risorse umane (ore)  Insegnante animatore digitale 

 

 

 

IL TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE 
 

Il Team per l'innovazione digitale, costituito inizialmente da 3 docenti a cui si sono 

aggiunti 10 docenti interni, destinati ad attività formative, ha la funzione di supportare 

e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività 

dell'Animatore digitale. 

 N° 3 docenti del Team 

 N° 2 assistenti amministrativi 

 N° 1 assistente tecnico  

 

Denominazione progetto Progetto formazione“Team per l’innovazione 
digitale”(azione #25 del PNSD) 

Priorità cui si riferisce Competenze Chiave e di Cittadinanza: Promuovere la 
didattica per competenze. 
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Traguardo di risultato 
Sviluppare adeguati livelli nelle competenze chiave e di 
cittadinanza di un significativo numero di studenti 

Obiettivo di processo Promozione di attività laboratoriali. 

Situazione su cui interviene 

Il progetto nasce dall’esigenza di allargare l’ambiente 
formativo, integrando approccio tradizionale e innovazione 
tecnologica. 

Attività previste 

 Integrare l'utilizzo delle TIC nell'offerta didattica generale 
in maniera pianificata e strutturata. 

 Promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione  
all'utilizzo sicuro e consapevole di Internet e delle 
tecnologie digitali durante lo svolgimento della didattica, 
assicurando la partecipazione attiva degli studenti. 

 Supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

Risorse finanziarie necessarie 
La formazione del team è finanziata con le risorse previste 
dal D.M. 762/2014. 

Risorse umane 

Il progetto riguarda la formazione per l’innovazione didattica 
e organizzativa del personale scolastico: il Dirigente 
Scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi 
(DSGA), 2 assistenti amministrativi, 3 docenti  e 1 unità di 
personale ATA. 

 

 

PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA 
Coding un passo alla volta 

 

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale e all’utilizzo critico e consapevole dei social – network e dei media 

e all’avviamento della produzione, sono elementi indispensabili per il processo di 

formazione delle persone. Alla luce di questa nuova visione tale percorso aiuta gli studenti 

ad affrontare, quotidianamente, problemi sempre più complessi, a ipotizzare soluzioni che 

prevedono più fasi e saper formulare una descrizione chiara del procedimento. 

Gli allievi entrano in contatto con la programmazione, in modo immediato, intuitivo e 

divertente. “Giocando”, riflettono su forme di programmazione semplice e/o complesse, 

elaborano pensieri costruttivi, ragionano su problemi e sistemi, attraverso un pensiero 

algoritmo. I nativi digitali di oggi sviluppano il pensiero computazionale per un uso 

consapevole e corretto del computer. 
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Le attività previste sono attività laboratoriali in relazione al Progetto Ministeriale 

“Programma il futuro” – “L’ora del codice” – coding.org. Attività inerenti l’utilizzo corretto della 

rete. Lavoro di gruppo, tutoring, peer education, role play, lezione tradizionale, lezioni 

interattive. 

Gli spazi utilizzati sono le aule scolastiche, i laboratori multimediali con i relativi strumenti 

informatici e la rete Internet. 

Soggetti che realizzano il progetto: 

 Animatore Digitale  

 Team dell’innovazione didattica 

 Tutti i docenti 

Categoria di riferimento: 

 Competenze digitali 

Destinatari: 

 Alunni dell’I.C. Veglie Polo 2 (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

primo grado) 
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ALLEGATI AL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Piano annuale per l’inclusione 

 Piano di miglioramento 

 Sistema di verifica e valutazione 

 Criteri d’Istituto per l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VEGLIE POLO 2 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grado 

LEIC8AG00X - C. F. 93058040754 

Via Garibaldi s.n.c. – 73010 VEGLIE tel./fax 0832/967371 

 

Sito  Web: www.vegliepolo2.gov.it 

 

LEIC8AG00X@istruzione.it - LEIC8AG00X@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

a. s. 2018/2019 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VEGLIE POLO 2 

                            Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1° Grado 

http://www.vegliepolo2.gov.it/
mailto:LEIC8AG00X@istruzione.it
mailto:LEIC8AG00X@pec.istrizione.it
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LEIC8AG00X - C. F. 93058040754 

Via Garibaldi s.n.c. – 73010 VEGLIE 

tel./fax 0832/967371 

sito web.www.vegliepolo2.gov 

LEIC8AG00X@istruzione.it - LEIC8AG00X@pec.istruzione.it 

 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
a.s. 2018/2019 

 
                                                                                                    VEGLIE, 27/06/2018 

 
FINALITA’  
 
Il seguente Piano annuale per l’inclusione : 

- esplicita indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche da porre in atto per un 

adeguato inserimento ed integrazione degli alunni BES ; 

- definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica; 

- costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto sulla base delle 

esperienze realizzate.  

Il corrente Piano annuale per l’inclusione consente di attuare le indicazioni normative 

contenute nella Legge n° 104/92 (Legge Quadro e successivi decreti applicativi), nella 

Legge n°170/10, nella Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre del 2012 e nella successiva 

circolare del 06 Marzo 2013 inerente gli strumenti per alunni con B.E.S., nel Decreto 

Legislativo n°66/17 

Tale Piano , approvato dal GLI e dal Dirigente Scolastico, è deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data 27/06/2018 e annesso al P.T.O.F.  

 

DEFINIZIONE DI BES 

 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o 

per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che 

le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.  

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali quali:  

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

ALUNNI BES:  AZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
 

mailto:LEIC8AG00X@istruzione.it
mailto:LEIC8AG00X@pec.istrizione.it
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 PER GLI 

 ALUNNI 

DIVERSABILI   

 

In base alla legge 5 Febbraio 1992 n°104, l’insegnante di sostegno 

 specializzato , insieme ai  Docenti  della classe , identifica 

 i bisogni educativi dell’alunno e, attraverso i gruppi  operativi,in 

accordo con la famiglia ,propone e costruisce:  

- il PDF (durante il passaggio all'ordine di scuola successivo o nuovo 

riconoscimento ) e il PEI dell’alunno.  

La Valutazione degli alunni disabili è coerente con gli interventi  

pedagogico – didattici stabiliti nel P.E.I. 

 

PER GLI  

ALUNNI  

CON D.S.A. 

In base alla Legge 8/10/2010 n°170 e al Decreto N. 5669 del 

12/7/2011,recanti Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento , la scuola attiva le procedure necessarie per 

l’individuazione di alunni DSA, i docenti redigono il Piano Didattico  

Personalizzato e procedono alla Valutazione  in coerenza con gli 

interventi pedagogico  – didattici 

 

PER ALUNNI  

CON 

SVANTAGGIO  

SOCIO 

ECONOMICO 

LINGUISTICO  

CULTURALE 

In base alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e alla C.M. del 

6/3/2013, per questa tipologia di alunni e per coloro che hanno 

difficoltà dovute dalla non conoscenza della lingua italiana (es. alunni 

di origine  straniera di recente immigrazione), sono attivati percorsi 

individualizzati e personalizzati,e con l'approvazione della famiglia, la  

stesura di un Piano Didattico Personalizzato deliberato e adottato da 

tutto il team docenti, sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche, opportunamente verbalizzate.  

Lo stesso deve riportare la firma del Dirigente Scolastico (o suo 

delegato), dei docenti e della famiglia, al fine di evitare contenzioso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Scuola: IST. COMPRENSIVO POLO 2 VEGLIE ( LE) _a.s._2017/2018 
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Piano Annuale per l’Inclusione 
 
 

Rilevazione dei BES presenti a giugno 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola 

infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

secondaria 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3) 

 

   

minorati vista    

minorati udito    

Psicofisici 4*      18*         14 

2. disturbi evolutivi specifici 

 
   

DSA  1 1 

ADHD/DOP   1  

  Borderline cognitivo    

Altro    

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

 
   

Socio-economico  5 2 

Linguistico-culturale 1  2 

Disagio comportamentale/relazionale 1 1  

Altro     
 

Totale 

 
       6 26       19 

 

N° PEI redatti dai GLHO 
 

2     17        14 

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza 

di certificazione sanitaria 
 

 1 1 

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza 

di certificazione sanitaria 
 

 

 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

*A fronte di  19alunni di scuola Primaria con disabilità certificata, sono stati redatti n. 17    
PEI perché il riconoscimento per due  alunni è avvenuto durante l’anno scolastico, 
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pertanto non hanno usufruito dell’insegnante di sostegno, ma per i quali è stato comunque 
redatto un PDP; 
* A fronte di 4 alunni di scuola Primaria con disabilità certificata, sono stati redatti n. 2 PEI 
perché il riconoscimento per due  alunni è avvenuto durante l’anno scolastico, pertanto 
non hanno usufruito dell’insegnante di sostegno. 
 
 
 

Risorse professionali specifiche  Inf Prim Sec 

 

Insegnanti di sostegno 

 n. ... prevalentemente 

utilizzati in attività 

individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

  2 

 

 

   10 

 

   9 

Funzioni strumentali / coordinamento N . funzioni strumentali ;  

n.  coordinatore per classe  

7 

 10 

Referenti di Istituto (BES) n.  1 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni n. psicologa ASL per gli 
alunni diversabili 

1 

Ausiliario specializzato (assistenti) n.  

 

3 

 
 

C. Coinvolgimento docenti  

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe / funzione 

strumentale 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

 ( sostegno ) 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica 

inclusiva 

si 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

 
0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
   x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola 
   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
x     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 

scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

   x  

Altro :      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
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Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa,persone di riferimento 

preposte- ruolo e compiti) 

            RUOLO                      COMPITI 

 

 DIRIGENTE              

SCOLASTICO 

-Istituisce il GLI ( gruppo di lavoro per l’inclusione); 

-Presiede i gruppi di lavoro GLI e GLH operativi; 

-Prende visione dei documenti e li firma; 

-Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di 

inclusione; 

-Assegna i docenti di sostegno; 

-Partecipa ad accordi/intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, 

Servizi sociali e scolastici comunali e  provinciali ecc.) finalizzati 

all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico 

  COLLEGIO 

DOCENTI  

- discute e delibera, nel mese di giugno, il PAI ( piano annuale 

inclusione) proposto dal GLI; 

- definisce  obiettivi e attività  da attuare per essere inseriti nel PAI 

all'inizio di ogni a.s.  

- assume l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di 

prevenzione 

  FUNZIONE  

STRUMENTALE   

 

Funzione strumentale interventi e servizi per gli alunni e le famiglie : 

-Promuove l’inclusività nell’ambito delle attività di accoglienza e di 

orientamento; 

-Aggiorna il POF; 

-Promuove l’attivazione di laboratori /progetti 

Funzione strumentale interventi e servizi per i docenti ( formazione, 

programmazione, aggiornamento) : 

-Attiva processi di condivisione valutativa con riferimento ai BES; 

-Coordina le attività di formazione e aggiornamento;  

 

GRUPPO DI  

LAVORO PER 

L’INCLUSIONE  

 

Il Dirigente Scolastico istituisce  e presiede il GLI che ha il compito di: 

-Rilevare i BES presenti nella scuola; 

-Raccogliere la  documentazione degli interventi didattico-educativi; 

-Elaborare la proposta del Piano annuale per l’inclusione riferito a tutti 

gli alunni BES 

 

DOCENTE DI 

SOSTEGNO  

 

Collabora alla formulazione del PEI e favorisce l’integrazione, 

l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, l’autonomia degli alunni 

disabili in sinergia con i docenti curriculari; 

-Tiene rapporti con la famiglia, con gli esperti ASL, con gli operatori 

comunali; 

-Partecipa ai gruppi GLI e GLH operativi 

 COORDINATORE 

 DI CLASSE 

-Verbalizza i BES presenti nelle loro classi ; 

-Convoca la famiglia per la segnalazione di nuovi casi; 

-Coordina la stesura del PDP e lo condivide con la famiglia; 

-Partecipa agli incontri del GLH operativi per l’aggiornamento del PEI 

 

DOCENTE 

CURRICOLARE  

Accoglie l’alunno  nel gruppo, favorendone l’integrazione/inclusione e 

partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; 

-Collabora alla formulazione del PEI e predispone interventi 
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 personalizzati e consegne calibrate per l’alunno disabile quando non 

è presente il collega specializzato; 

-Collabora alla formulazione del PEP modulando gli obiettivi della 

propria disciplina  e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi 

concordati con la famiglia; 

-Concorda con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a 

casa; 

-Valuta lo studente in chiave formativa 

 

CONSIGLIO DI 

CLASSE  

 

Individua e relaziona per iscritto per quale alunno è necessaria la  

personalizzazione della didattica e l'applicazione di misure 

compensative e dispensative sulla base di considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche e della eventuale documentazione 

clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia; 

-Predispone un PDP ( Piano Didattico Personalizzato) che verrà 

firmato dalla famiglia, dal Consiglio di Classe e dal Dirigente 

scolastico;  

-Favorisce l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni 

DOCENTE 

REFERENTE per 

L’INCLUSIONE 

Collabora con il Dirigente e il personale della Scuola per: 

- procurare  la modulistica necessaria; 

- contattare il personale ASL per gli incontri di équipe. 

-accogliere le nuove insegnanti di sostegno, socializzando modalità di 

lavoro e documentazione riguardante l'integrazione; 

- informare il dirigente sulle problematiche emergenti; 

- ricerca  materiali utili per la didattica 

- partecipare ai gruppi GLI e GLH operativi 

- raccoglie la documentazione aggiornata e la consegna al personale 

di segreteria per la gestione dei fascicoli personali degli alunni . 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI  

 

- aiuta l’alunno disabile negli spostamenti ; 

-Concorre con gli insegnanti alla sorveglianza sugli alunni negli spazi 

comuni 

 FAMIGLIA -Consegna in segreteria la certificazione e richiede per iscritto 

l’utilizzo/non utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi; 

-Concorda il PEP – PEI con Il Consiglio di Classe; 

-Utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per 

supportare lo studente e mantiene i contatti con l’insegnante  

PERSONALE DI 

SEGRETERIA 

-Collabora con gli insegnanti nella gestione dei documenti e nelle 

pratiche relative all’area alunni BES 
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OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 

2018/2019 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti curriculari e di sostegno anche coinvolgendo scuole viciniori: 

-Si prevede l’ autoaggiornamento  

-Si prevede la partecipazione al Piano di Formazione dei docenti 2016/2019 relativo 

all’Ambito 18, nonché  l’organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, utilizzando 

anche il personale interno qualificato, sulla: 

 metodologia didattica inclusiva 

 tecnologie ed inclusione 

 individuazione e valutazione degli alunni  BES 

 DSA interventi specifici  

 Gestione della classe 

 Acquisizione delle Competenze per la vita (Life Skills) 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Utilizzando PEI e PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale pertanto le 

verifiche saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità o svantaggio.  

In generale per le verifiche saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire 

tempi di riflessione,pause e gestione dell'ansia. Non saranno tema di verifica la grafia o 

l’ordine , saranno valutati  esclusivamente i concetti , i pensieri, il grado di maturità e la 

conoscenza  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Incontri GLHO, GLO, GLI , GLHI 

Sostegno educativo-didattico agli alunni certificati secondo la legge 104/92, L 170/2010, 

D.M. 27/12/2012, C.M. N°8 del 06/03/2013, Decreto Leg.vo 66/17 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola in 

rapporto ai servizi esistenti 

Psicologa ASL,  assistente ASL, sostegno a docenti e famiglie con riferimento al PEI, 

PDF,PDP 

Servizi sociali, Enti Locali e  Associazioni presenti sul territorio. 

 

Ruolo delle famiglie nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

Coinvolgimento delle famiglie nel partecipare a riunioni periodiche di confronto con i docenti 

( Consigli di classe, colloqui scuola-famiglia, assemblee , incontri specifici di GLHO, GLO, 

GLI, GLHI.) 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

 

Messa a punto di modulistiche specifiche, programmazione di percorsi differenziati. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo delle risorse 

professionali ; 

Valorizzazione del personale qualificato in metodologie didattiche innovative, consentendo, 

attraverso progetti mirati, la fruizione, delle stesse, ad un numero di alunni sempre 

crescente. 

Utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva: PC, tastiera facilitata, touch screen, Tablet, 

e software specifici a seconda della disabilità o delle difficoltà riscontrate. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Ausiliari specializzati e simili 

Esperti esterni e/o interni  per la formazione e l’aggiornamento del personale  

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo 

Contatti e momenti di confronto con i docenti dei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo grado  e Scuola Secondaria Superiore; Attività di orientamento. 

Collaborazione tra tutto il personale della scuola. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/06/2018 
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INTRODUZIONE 

Il presente Piano di miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione 

d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV),  presente sul 

portale Scuola in chiaro del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e tiene conto 

degli aspetti ritenuti più rilevanti su cui intervenire nei prossimi anni per  un miglioramento 

dell’ Istituto. 

Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto.  

Il presente Piano di miglioramento si riferisce al triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19, 

sebbene alcune azioni di miglioramento siano state intraprese già nello scorso a. s. 

2015/2016, come l’avvio della strutturazione del curricolo verticale di italiano e matematica 

e la formazione di alcuni docenti sull’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica. 

 

COMPOSIZIONE E COMPITI DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Nell’a. s. 2018/2019 il nucleo interno di valutazione, parzialmente modificato rispetto 

al gruppo di lavoro degli anni precedenti risulta  composto dai seguenti membri: 

 

NOME RUOLO 

Savoia Daniela Dirigente Scolastico 

Rizzo Carmela Docente scuola primaria 

Nuzzaci Gina Docente scuola primaria 

Calabrese Antonella Docente scuola primaria 

Donateo Cinzia Maristella Docente infanzia 

Durante Antonella Docente secondaria di primo grado 

Rucco Giovanni Docente secondaria di primo grado 
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Compiti del NIV: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, per  individuare le competenze professionali più utili in 

relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM; 

 stimolare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni miranti al miglioramento scolastico, fondate sulla condivisione dei 

percorsi di innovazione didattica e metodologica; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, superando, così  la visione meramente autoreferenziale. 

 

Premesso che, a seguito della revisione del RAV dello scorso giugno 2016, sulla 

base della quale si è registrato il venir meno nei risultati (relativi all’a.s. 2014/2015) delle 

prove standardizzate nazionali della scuola secondaria di primo grado di un punteggio 

medio inferiore rispetto a quello nazionale e meridionale, così come rilevato, invece, con 

riferimento all’a. s. 2013/2014, e non si è potuta rilevare per assenza di dati la varianza 

interna alle classi e fra le classi nella scuola primaria, si è riportata  come unica priorità, 

riferita agli esiti degli studenti, quella relativa all’area delle Competenze chiave e di 

Cittadinanza, così come individuata dal Nucleo di Valutazione della scuola  e condivisa dal 

Collegio Docenti.  

Tuttavia a seguito di una ulteriore  riflessione  e valutazione in merito, 

successivamente  ad una verifica effettuata nel Cruscotto RAV da parte dell’Ufficio 

Scolastico Regionale che ha evidenziato un’anomalia dovuta al non inserimento di 

alcuna priorità per le aree degli Esiti diverse dall’area Competenze chiave e di 

Cittadinanza, alla luce anche dei nuovi dati INVALSI, relativi all’a.s. 2015/16, si è 

ritenuto di rettificare ed integrare l’individuazione delle priorità e dei traguardi nel 

seguente modo:   
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PRIORITA’ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEI 

TRAGUARDI 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Riduzione della variabilità tra 

classi 

Raggiungere una piena 

consapevolezza sull’utilità 

delle prove INVALSI per 

migliorare la didattica 

Abbassamento del 20% della 

variabilità tra le classi 

Riduzione del 30% del 

cheating 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

Promuovere un curricolo 

verticale per competenze 

chiave di cittadinanza 

Sviluppo delle competenze 

sociali e civiche e digitali 

degli studenti 

Adozione da parte dei 

docenti di una didattica per 

competenze chiave e di 

cittadinanza (15% dei 

docenti)  

Migliorare del 10% la 

valutazione del 

comportamento degli 

studenti e l’uso delle 

tecnologie per un 

apprendimento significativo 
 

 

L’individuazione di dette priorità è conseguente all’analisi condotta in sede di revisione del 

RAV con riferimento alle pratiche educative e didattiche e alle pratiche gestionali, e ai 

relativi processi attuativi, avendo rilevato che: 

 riguardo ai risultati nelle prove standardizzate, nonostante i risultati siano 

positivi rispetto ai valori delle media regionale, del sud e nazionale, si registra, 

in particolare nelle classi seconde della scuola primaria un’elevata variabilità tra 

le classi  e un significativo  valore di cheating 
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 riguardo all’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli 

studenti sono presenti situazioni in cui la  maggior parte degli studenti 

raggiunge livelli sufficienti nelle competenze sociali e civiche e digitali, anche 

se si verificano situazioni in cui la collaborazione tra pari, il senso di 

responsabilità e il rispetto delle regole vengono meno. In generale gli studenti 

raggiungono una sufficiente autonomia nell’organizzazione dello studio e 

nell’autoregolazione dell’apprendimento ma spesso non riescono ad acquisire 

un efficace metodo di studio. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione 

del comportamento, ma non si è attrezzata ancora di strumenti (griglie di 

osservazione e di valutazione con indicatori e descrittori) per valutare il 

raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti 

trasversali alle discipline 

 

Pertanto, partendo da queste priorità, il Nucleo di Valutazione ha ridefinito le 

azioni di miglioramento, ovvero le attività che possono consentire, attraverso le azioni di 

miglioramento e la formazione dei docenti,  di  migliorare il livello delle competenze chiave 

e di cittadinanza raggiunto dagli studenti in uscita dai vari ordini, riducendo il cheating nelle 

prove INVALSI e garantendo una maggiora equi etereogeneità tra le classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

153 
 

AREA DI PROCESSO, OBIETTIVI DI PROCESSO, AZIONI 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

1. Costruzione di un curricolo 
verticale d’Istituto che 
privilegi le competenze di 
cittadinanza in tutti gli 
ordini di scuola 

2. Attivazione di nuove 
strategie di verifica e 
valutazione 

3. Rimodulazione della 
programmazione in base 
alle competenze di 
cittadinanza 

A. Prevedere corsi di 
formazione specifici per i 
docenti sul curricolo 
verticale e sulla valutazione 
delle competenze  

B. Promuovere azioni di 
documentazione e ricerca 
per l’individuazione delle 
competenze disciplinari e 
trasversali, abilità e 
conoscenze condivisibili da 
tutti i docenti dell’istituto, 
attraverso la revisione delle 
programmazioni disciplinari 
e l’elaborazione di UDA 

C. Revisionare il curricolo di 
italiano e matematica e 
strutturare i curricoli delle 
rimanenti discipline (lingua 
straniera, storia, geografia, 
scienze, tecnologia, musica, 
ed. fisica, arte e immagine)   
delineati per ogni anno del 
primo ciclo, ed esplicitati per 
competenze, abilità e 
conoscenze   

D. Sperimentazione di un 
modello di certificazione 
delle competenze al termine 
dei vari ordini di scuola 
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 

Ambiente di apprendimento 1. Promozione di attività 
laboratoriali attraverso 
l’uso critico e consapevole 
della tecnologia 

2. Uso di spazi laboratoriali in 
cui attivare metodologie 
didattiche innovative e 
inclusive che promuovano 
positive dinamiche 
relazionali tra e con gli 
studenti 

A. Prevedere corsi di 
formazione specifici su 
metodologie didattiche 
laboratoriali 

B. Prevedere corsi di 
formazione specifici su 
metodologie didattiche 
innovative per favorire 
l’inclusione e prevenire 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 

C. Incrementare le dotazioni 
tecnologiche della scuola 

D.  Migliorare la manutenzione 
degli strumenti informatici e 
di altre strumentazioni di 
laboratorio 

E. Regolamentare l’uso dei 
laboratori: nomina 
responsabile, registri di 
presenza, regolamento 

 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

1. Organizzare la scuola verso una 

didattica per competenze dal 

punto di vista delle risorse 

umane e finanziarie, degli spazi 

e dei tempi 

2. Individuazione di criteri di 

formazione delle classi che 

garantiscano equità ed 

eterogeneità tra le stesse 

A. Nominare figure di supporto 

organizzativo e didattico 

(coordinatori di intersezione, 

interclasse, classe, dipartimento) 

B. Incontri di intersezione, interclasse, 

dipartimento 

C. Riunioni periodiche di staff con le 

figure di supporto organizzativo e 

didattico 

D. Incontri tra docenti delle classi 

ponte dei diversi ordini di scuola 

per individuare livelli di 

apprendimento, casi di 

irrequietezza, presenzadi alunni 

con BES e/oalunni diversamente 

abili, numero di maschi e femmine 
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

1. Maggiore valorizzazione 

delle risorse interne 

2. Miglioramento della 

collaborazione tra docenti 

3. Promuovere la formazione 

dei docenti sulle 

metodologie didattiche 

innovative, sulla 

programmazione e 

valutazione dei percorsi 

didattici per competenze 

4. Promuovere la formazione 

degli ATA sulla gestione 

innovativa degli uffici, 

(dematerializzazione, 

protocollo informatico, 

privacy e trasparenza) 

A. Analizzare il portfolio 

professionale dei docenti  

B. Promuovere attività di 

formazione e ricerca in 

collaborazione con enti 

formativi e/o altri istituti 

scolastici 

C. Promuovere azioni di 

formazione per assistenti 

amministrativi per la 

gestione documentale, la 

conservazione sostitutiva 

e la gestione e 

conservazione dei dati 

D. Supportare e promuovere 

la figura dell’animatore 

digitale e del team digitale 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Promuovere percorsi didattici 

di cittadinanza attiva in sinergia 

con le famiglie e il territorio 

Prevedere incontri 

seminariali con le famiglie su 

tematiche educativo-

relazionali 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

156 
 

TRAGUARDI FINALI E RISULTATI ATTESI 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 
PRIORITA’ 

TRAGUARDI 

FINALI 

RISULTATI 

ATTESI 

PRIMO ANNO 

RISULTATI 

ATTESI 

SECONDO 

ANNO 

RISULTATI 

ATTESI 

TERZO ANNO 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Ridurre la 

variabilità tra le 

classi e 

raggiungere una 

piena 

consapevolezza 

sull’utilità delle 

prove INVALSI 

per migliorare la 

didattica 

Abbassamento 

del 20% della 

variabilità tra le 

classi e 

riduzione del 

30% del 

cheating 

 Riduzione del 

10% della 

varianza tra le 

classi e del 15% 

della 

percentuale di 

cheating nelle 

prove INVALSI  

rispetto all’anno 

precedente 

Riduzione del 

10% della 

varianza tra le 

classi e del 15% 

della 

percentuale di 

cheating nelle 

prove INVALSI  

rispetto all’anno 

precedente 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Promuovere un 

curriculo 

verticale per 

competenze 

chiave di 

cittadinanza. 

Sviluppo delle 

competenze 

sociali e civiche 

e digitali degli 

studenti 

Adozione da 

parte dei 

docenti di una 

didattica per 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

(15% dei 

docenti) 

Migliorare del 

10% la 

valutazione del 

comportamento 

degli studenti e 

l’uso delle 

tecnologie per 

un 

apprendimento 

significativo 

Avvio della  

costruzione di 

un curricolo 

verticale e avvio 

di un sistema di 

valutazione per 

competenze 

avvalendosi di  

azioni formative 

specifiche 

Revisione e 

integrazione del 

curricolo 

verticale 

d’Istituto e del 

sistema di 

verifica e 

valutazione 

rispetto all’anno 

precedente 

Consolidamento 
di un didattica 
per competenze 
che si avvalga 
di verifiche 
basate anche 
su compiti di 
realtà 
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FATTIBILITA’ E IMPATTO DEGLI INTERVENTI 

Per ogni obiettivo di processo è stata calcolata la rilevanza dell’intervento, ottenuta 

attribuendo una valutazione da 1 a 5 alla fattibilità e all’impatto  

N° Obiettivo di processo elencati 
Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 
Costruzione di un curricolo verticale 
d’istituto che privilegi le competenze di 
cittadinanza in tutti gli ordini di scuola 

3 4 12 

2 
Attivazione di nuove strategie di verifica e 
valutazione 

3 4 12 

3 
Rimodulazione della programmazione in 
base alle competenze di cittadinanza 

3 4 12 

4 
Promozione di attività laboratoriali 
attraverso l’uso critico e consapevole della 
tecnologia 

4 4 16 

5 

Uso di spazi laboratoriali in cui attivare 
metodologie didattiche innovative ed 
inclusive che promuovano positive 
dinamiche relazionali tra e con gli studenti 

4 4 16 

6 

Organizzare la scuola verso una didattica 
per competenze dal punto di vista delle 
risorse umane e finanziarie, degli spazi e 
dei tempi 

4 4 16 

7 
Individuare criteri di formazione delle 
classi che garantiscano equità ed 
eterogeneità tra le stesse 

3 4 12 

8 

Maggiore valorizzazione delle risorse 
interne  
Miglioramento della collaborazione tra 
docenti 

4 4 16 

9 

Promuovere la formazione dei docenti 
sulle metodologie didattiche innovative 
sulla programmazione e valutazione dei 
percorsi didattici per competenze 

4 3 12 

10 

Promuovere la formazione degli ATA sulla 
gestione innovativa degli 
uffici(dematerializzazione, protocollo 
informatico, privacy, trasparenza) 

3 3 9 

11 
Promuovere percorsi didattici di 
cittadinanza attiva in sinergia con le 
famiglie e il territorio 

3 3 9 

 



 

158 
 

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
1. Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei 

processi organizzativi e didattici (lett. d), art.93, L.107/2015); 

2. Valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il 

profilo individuale e negli ambiti collegiali (lett. b), art.93, L.107/2015); 

3. Competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati (lett. 

a), art.93, L.107/2015); 

4. Direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione 

tra le diverse componenti della comunità scolastica (lett. e), art.93, L.107/2015). 

 

DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE 

 Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane (punto 2 Tabella 5 Nota MIUR 

n. 7904/2015); 

 Gestione delle risorse strumentali e finanziarie (punto 4 Nota MIUR n. 7904/2015); 

 Definizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della politica dell’istituzione 

scolastica (punto 1 Nota MIUR n. 7904/2015); 

 Promozione della partecipazione, cura delle relazioni (punto 3 Nota MIUR n. 

7904/2015); 

 Monitoraggio, valutazione e rendicontazione (punto 5 Nota MIUR n. 7904/2015). 
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RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 

RISORSE 

UMANE 

INTERNE ALLA 

SCUOLA 

TIPOLOGIA DI 

ATTIVITA’ 

ORE 

AGGIUNTIVE 

PRESUNTE 

COSTO 

PREVISTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

Dirigente 

Scolastico 

Attività di indirizzo, gestione e  

organizzazione dell’Istituto  

Rapporti con tutti i portatori di 

interesse 

Coordinamento del NIV e 

delle attività previste dal PdM 

 nessuno  

Funzioni 

Strumentali 

Esame, valutazione e 

monitoraggio delle attività del 

PTOF, dell’organizzazione 

scolastica, dei rapporti con gli 

alunni, dei  rapporti scuola 

famiglia, dei rapporti con il 

territorio, delle azioni di 

miglioramento 

Come da budget 

assegnato 

Retribuzione 

già prevista per 

le funzioni 

strumentali 

MOF 

Coordinatori di 

intersezione, 

interclasse, 

classe, 

dipartimento 

Responsabili di 

laboratorio 

Esame, valutazione e 

monitoraggio delle attività del 

PTOF, organizzazione 

scolastica, dei rapporti con gli 

alunni, dei  rapporti scuola 

famiglia, dei rapporti con il 

territorio, delle azioni di 

miglioramento 

Come da 

contrattazione 

Come da 

contrattazione 
FIS 

Collaboratori del 

Dirigente e 

responsabili di 

plesso 

Esame, valutazione e 

monitoraggio delle attività 

organizzazione scolastica, dei 

rapporti con gli alunni, dei  

rapporti scuola famiglia, dei 

rapporti con il territorio, delle 

azioni di miglioramento 

Come da 

contrattazione 

Come da 

contrattazione 
FIS 

Personale ATA 

Digitalizzazione della 

segreteria e supporto 

organizzativo per lo 

svolgimento delle attività di 

miglioramento dell’istituto 

Come da 

contrattazione 

Come da 

contrattazione 
FIS 
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RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 

TIPOLOGIA DI RISORSA SPESA PREVISTA FONTE FINANZIARIA 

Formatori 

 

Circa 6000-7000 euro per il 

triennio 

 Fondi MIUR 

 Carta del docente 

 Scuola polo per la 

formazione nella rete 

dell’ambito 18 

Attrezzature (rete lan-wlan-lim- 

video proiettori-notebook-

scanner) 

Euro 35.000 circa FESR 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 

Area di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo 

1. Costruzione di un curricolo verticale d’istituto che privilegi le competenze di cittadinanza in tutti gli ordini di scuola 

2. Attivazione di nuove strategie di verifica e valutazione 

3. Rimodulazione della programmazione in base alle competenze di cittadinanza 

Azioni previste 

A. Prevedere corsi di formazione specifici per docenti sul curricolo verticale e sulla valutazione delle competenze 

B. Promuovere azioni di documentazione e ricerca per l’individuazione delle competenze, abilità e conoscenze 

condivisibili da tutti i docenti dell’Istituto attraverso la revisione delle programmazioni disciplinari 

C. Revisionare il curricolo di italiano e matematica e strutturare i curricoli delle rimanenti discipline (lingua straniera, 

storia, geografia, scienze, tecnologia, musica, ed. fisica, arte e immagine) delineati per ogni anno del primo ciclo, ed 

esplicitati per competenze, abilità e conoscenze 

D. Sperimentazione di un modello di certificazione delle competenze al termine dei vari ordini di scuola 

Soggetti responsabili dell’attuazione 

Dirigente Scolastico, FF.SS., docenti  della Scuola Infanzia,  Primaria e Secondaria di 1° grado 

Termine previsto per la conclusione 

A. Entro l’a.s. 2018/2019 

B. Entro l’a.s. 2017/2018 

C. Entro l’a.s. 2017/2018 

D. Entro l’a.s. 2016/2017 

Risultati attesi per ciascuna azione 

Sviluppo di competenze professionali 

Unitarietà dell’offerta formativa 

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

Uniformità di certificazione delle competenze 

Monitoraggio del processo in itinere 

Tempo dedicato alla formazione  

Uda per competenze con griglie di valutazione e verifiche per compiti di realtà 

Prove INVALSI 

Prove strutturate in parallelo iniziali, in itinere e finali, soprattutto  dopo il primo anno di frequenza nel successivo ordine 

di scuola 
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Area di processo 

Ambiente di apprendimento 

Obiettivi di processo 

1. Promozione di attività laboratoriali attraverso l’uso della tecnologia 

2. Uso di spazi laboratoriali in cui attivare metodologie didattiche innovative ed inclusive che 

promuovano positive dinamiche relazionali tra e con gli studenti 

Azioni previste 

A. Prevedere corsi di formazione specifici su metodologie didattiche laboratoriali 

B. Prevedere corsi di formazione specifici su metodologie didattiche innovative per favorire 

l’inclusione e prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

C. Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola 

D. Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici e di altre strumentazioni di laboratorio 

E. Regolamentare l’uso dei laboratori: nomine responsabili, registri di presenza, regolamento  

Soggetti responsabili dell’attuazione 

Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, DSGA, docenti Scuola infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Termine previsto per la conclusione 

Entro l’a. s. 2016/17 

Le azioni saranno ripetute ciclicamente ogni anno 

Risultati attesi per ciascuna azione 

Diffusione delle strategie innovative per il miglioramento della didattica 

Diffusione delle strategie innovative per una migliore inclusività della scuola 

Maggiore disponibilità e impiego di risorse online per l’insegnamento/apprendimento 

Ottimizzazione dell’impiego di strumenti tecnologici 

Utilizzo efficiente dei laboratori 

Monitoraggio del processo in itinere 

Tempo dedicato alla formazione 

Dotazioni tecnologiche 

Metodologie utilizzate nello svolgimento delle UDA 

Grado di utilizzo dei laboratori  
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Area di processo 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Obiettivi di processo 

1. Organizzare la scuola verso una didattica per competenze dal punto di vista delle risorse 

umane e finanziarie, degli spazi e dei tempi 

2. Individuazione di criteri di formazione delle classi che garantiscano equità eterogeneità tra 

le stesse 

Azioni previste 

A. Nominare figure di supporto organizzativo e didattico (coordinatori di intersezione, 

interclasse, classe, dipartimento, collaboratori del ds e responsabili di plesso,) 

B. Incontri di intersezione, interclasse, di dipartimento 

C. Riunioni periodiche di staff con le figure di supporto organizzativo e didattico 

D. Incontri tra docenti delle classi ponte dei diversi ordini di scuola per individuare livelli di          

apprendimento, casi di irrequietezza, presenza di alunni con BES e/o alunni diversamente 

abili, numero di maschi e femmine 

Soggetti responsabili dell’attuazione 

Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali,  docenti Scuola infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di 1° grado, Collaboratori del Ds, Responsabili di plesso, DSGA 

Termine previsto per la conclusione 

Entro l’a. s. 2017/2018 

Le azioni saranno ripetute ciclicamente ogni anno 

Risultati attesi per ciascuna azione 

Utilizzo efficiente ed efficace delle risorse umane, finanziarie e materiali 

 

Scambi di informazioni sugli alunni delle classi di passaggio e condivisione di metodologie, 

strategie e valutazione 

Monitoraggio del processo in itinere 

Assegnazione dell’organico dell’autonomia alle classi e alle varie attività di potenziamento, 

recupero, laboratoriali, ecc. secondo le rispettive competenze 

Destinazione degli spazi e dei tempi allo svolgimento delle varie attività relative al processo di 

insegnamento/apprendimento   

Impiego delle risorse finanziarie 

Variabilità tra e dentro le classi 
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Area di processo 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Azioni previste 

A. Analizzare il portfolio professionale dei docenti  

B. Promuovere attività di formazione e ricerca in collaborazione con enti formativi e/o altri istituti 

scolastici 

C. Supportare e promuovere la figura dell’animatore digitale e del team digitale 

D. Promuovere azioni di formazione per assistenti amministrativi per la gestione documentale, la 

conservazione sostitutiva e la gestione e conservazione dei dati 

Soggetti responsabili dell’attuazione 

Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, Animatore Digitale, DSGA, Assistenti Amministrativi 

docenti dell’organico dell’autonomia 

Termine previsto per la conclusione 

Entro l’a.s. 2016/2017 

Le azioni saranno ripetute ciclicamente ogni anno 

Risultati attesi per ciascuna  

Sviluppo di competenze professionali individuali dei docenti dell’organico dell’autonomia e 

dell’animatore digitale 

Disseminazione di competenze professionali individuali dei docenti dell’organico dell’autonomia e 

dell’animatore digitale 

Sviluppo di competenze professionali del personale ATA 

Monitoraggio del processo in itinere 

Prodotti degli alunni 

Grado di diffusione di buone  pratiche all’interno della comunità scolastica 

Efficienza organizzativa della segreteria 

 

 

 

Area di processo 

Integrazione e con il territorio rapporti con le famiglie 
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Obiettivi di processo 

Promuovere percorsi didattici di cittadinanza attiva in sinergia con le famiglie e il territorio 

Azioni previste 

Prevedere incontri seminariali con le famiglie su tematiche educativo-relazionali 

Soggetti responsabili dell’attuazione 

Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, DSGA, docenti Scuola infanzia, Scuola Primaria, 

Scuola Secondaria di 1° grado, famiglie, agenzie educative  del territorio 

Termine previsto per la conclusione 

Entro l’a. s. 2017/2018 

Le azioni saranno ripetute ciclicamente ogni anno 

Risultati attesi per ciascuna azione 

Sensibilizzazione delle famiglie su tematiche educative, affettive, relazionali 

Monitoraggio del processo in itinere 

Iniziative di fattiva collaborazione e comunicazione con le famiglie e il territorio 

 

CONSULENZE ESTERNE 

 

La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne. 
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Allegato 2 (verbale n. 4 del Collegio Docenti del 31/01/2018) 

 

SISTEMA DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(documento approvato con delibera N. 25 del Collegio Docenti del 31/01/2018) 

 

CRITERI GENERALI 

Norme 

Generali 

La valutazione è parte integrante della programmazione non solo come 

momento di verifica degli apprendimenti, ma come spunto per migliorare il 

progetto educativo-formativo. Costituisce infatti un motivo di riflessione e di 

ricerca delle migliori strategie per promuovere in tutti gli alunni un 

apprendimento che valorizzi le loro potenzialità.  

La valutazione, quindi, permette un adeguamento della programmazione 

educativa e didattica che consente di:  

 predisporre possibilità di aiuto nei confronti dell’alunno per favorire il 

superamento delle difficoltà in itinere  

 pianificare percorsi individualizzati per gli alunni a rischio di 

insuccesso formativo 
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FINALITA’ 

 Ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 

  ha finalità formativa ed educativa 

  concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli alunni 

  documenta lo sviluppo dell’identità personale 

  promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze 

I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta 

formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello 

studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi 

prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli 

obiettivi specifici previsti per ciascun anno. 

La valutazione è finalizzata al miglioramento degli apprendimenti, 

dell’offerta formativa, del servizio scolastico, delle professionalità. Essa 

precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. 

 

OBIETTIVI 

E’ un processo che si esercita su tutte le componenti e le attività del 

processo formativo. 

 La valutazione comporta l’unificazione di tutti i dati raccolti. Si articola in 

tre momenti: iniziale – formativo – sommativo.  

COSA VALUTIAMO: 

 l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta 

cognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; 

quindi il miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

 aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: 

livello di rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e 

dell’ambiente scolastico, l’atteggiamento dello studente 

 

FUNZIONI DELLA 

VALUTAZIONE 

1) Diagnostica e orientativa - Prove d’ingresso utilizzate all’inizio 

dell’anno scolastico ai fini dell’accertamento dei prerequisiti 

posseduti da ciascun allievo, alla delineazione della situazione di 

partenza di ciascun gruppo-classe e alla scelta dell’approccio 

metodologico più adeguato per l’avvio del percorso formativo 

2) Formativa - Prove in itinere che, accompagnando ogni itinerario 
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disciplinare, permettono di monitorare il processo di insegnamento-

apprendimento e di rimodulare le strategie didattiche adottate 

3) Sommativa - Prove finali collocate al termine di ciascuna Unità di 

apprendimento (UDA) con lo scopo di accertare i risultati conseguiti 

da ogni studente 

STRUMENTI DELLA 

VALUTAZIONE 

 Osservazione occasionale e sistematica degli alunni e del contesto 

scolastico, ponendo particolare attenzione a relazioni, modalità di 

apprendimento, conquiste, difficoltà 

 Griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo 

 Esperienze di apprendimento finalizzato che permettano all’alunno 

di  mettere in campo le proprie capacità e  abilità 

 Prove strutturate d’ingresso, intermedie e finali comuni a tutte le 

classi a tipologia Invalsi 

 Confronto fra docenti e valutazione in team 

MODALITA’ E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

DEGLI 

APPRENDIMENTI  

E DEL 

COMPORTAMENTO 

 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento, nel rispetto del 

principio della libertà d’insegnamento, deve avvenire secondo i criteri della 

tempestività, dell’omogeneità, equità e trasparenza. 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e del 

comportamento è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti 

contitolari della classe.  

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito 

del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono 

elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne 

e dagli alunni e sull’interesse manifestato. 

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e delle 

alunne del primo ciclo è effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici 

espressi in decimi e integrata con la descrizione dei processi formativi in 

termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello 

globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti dall’alunno/a attraverso 

l’elaborazione di un giudizio periodico e finale. 

La valutazione dell’insegnamento  della religione cattolica o delle attività 

alternative, viene riportata su una nota separata dal documento di 

valutazione ed espressa mediante  un giudizio sintetico riferito all’interesse 

manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 
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La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene 

espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, e per quanto 

attiene alla scuola secondaria di primo  grado, allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 

dall’istituzione scolastica. 

La valutazione del comportamento tiene in considerazione, oltre alle 

eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli 

docenti, i seguenti indicatori: convivenza civile, frequenza, 

partecipazione e impegno, socializzazione. 

1. La convivenza civile si riferisce al rispetto delle persone, degli 

ambienti, delle strutture, delle regole convenute e del Regolamento 

di disciplina. 

2. La frequenza è intesa come presenza più o meno numerosa durante 

le attività didattiche.   

3. La partecipazione e l’impegno sono intesi come partecipazione 

attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche e come assunzione 

dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 

4. La socializzazione si riferisce alle relazioni positive di collaborazione 

e disponibilità. 

CRITERI DI 

AMMISSIONE ALLA 

CLASSE 

SUCCESSIVA  E 

ALL’ESAME DI 

STATO DEL PRIMO 

CICLO 

Nella Scuola Primaria saranno ammessi alla classe successiva e alla 

prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche gli alunni con voto 

inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 

valutazione e quindi in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione, in sede di scrutinio finale presieduto 

dal dirigente o da un suo delegato, i docenti all’unanimità possono non 

ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva sulla base dei 

seguenti criteri: 

 carenze disciplinari diffuse  

 mancato raggiungimento  delle conoscenze, abilità e competenze minime 

idonee alla prosecuzione. 

Nella Scuola Secondaria i 1° grado, la valutazione degli apprendimenti, 

espressa attraverso un voto numerico, è proposta dal docente della 
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disciplina e in sede di Consiglio diviene patrimonio dell’intero consiglio di 

classe. L’alunno/a viene ammesso/a 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 sul documento di valutazione. Il 

Consiglio di classe, con adeguata motivazione, può, a maggioranza, 

deliberare di non ammettere l’alunno o l’alunna alla classe 

successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo, in 

presenza di carenze disciplinari diffuse  o in caso di mancato 

raggiungimento  delle conoscenze, abilità e  competenze minime 

idonee alla prosecuzione. Si conferma la non ammissione alla classe 

successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale ai sensi dell’art. 4, 

commi 6 e 9 bis D.P.R. 249/98. 

Il Consiglio può, a maggioranza, decidere di ammettere alla classe 

successiva o all’esame di stato anche in caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline in presenza: 

 di progressi significativi compiuti dall’alunno/a rispetto alla situazione 

di partenza 

 concreta possibilità di successivo recupero delle competenze 

acquisite parzialmente 

 atteggiamento collaborativo dell’alunno/a nei confronti delle 

opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno 

scolastico 

CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO 

CICLO DI ISTRUZIONE: 

 Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 

dal collegio dei docenti 

 Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 

all’Esame di Stato prevista dall’art. 4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. 

249/98 

 Aver partecipato,  entro il mee di aprile, alle prove nazionali di 

italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli 

alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso 
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scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio, un voto di ammissione 

espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali  

TIPOLOGIE DI 

PROVE 

In ciascuna fase dell’anno scolastico e per ciascuna tipologia di 

valutazione su indicata (Diagnostica, Formativa e Sommativa), si fa ricorso 

ad una pluralità di prove di verifica che vengono valutate attraverso griglie 

di correzione concordate collegialmente e rese note agli studenti e alle 

famiglie. 

Prove a stimolo aperto e risposta aperta (interrogazioni, temi, relazioni, 

performance sportive) 

Prove a stimolo chiuso e risposte chiuse (vero/falso, risposta multipla, 

riproduzioni grafiche, completamento o cloze) 

Prove a stimolo chiuso e risposta aperta (risoluzione di problemi, 

traduzioni, saggi brevi, questionari, riassunti) 

FUNZIONI DELLE 

VERIFICHE 

Le verifiche sono una rilevazione il più possibile oggettiva e 

quantitativamente misurabile delle conoscenze, abilità e competenze  

acquisite dall’alunno. 

 Le verifiche sono strumenti: 

con cui l’allievo prende consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze acquisite, ma anche delle eventuali difficoltà in ordine al 

percorso seguito; 

con cui il docente identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una 

continua messa a punto delle metodologie didattiche e degli obiettivi. 

PREDISPOSIZIONE 

PROVE DI 

VERIFICA 

Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi (soglia 

di irrinunciabilità) delle discipline e della mappa cognitiva della classe al 

fine di garantire a tutti pari opportunità formative e di apprendimento. 

Per gli alunni disabili le prove vengono predisposte in collaborazione con il 

docente di sostegno. 

STRUTTURA 

DELLE PROVE DI 

ISTITUTO 

-di ingresso e 

quadrimestrali 

 

All’inizio di ogni anno scolastico, in ogni classe e con modalità unificate per 

interclasse nella scuola primaria  e per classi parallele nella scuola  

secondaria, vengono somministrate le Prove di Istituto di ingresso, di 

italiano, matematica e inglese, i cui esiti sono funzionali alla 

programmazione delle attività. Le prove di italiano, matematica e inglese 

vengono somministrate, con le stesse modalità delle prove di ingresso, 
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anche al termine di ogni quadrimestre. Le Prove di Istituto - di ingresso e 

quadrimestrali -, sono strutturate in analogia al modello proposto dall’ 

INVALSI e sono valutate su base decimale. 

VALUTAZIONE 

BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

Per gli alunni stranieri in fase di alfabetizzazione della lingua italiana si 

privilegia la valutazione formativa prendendo in considerazione gli 

obiettivi possibili individuati, i progressi realizzati, la motivazione e 

l’impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

Per gli alunni in situazione di handicap, la valutazione, 

adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel 

Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Per gli alunni DSA e con bisogni educativi speciali sarà elaborato  un 

piano didattico personalizzato (P.D.P.) stilato sulla base delle loro 

potenzialità e delle loro  particolari esigenze, prevedendo strumenti 

compensativi e dispensativi. La valutazione considererà i progressi 

registrati rispetto ad obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo 

didattico e  le verifiche saranno mirate ad accertare il raggiungimento 

degli stessi. 

COMUNICAZIONI 

SCUOLA FAMIGLIA 

La scuola garantisce la comunicazione alle famiglie del livello di 

apprendimento e del comportamento con le seguenti modalità: 

segnalazione scritta 

colloqui alla presenza di tutti docenti della classe (uno per ogni 

quadrimestre) 

colloqui individuali con singoli docenti in base all’orario di ricevimento 

e preferibilmente previa prenotazione 

schede di valutazione nel 1° e 2° quadrimestre 

 

TIPOLOGIE DI 

INTERVENTO: 

RECUPERO 

SOSTEGNO 

La scuola prevede varie tipologie di intervento: 

in itinere  

durante le attività di laboratorio   

recupero a gruppi durante l’orario curriculare 

eventuali corsi di recupero extracurriculari 

CERTIFICAZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 

La scuola certifica al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di 

istruzione le competenze progressivamente acquisite dalle alunne e 

dagli alunni al fine di favorirne l’orientamento per la prosecuzione degli 
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studi.  

Il modello nazionale per la certificazione delle competenze fa riferimento: 

 al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

 alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così 

come recepite nell'ordinamento italiano; 

 alla definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli 

di acquisizione delle competenze;  

 alla valorizzazione delle eventuali competenze   significative, 

sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e 

informale;  

 al piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 

disabilità; 

 all’indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle 

prove a carattere nazionale (al termine del primo ciclo) per italiano, 

matematica e sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese 

redatte dall’INVALSI. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul 

modello nazionale sarà accompagnata, se necessario, da una nota 

esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 

obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione 

delle competenze ha una funzione educativa e di documentazione del 

percorso formativo di base.  
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LE PROVE INVALSI 

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne 

e degli alunni in italiano, matematica e inglese, in coerenza con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo.  

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al 

progressivo miglioramento dell'efficacia della   azione didattica. 

SCUOLA PRIMARIA 

Le prove INVALSI costituiscono attività ordinaria d’istituto. 

Nelle classi seconde si svolgono le prove d’italiano e matematica. 

Nelle classi quinte, insieme alle prove d’italiano e matematica, è prevista 

una prova d’inglese sulle abilità di comprensione e uso della lingua 

inglese, coerente con il livello A1 QCER, Quadro Comune Europeo di 

Riferimento delle lingue. 

La somministrazione delle prove avviene in modalità cartacea 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Le prove rappresentano un momento distinto del processo valutativo 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai 

traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. 

La prova d’inglese è incentrata sulle abilità di comprensione e uso della 

lingua, coerenti con il livello A2 QCER. 

Le prove si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e 

sono somministrate secondo  la modalità  CBT (Computer Based 

Testing)  

La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile, 

indipendentemente dall’esito, per l’ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista 

l’organizzazione di una sessione suppletiva. 

L’esito delle prove INVALSI confluisce nella certificazione delle 

competenze in livelli descrittivi distinti per: 

 Italiano(Sei livelli) 

 Matematica (sei livelli) 
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 Inglese:  

-lettura (quattro livelli) 

-ascolto (quattro livelli) 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento si possono 

disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. La 

partecipazione alle prove INVALSI è requisito di ammissione all’esame 

di Stato. 

Le alunne e gli alunni con DSA, frequentanti la quinta classe di scuola 

primaria e la terza classe di scuola secondaria, dispensati dalla prova 

scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua 

straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese 

Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere 

misure compensative o dispensative, adattamenti o l’esonero dalla 

prova. 

I candidati privatisti hanno l’obbligo di partecipare alle prove INVALSI 

nell’ultima settimana di aprile, previa presentazione, entro il20 marzo, 

della domanda alla scuola in cui sosterranno l’esame. 

 

 

IL REGISTRO 

ELETTONICO 

 

Per garantire il diritto degli alunni ad una valutazione tempestiva e 

trasparente  ed  attivare il processo di autovalutazione il Collego dei 

Docenti ritiene che sia necessario far conoscere:  

 all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli 

obiettivi prefissati  

 alla famiglia, il livello di conoscenze, abilità e competenze dei 

propri figli in relazione alle attività didattiche ed educative realizzate. 

Al raggiungimento di questo obiettivo concorre lo strumento del registro 

elettronico, ovvero un registro virtuale che riproduce quello tradizionale 

cartaceo e che può essere consultato on line dalle famiglie previo ritiro di 

apposite credenziali  presso la Scuola, a tutela della privacy.  

I genitori possono così informarsi in tempo reale sulla regolarità della 

frequenza dei figli, sulle assenze e sui ritardi (Primaria e Secondaria); 

sui risultati ottenuti nelle varie discipline (Secondaria)  

Le famiglie possono infine accedere attraverso il registro al documento 

di valutazione quadrimestrale.  
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L’utilizzo del registro elettronico permette alle famiglie di accedere ai 

servizi senza recarsi necessariamente nella sede scolastica; di 

monitorare l’andamento dell’alunno e di accedere a un maggior numero 

di informazioni sulle attività che si svolgono quotidianamente in classe e 

programmate dai docenti; garantisce la trasparenza dell’azione didattica 

ed educativa dichiarata nel patto formativo tra docenti, famiglie e alunni.  

 

VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all’osservazione 

sistematica dei comportamenti ed alla documentazione delle esperienze. Nella Scuola dell’Infanzia 

non è prevista la misurazione degli apprendimenti, ma l’elaborazione di un profilo in uscita per i 

bambini/e dell’ultimo anno di frequenza della scuola dell’infanzia, al fine di:  

 rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti degli alunni 

 ridefinire criticamente le scelte educative e didattiche 

 valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente ri-progettare le attività proposte ai bambini 

 informare le famiglie e la scuola primaria in merito alla acquisizione dell’identità, dell’autonomia e 

delle competenze raggiunte da ciascun bambino 

Si valuterà mediante: 

- l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e del contesto scolastico, ponendo 

particolare attenzione a relazioni, modalità di apprendimento, conquiste, difficoltà; 

 griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo 

 esperienze di apprendimento finalizzato che permettano all’alunno di mettere in campo le proprie 

capacità e le abilità 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO –Infanzia 
 

INDICATORI / DESCRITTORI 
 
OR* 

 
OPR* 

 
ONR* 

 
COMPORTAMENTO 
Rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture 

Ha cura della propria persona 
   

Rispetta le persone e le cose 
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RISPETTO DELLE REGOLE  
Rispetto delle regole convenute 

Sa rispettare le regole fondamentali della convivenza 
   

 
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
Partecipazione attiva alla vita di gruppo 

 
Dà il suo personale contributo al gruppo di lavoro 

   

 
Propone idee per la gestione di attività e giochi 

   

 
Rispetta il proprio turno 

   

 
Assunzione dei propri doveri, svolti con attenzione, cura e puntualità 

 
Ha cura ed è responsabile del proprio materiale e di quello della scuola 

   

SOCIALIZZAZIONE 
Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale della scuola 

 
Sa riconoscere e controllare le proprie emozioni 

   

 
Riconosce se stesso come appartenente al gruppo-gioco 

   

 
Sa collaborare con i compagni e con l’adulto 

   

 

*OR = OBIETTIVO RAGGIUNTO 
*OPR = OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO  
*ONR = OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 

 
Scheda informativa sui livelli di sviluppo  

 

Sc. dell’infanzia __________________________________ Frequenza Sc. Infanzia anni_________ 

Alunn_ _________________________________________ Data di nascita____________________ 

COMPETENZE TRASVERSALI *legenda 

 
ASSE AFFETTIVO- 
RELAZIONALE 

Reagisce alle frustrazioni adattandosi positivamente  

Porta a termine un’attività in maniera autonoma  

Partecipa con interesse e attenzione alle attività  

Esprime le proprie emozioni, sentimenti, opinioni con diversi linguaggi  

Interagisce e collabora con il gruppo  

Rispetta le regole della convivenza sociale  

 
 
 
 
ASSE COGNITIVO 

 
CORPO E 
MOVIMENTO 

Conosce e rappresenta il suo corpo e distingue le sue parti  

Ha una buona coordinazione oculo-manuale  

Discrimina la lateralità  

Localizza se stesso, oggetti e persone negli spazi conosciuti  

Memorizza ed esegue semplici sequenze ritmiche  

 
LINGUA 

Pronuncia correttamente tutti i suoni  

Racconta esperienze vissute rispettando i nessi logici e  
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spazio-temporali 

Riproduce automaticamente segni e forme date  

 
FORME E 
NUMERI 

Riconosce forme bidimensionali  

Opera con le quantità  

Raggruppa e riordina sulla base di caratteristiche date  

* Legenda: A pienamente; B parzialmente; C limitatamente 

INFORMAZIONI SUL CONTESTO FAMILIARE 

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

ATTEGGIAMENTO: □ Collaborativo 
□ Disinteressato 
□ Critico  
 

  

 
ALTRE OSSERVAZIONI 
 
 
 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

Il presente documento si ispira ai riferimenti normativi e pedagogici, e ai criteri 

adottati nella definizione e valutazione del comportamento degli allievi del nostro Istituto. 

Obiettivo del documento è assicurare agli allievi e alle famiglie un’informazione 

trasparente sui criteri assunti nella valutazione del comportamento, promuovendo la 

partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 

 [Rif.: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012]. 

La valutazione del comportamento ha lo scopo di favorire nell’allievo «l’acquisizione 

di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel 

rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 

vita scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1] 
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La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

Cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dall’Istituzione scolastica. 

La valutazione viene espressa con giudizio sintetico sul documento di valutazione e 

fa riferimento ai seguenti indicatori e descrittori: 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LAVALUTAZIONE DELCOMPORTAMENTO 

 
INDICATORI 

 
 

 
DESCRITTORI 

 
CONVIVENZA CIVILE 

Rispetto di se stessi 
Cura personale, ordine e abbigliamento consoni, 

correttezza, senso di responsabilità. 

Rispetto degli altri 

Autocontrollo nei rapporti con gli altri; rispetto della 

sensibilità altrui ,rispetto della diversità personale e 

culturale; attenzione alle necessità dei compagni; 

solidarietà, generosità. 

Rispetto dell’Istituzione e 

dell’ambiente 

 

Rispetto dell’Istituzione scolastica, del suo ruolo 

educativo, del personale che in essa opera; cura e 

attenzione agli arredi e ai beni della comunità, al 

materiale proprio e altrui. 

 

  

Rispetto delle regole convenute 

Rispetto dei regolamenti e delle norme disciplinari 

che l’Istituto ha stabilito. 

 
PARTECIPAZIONE 

 

Organizzazione, precisione, 

puntualità 

Organizzazione  del materiale occorrente per il 

lavoro, 

Puntualità nelle consegne per casa e Precisione 

nelle comunicazioni scuola-famiglia 

 
SOCIALIZZAZIONE 

 

Attenzione e coinvolgimento 

Atteggiamento dimostrato durante gli interventi 

educativi in tutte le attività scolastiche 

 
FREQUENZA 

 

Puntualità e assiduità 

Presenza alle lezioni, ritardi e uscite anticipate 

(vengono valutate attentamente le singole 

situazioni) 
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GIUDIZIO SINTETICO DEL 
COMPORTAMENTO 

DESCRIZIONE 

INSUFFICIENTE 

Comportamento NON adeguato verso persone, ambienti e materiali. 

L’alunno/a NON riconosce e rispetta le regole convenute e del 

Regolamento di disciplina  con presenza di  eventuali provvedimenti 

disciplinari; frequenta saltuariamente, ha difficoltà di integrazione nel 

gruppo/classe; NON  è attento/a e mostra difficoltà di concentrazione. 

SUFFICIENTE 

Comportamento nel complesso rispettoso verso le persone, gli 

ambienti e i materiali della scuola, delle regole convenute e del 

Regolamento di disciplina. L’alunno/a frequenta in modo discontinuo; 

ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo classe e collabora solo 

se stimolato/a; presenta  attenzione e concentrazione discontinua 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

Comportamento rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 

della scuola, delle regole convenute e del Regolamento di disciplina. 

L’alunno/a frequenta in modo quasi regolare; è integrato nel gruppo 

classe e collabora; presenta  un’ adeguata attenzione e concentrazione  

BUONO 

Comportamento vivace e responsabile verso le persone, gli ambienti e 

i materiali della Scuola. L’alunno/a rispetta in maniera adeguata le 

regole convenute e del Regolamento di disciplina; frequenta con 

continuità; è integrato/a nel gruppo classe , collabora attivamente e 

partecipa in modo regolare alle attività educativo-didattiche.  

DISTINTO 

Comportamento corretto, rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 

materiali della Scuola. L’alunno/a rispetta in maniera puntuale le regole 

convenute e del Regolamento di disciplina; frequenta con regolarità; è 

integrato/a positivamente nel gruppo classe, collabora e partecipa  in 

maniera consapevole e costruttiva  alle attività educativo-didattiche.  

OTTIMO 

Comportamento corretto e controllato, rispettoso delle persone, degli 

ambienti e dei materiali della Scuola. L’alunno/a rispetta in maniera 

seria e puntuale le regole convenute e del Regolamento di disciplina; 

frequenta con regolare assiduità; è integrato/a positivamente e 

costruttivamente nel gruppo classe, manifesta un impegno continuo e 

tenace , partecipando proficuamente alle attività educativo-didattiche.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – Primaria - Secondaria 
 

 
 

GIUDIZIO INDICATORI ATTRIBUZIONE 

OTTIMO 
 

1. S

crupoloso rispetto delle norme 

disciplinari d’Istituto 

2. Rispetto degli altri nella piena 

consapevolezza dei valori della 

convivenza civile 

3. Ottima socializzazione e ruolo   molto   

positivo   e collaborativo all’interno della 

classe 

4. Rispetto dei beni della comunità e   

dell’Istituzione scolastica intesa come 

valore 

5. Interesse e partecipazione propositiva 

alle lezioni e alle attività della scuola 

6. Puntuale e serio adempimento dei 

doveri scolastici 

7. Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite 

anticipate 

 

 
 
 
 

 

Per l’attribuzione del giudizio è 

necessario che si verifichino TUTTI 

gliindicatori 

 
 
 
 
 
 

 
 

DISTINTO 
 

1. R

ispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

2. Equilibrio nei rapporti interpersonali 

nella consapevolezza dei valori della 

convivenza civile 

3. R

uolo positivo e collaborativo nel gruppo 

classe 

4. Rispetto dei beni della comunità e  

dell’Istituzione scolastica intesa come 

valore 

5. I

nteresse e partecipazione attiva alle 

lezioni 

6. C

ostante adempimento dei doveri 

scolastici 

7. F

requenza assidua o assenze 

sporadiche, rari ritardi e/o uscite 

anticipate 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Per l’attribuzione del giudizio è  

necessario che si verifichino 

almeno 5 indicatori, tra cui il punto1 

 
 
 
 
 
 
 

BUONO 

1. A

ssenza di episodi  di  mancato  rispetto  

delle  norme disciplinari dell’Istituto 

2. Rapporti interpersonali equilibrati e 

buona consapevolezza dei valori della 

convivenza civile 

3. Ruolo   collaborativo     per     il 

funzionamento del gruppo classe 

4. Regolare rispetto dei beni della 

comunità e dell’istituzione scolastica 

intesa come valore Buonaconsapevolezzadelvaloredellascuolaedelsuoruolosociale e rispettodeibenidella comunità 

5. I

nteresse e partecipazione attiva alle 

lezioni 

6. A

dempimento dei doveri scolastici  

7. P

oche  assenze, ritardi e/o uscite 

anticipate 

 

 

 

 

 

 

Per l’attribuzione del giudizio è  

necessario che si verifichino 

almeno 4 indicatori, tra i quali il 

punto 1 
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PIU’ CHE SUFFICIENTE 

1. P

och i  e  i r r i l evant i  e pisodi di  

mancato  rispetto  delle  norme 

disciplinari dell’Istituto con 

comunicazione alla famiglia 

2. Rapporti interpersonali 

g e n e r a l m e n t e  corretti e 

a d e g u a t a  consapevolezza dei valori 

della convivenza civile 

3. R

uolo abbastanza positivo all’interno del 

gruppo classe 

4. Adeguata consapevolezza del valore 

della scuola e del suo ruolo sociale e 

del rispetto dei beni della comunità 

5. Adeguato interesse allo svolgimento 

dell’attività scolastica 

6. A

deguato adempimento dei doveri 

scolastici 

7. S

altuarie assenze, ritardi e/o uscite 

anticipate 

 

 

 

 

 

 

Per l’attribuzione del giudizio  è  

necessario che  si verifichino 

almeno 4 indicatori,  tra  i quali il 

punto1 

SUFFICIENTE 

1. E

pisodi  limitati di  mancato  rispetto  delle  

norme disciplinari dell’Istituto. 

2. Rapporti favorevoli con  gli  altri  e  

suf f ic iente  consapevolezza dei 

valori della convivenza civile 

3. R

uolo accettabile all’interno del gruppo 

classe 

4. Sufficiente consapevolezza del valore 

della scuola, del suo ruolo sociale  e 

dei beni della comunità scolastica 

5. Sufficiente interesse per  le  attività  

scolastiche  

6. Sufficiente adempimento delle 

consegne scolastiche 

7. Ripetute assenze, ritardi e/o uscite 

anticipate 

 

 

 

 

 

 

Per l’attribuzione del  giudizio  è  

necessario che si verifichino 

almeno 4 indicatori, tra i quali il 

punto1 

 

 
INSUFFICIENTE 

1. S

istematica mancanza di rispetto delle 

norme disciplinari dell’Istituto anche con 

gravi episodi che abbiano dato luogo a 

sanzioni disciplinari..      

2. Comportamento scorretto nel rapporto 

con insegnanti, compagni e personale 

della scuola senza alcuna 

consapevolezza dei valori della 

convivenza civile 

3. R

uolo problematico all’interno del gruppo 

classe 

4. Scarsa consapevolezza del valore 

della scuola e del suo ruolo sociale e 

dei beni materiali della comunità 

scolastica 

5. Disinteresse  per  le  attività  

scolastiche  e frequente disturbo allo 

svolgimento delle lezioni 

6. M

ancato adempimento delle consegne      

scolastiche 

7. N

umerose assenze, e continui ritardi e/o 

uscite anticipate 

Per l’attribuzione del  giudizio  è  

necessario che si verifichino almeno 

4 indicatori, tra i quali il punto1 
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CORRISPONDENZA TRA I VOTI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

La valutazione dei livelli di apprendimento nel primo ciclo avviene sulla base dei seguenti indicatori e 

descrittori: 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: INDICATORI 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Situazione di partenza Situazione di partenza 

Metodo di studio Metodo di studio 

Autonomia Progressi negli apprendimenti 

Progressi negli apprendimenti Strategie risolutive 

Apprendimento Grado di Apprendimento 
 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: DESCRITTORI 

 
  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI I° GRADO 

VOTO LIVELLO DESCRITTORI DESCRITTORI 

5 INSUFFICIENTE 

L’alunno/a : 

Possiede un limitato bagaglio culturale e una 

preparazione di partenza  lacunosa. 

Ha un metodo di studio non efficace. 

Ha poca fiducia nelle proprie capacità ed 

opera solo con l’aiuto dell’insegnante. 

Ha conseguito irrilevanti progressi negli 

obiettivi programmati. 

Ha un atteggiamento demotivato e 

disinteressato 

L’alunno/a: 

Possiede conoscenze frammentarie e lacunose, 

utilizzate in modo superficiale. 

Ha un metodo di studio  disorganico. 

Ha conseguito irrilevanti  progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa svolgere solo alcuni compiti molto semplici in 

un numero limitato di contesti e non si orienta 

nell’applicazione di procedure risolutive. 

Ha un grado di apprendimento alquanto 

lacunoso/del tutto carente. 

6 SUFFICIENTE 

L’alunno/a: 

Possiede un modesto bagaglio culturale con 

una sufficiente preparazione di partenza. 

Ha un  metodo di studio  poco efficace e 

produttivo. 

Ha avviato il processo verso il raggiungimento 

di  una certa autonomia personale. 

Ha conseguito pochi progressi negli obiettivi 

programmati, 

Ha acquisito sufficienti  informazioni 

disciplinari  

L’aunno/a: 

Presenta una  situazione di partenza  incerta. 

Ha un metodo di studio  poco efficace e 

produttivo. 

Ha conseguito pochi  progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa analizzare problemi semplici e non è sempre 

autonomo nella scelta delle procedure risolutive. 

Presenta un grado di apprendimento  essenziale. 

 
7 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

L’alunno/a: 

Possiede un adeguato bagaglio  culturale e 

una preparazione di partenza più che 

sufficiente. 

Ha un metodo di studio  essenzialmente 

produttivo. 

Ha raggiunto  una certa autonomia personale. 

Ha conseguito accettabili  progressi negli 

obiettivi programmati 

Ha un atteggiamento motivato, e più che 

sufficienti sono le informazioni disciplinari 

L’alunno/a: 

 Presenta una situazione di partenza  adeguata. 

Ha un metodo di studio organico per le fasi 

essenziali del lavoro scolastico. 

Ha conseguito accettabili i progressi negli 

obiettivi programmati. 

E’ autonomo nella risoluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

Presenta un grado di apprendimento  in via di 

miglioramento. 
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acquisite. 

8 BUONO 

L’alunno/a: 

Possiede un buon bagaglio culturale che gli 

permette di affrontare nuove esperienze,  con 

una preparazione di partenza  adeguata. 

Ha un metodo di studio  soddisfacente . 

Ha raggiunto una certa autonomia personale. 

Registra regolari  progressi negli obiettivi 

programmati. 

Conosce in modo organico i contenuti 

disciplinari, e buone risultano le competenze 

acquisite. 

L’alunno/a: 

Presenta una buona situazione di partenza .  

Ha un metodo di studio  appropriato e organico 

 Registra regolari progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa individuare le strategie risolutive orientandosi 

nell’analisi di situazioni complesse. 

Presenta un grado di apprendimento  

apprezzabile. 

9 DISTINTO 

L’alunno/a: 

Possiede un ampio bagaglio  culturale che 

lo/la stimola a nuove esperienze con una 

consistente preparazione di partenza. 

Ha un metodo di studio  efficace. 

Ha raggiunto un buon grado di autonomia 

personale. 

Registra notevoli progressi negli obiettivi 

programmati. 

Ha acquisito più che soddisfacenti 

competenze, più che buone capacità di 

rielaborazione critica, e approfonditi contenuti 

disciplinari. 

L’alunno/a: 

Presenta una situazione di partenza ampia e 

approfondita 

Ha un  metodo di studio efficace.  

Registra notevoli i progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa individuare articolate strategie risolutive 

attraverso scelte coerenti ed efficaci. 

Presenta un grado di apprendimento  sicuro e 

completo 

10 OTTIMO 

 L’alunno/a: 

 Possiede un ricco bagaglio culturale 

che consente di assumere iniziative nel 

contesto scolastico con una rilevante 

preparazione di partenza  

 Ha un metodo di studio  efficace e 

produttivo. 

 Ha raggiunto una notevole 

autonomia personale e sa gestire eventuali 

nuove situazioni che si presentino, 

affrontandole con sicurezza. 

 Registra ottimi progressi negli 

obiettivi programmati. 

L’alunno/a: 

Presenta una situazione di partenza ampia , 

sicura e approfondita 

Ha un metodo di studio organico, riflessivo e 

critico.  

Registra notevoli progressi negli obiettivi 

programmati. 

Sa risolvere problemi anche complessi 

mostrando sicura capacità di orientarsi. 

Presenta un grado di apprendimento  ricco e 

personalizzato.  

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO SINTETICO/CERTIFICAZIONE DEI 

LIVELLI DI COMPETENZA 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

5 
6 

INSUFFICIENTE 

SUFFICIENTE 

D – INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato, svolge compiti 

semplici in situazioni note 

7 PIU’ CHE SUFFICIENTE 

C – BASE L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese 
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8 
9 

BUONO 

DISTINTO 

B – INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 

situazioni nuove, compie scelte responsabili, mostrando di saper utilizzare 
le conoscenze e le abilità acquisite 

10 OTTIMO 

A – AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni  
critiche e consapevoli 

 

VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
ALLA R. C.  
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ORGANIZZAZIONE 

ED ESECUZIONE 

DEL LAVORO 

SCOLASTICO 

 

PARTECIPAZIONE 

E INTERAZIONE 

 

LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno 

dimostra piena 
comprensione 
dell’importanz
a della cultura 
religiosa, con 
approfondite 
riflessioni 
personali sui 
valori, offrendo 
il proprio 
contributo 
nell’ambito del 
dialogo 
educativo 

L’alunno 

individua gli 
elementi 
fondamentali 
del fatto 
religioso, 
nella sua 
valenza 
essenziale, 
storica e 
culturale, 
riconoscendo 
differenze ed 
analogie tra 
le diverse 
culture e 
religioni con 
appropriato 
uso dei 
linguaggi 
specifici 

L’alunno è 

in grado di 
esporre in 
maniera 
adeguata 
agli 
argomenti e i 
concetti dei 
contenuti 
proposti con 
brevi 
riflessioni 
personali 

L’alunno 

dimostra un 
accettabile 
interesse e 
partecipazio
ne agli 
argomenti 
proposti nel 
dialogo 
educativo-
didattico 

L’alunno 
dimostra 
parziale 
interesse e 
partecipazio
ne agli 
argomenti 
proposti 
durante i 
dialoghi 
educativi 

L’alunno 

dimostra 
scarsa 
attenzione 
durante le 
lezioni ed 
assume un 
atteggiament
o di rinuncia 
alle attività 
didattiche 
proposte 

 

 

 

 

 

 

 



 

186 

ALLEGATO N.4  AL VERBALE N.5 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 

18/05/2018 

CRITERI D’ISTITUTO PER L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

PREMESSA GENERALE 

Il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Veglie POLO2, riunito in seduta plenaria il giorno 18 

maggio 2018, ha assunto, in merito allo scrutinio finale degli alunni di terza media, alla loro 

ammissione agli Esami e allo svolgimento degli stessi, nonché in merito alla Certificazione delle 

Competenze, le deliberazioni contenute in questo documento (Delibera n. 32 del 18/05/2018). 

 

Le decisioni sono state assunte alla luce del nuovo D.lgs 62/2017 (“Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107), dei successivi 

DD.MM. 741 e 742 e della C. MIUR n. 1865 del 10/10/2017.  

La certificazione delle competenze, al termine del primo ciclo, viene rilasciata utilizzando il modello 

Ministeriale (cfr. DM 742 del 3.10.2017 e relativi allegati).  

 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME 

I Consigli di classe (con votazione a maggioranza  motivata) possono deliberare la non 

ammissione all’esame in caso di: 

 Presenza di carenze gravi e diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla 

prosecuzione 

 Mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio docenti (delibera N. 16 del collegio dei docenti del giorno 

11/9/2017) 

 Mancata partecipazione alle prove INVALSI 

 Sanzione disciplinare di non ammissione all’esame di stato prevista dall’articolo 4, commi 6 

e 9 bis, del decreto del Presidente della  Repubblica 24 giugno 1998, n.249 

 

L’Ammissione all’Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli  di apprendimento in una o  più discipline, a condizione che ricorrano 

i seguenti requisiti: 

 frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 

dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 
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deroghe deliberate dal collegio docenti (delibera N. 16 del collegio dei docenti del giorno 

11/9/2017); 

 partecipazione alle prove INVALSI; 

 non essere incorsi  nella sanzione disciplinare di non ammissione all’esame di stato 

prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della  Repubblica 24 

giugno 1998, n.249 

 

ANNOTAZIONE DA RIPORTARE SUL RETRO DELLA SCHEDA IN CASO DI NON 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E/O ALL’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE 

DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

L’alunno non è ammesso all’esame di Stato per le seguenti motivazioni: 

 l’alunno/a presenta gravi e diffuse carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi    

d’apprendimento e non ha  raggiunto le competenze minime idonee alla prosecuzione 

 la frequenza dell’alunno/a è risultata inferiore al monte ore previsto 

 l’alunno/a non ha partecipato alle prove INVALSI 

 l’alunno/a è incorso/a nella sanzione disciplinare di non ammissione all’esame di stato 

prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della  Repubblica 24 

giugno 1998, n.249 

 

 

 

 

 

VOTO DI AMMISSIONE 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo di primo ciclo, è espresso dal Consiglio di classe con un 

voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico 

triennale compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definite dal Collegio dei 

docenti (delibera n. 25 del 31/01/2018). 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La Certificazione viene redatta in sede di scrutinio finale unicamente per gli studenti ammessi 

all’Esame di Stato e consegnata, unitamente alle certificazioni INVALSI, agli alunni che abbiano 

superato positivamente la sessione degli Esami. Il format è quello allegato al D.M. 742 del 2017.  

 

L'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo Ciclo di istruzione, è un traguardo 

fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze 
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acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per sostenere l’Esame di Stato lo studente deve essere 

preventivamente ammesso con una decisione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale 

dell’ultima classe del percorso di studi.  

L’Esame di Stato si articola in tre prove scritte, predisposte dalle singole commissioni d’esame e in 

un colloquio a carattere pluridisciplinare, volto a far emergere anche le competenze di cittadinanza 

dei candidati.  

Tanto premesso, il Collegio dei Docenti propone alla Commissione, quanto segue: 

• Per lo svolgimento delle prove di Italiano e Matematica vengono riservate rispettivamente 

quattro e tre ore. Le tipologie sono quelle previste in particolare dal D.M. 741/2017. 

• E’ prevista una prova scritta unica della durata di quattro ore per entrambe le lingue 

comunitarie, Inglese e Francese (sempre a norma del DM 741/2017). 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESAME 

Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M. 741/2017, il Consiglio di classe attribuisce un voto di 

ammissione espresso in decimi, senza utilizzo di frazioni decimali, anche inferiore a sei, 

considerando il percorso scolastico dell’alunno/a nella Scuola Secondaria di primo grado, 

attraverso il seguente calcolo: 

 media delle valutazioni dello scrutinio finale dei due anni precedenti conclusi con 

l’ammissione, pari al 25% del voto per ogni anno; 

 media delle valutazioni dello scrutinio finale del 3° anno, pari al 50% del voto totale; 

 il voto di ammissione sarà aumentato fino ad un massimo di cinque decimi di punto sulla 

media del triennio, in presenza di valutazione “ottimo e/o distinto” nel comportamento. 

Potrà, inoltre, essere incrementato sempre fino ad un massimo di 1  punto, considerando i 

seguenti elementi:  

 costante  applicazione nel lavoro personale e in classe, 

 acquisizione di un autonomo metodo di lavoro, 

 progressi significativi rispetto alla situazione di partenza, 

  competenze specifiche e spiccate in qualche disciplina.  

Questa possibilità di incremento sarà valutata a piena discrezione del Consiglio di Classe. 

 

      Il giudizio sintetico finale sarà attribuito dalla sottocommissione in base a quanto stabilito dal 

D.M. 741/2017 art. 13 secondo la seguente attribuzione: 

 media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio d’esame, senza applicare in 

questa fase arrotondamenti all’unità superiore o inferiore; 
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 successivamente si procede a determinare il voto finale che risulta dalla media tra il voto di 

ammissione e la media dei voti delle prove d’esame, arrotondato all’unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione in seduta plenaria; 

 il voto finale è espresso in decimi e l’esame si intende superato se il candidato raggiunge 

una valutazione non inferiore a sei decimi; 

 ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, può essere assegnata la lode con 

deliberazione assunta all’unanimità dalla Commissione, su proposta della 

sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso 

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame( media del nove/dieci nei primi due 

anni di frequenza; voto di ammissione pari a dieci; votazione del dieci in tre prove  su 

quattro  prove d’esame). 

L’esito dell’esame è pubblicato all’Albo dell’Istituto con indicazione del voto finale conseguito 

espresso in decimi; per i candidati che non superano l’esame è resa pubblica esclusivamente 

la dicitura “Esame non superato” senza esplicitazione del voto finale conseguito. 

 

VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

• La valutazione finale degli alunni con disabilità certificata sarà operata sulla base del Piano 

Educativo Personalizzato (P.E.I.), al fine di valutare il processo formativo in rapporto alle 

potenzialità, ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 

• Gli alunni potranno svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi 

educativo-didattici attuati sulla base del P.E.I., secondo quanto previsto dall’art. 318 del 

Testo Unico. 

• La sottocommissione potrà eventualmente assegnare un tempo differenziato per 

l’effettuazione delle prove da parte degli alunni diversamente abili. 

• Gli alunni con diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (DSA) dovranno 

sostenere tutte le prove scritte (con eventuale dispensa della prova di lingue straniere, 

qualora previsto già in corso d’anno dal PDP). 

• Essi avranno diritto all’impiego degli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più 

idonei, oltre che all’eventuale assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo 

svolgimento delle prove, come indicati nei Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.), redatti dai 

Consigli di Classe, secondo la normativa vigente. 

• Analoghe misure (eccettuata la dispensa dalla prova di lingue) saranno adottate per gli altri 

alunni per i quali sia stato redatto un apposito PDP-BES, salvo differenti disposizioni 

specifiche di legge. 

• Gli alunni con disabilità certificata potranno svolgere una prova differenziata a giudizio della  
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• sottocommissione di pertinenza e saranno valutati in rapporto alle loro potenzialità ed ai 

livelli di apprendimento. 

• Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall’art.8 del 

D.lgs. n.62/2017 

• Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l’assenza per 

gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è 

previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la 

frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione 

professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi. 

• Nel diploma finale rilasciato alle alunne e alunni con disabilità o con disturbo specifico di 

apprendimento che superano l’esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta 

menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente 

non viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo d’istituto.  

 

PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame consistono in tre prove scritte e un colloquio. 

Le prove scritte relative all’esame di Stato, predisposte dalla commissione in sede di riunione 

preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, sono le seguenti: 

1. Prova scritta di italiano 

2. Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 

3. Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate 

La Commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le 

Indicazioni nazionali  per il curriculo. 

 

CRITERI E GRIGLIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE PROVE D'ESAME 

 PROVA SCRITTA DI ITALIANO (4 ore) 

 

La prova scritta di italiano dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di 

espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua. 

Sarà costituita da tre tracce, scelte, a estrazione, da tre terne di tracce formulate dai docenti di 

Italiano, in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle 

Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione.  Ciascun 

candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

Le tracce saranno formulate secondo le indicazioni contenute nel Documento di orientamento per 

la prova d’Italiano nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo (nota MIUR PROT. N. 892 DEL 

17/01/2018): 
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- testo narrativo o descrittivo, coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia, prendendo spunto da esperienze di studio, da aneddoti 

personali o familiari, da vicende che riguardano il contesto in cui gli alunni/e vivono, o anche 

dalla visione di un’immagine, con lo scopo di ricordare, di analizzare nella memoria e 

condividere un’esperienza significativa, con una funzione sia espressiva che persuasiva o 

informativa; 

- testo argomentativo per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento e in cui lo 

studente sia chiamato a motivare le proprie prese di posizione, sotto forma di sviluppo di una 

tesi data da sostenere o su cui contro-argomentare; 

- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di riformulazione 

- una prova strutturata in più parti  riferibili alle diverse tipologie di cui sopra, prendendo avvio 

da un testo dato, con domande per verificarne la comprensione, riscrittura del testo o di sue 

parti e produzione autonoma di tipo narrativo, descrittivo o argomentativo a partire da 

argomenti presenti nel testo. 

Nel corso della prova è consentito l’uso del dizionario. 

  La prova scritta di italiano  sarà valutata secondo le seguenti  griglie di valutazione che il Collegio 

propone alla Commissione di esame: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

(per Tipologia I e II: testo narrativo, descrittivo e argomentativo) 

 

INDICATORI  DESCRITTORI 

PERTINENZA ALLA TIPOLOGIA 

TESTUALE 

4 Scarsa 

5 Parziale 

6 Accettabile 

7 Sostanziale 

8 Apprezzabile 

9 Completa 

10 Completa e originale 

CONTENUTO 

4 Insufficiente 

5 Parziale 

6 Essenziale 

7 Apprezzabile 

8 Buono 

9 Completo 

10 Approfondito e rielaborato 

CORRETTEZZA MORFO-

SINTATTICA 

4 Errori gravi di ortografia e morfo-sintassi 

5 Ripetuti errori di ortografia e morfo-sintassi 

6 Privo di gravi errori morfo-sintattici 

7 Forma sostanzialmente corretta 

8 Forma corretta 

9 Forma scorrevole e corretta 

10 Struttura sintattica ben articolata. 
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PROPRIETA’ LESSICALE 

4 Lessico povero e improprio 

5 Modesto 

6 Semplice 

7 Appropriato 

8 Vario  

9 Ricco e appropriato 

10 Ricercato  
 

NEL COMPLESSO ALL’ELABORATO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE VALUTAZIONE: ………………….. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ITALIANO  

(TIPOLOGIA III: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 

attraverso richieste di riformulazione) 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI 

 

CONTENUTO 

Capacità di sintesi 

Completa, puntuale e rigorosa 10 
Solida 9 
Adeguata 8 
Imprecisa  7 
Fragile 6 
Carente  5 
Nulla 4 

Correttezza e completezza 

delle informazioni 

Informazioni complete e corrette 10 
Informazioni globalmente corrette e complete  9 
Informazioni corrette  8 
Informazioni adeguate 7 
Informazioni  imprecise  6 
Informazioni approssimative 5 
Informazioni scorrette e/o incomplete 4 

LINGUA 

Forma 

(morfo-sintassi; ortografia; 
punteggiatura) 

Corretta 10 
Globalmente corretta anche se con qualche 
imprecisione 

9 

Imprecisioni ripetute/ricorrenti o qualche sporadico 
errore di base 

8 

Errori ripetuti/ricorrenti, anche di diversa natura 7 
Errori frequenti di varia natura, o pochi di ‘base’ 6 
Frequenti errori di varia natura, anche di base, 
compromettono l’efficacia della comunicazione 

5 

Errori gravi e ricorrenti alterano il significato originario 
del messaggio 

4 

Linguaggio (lessico 
specifico; fraseologia e 
stile) 

Preciso e pertinente 10 
Preciso 9 
Generalmente corretto, anche se non sempre pertinente 8 
A volte impreciso  7 
Ripetitivo 6 
Riproducente il testo da riassumere 5 
Scorretto 4 

 

NEL COMPLESSO ALL’ELABORATO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE VALUTAZIONE: ………………….. 
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PROVA SCRITTA DI MATEMATICA (3 ore) 

 

La prova di matematica intende accertare la capacità di rielaborare e di organizzare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite, in riferimento alle aree previste dalle Indicazioni 

nazionali: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. 

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste 

b) quesiti a risposta aperta. 

La prova sarà articolata su quattro quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra. 

La prova sarà strutturata secondo quanto di seguito riportato: 

1. Quesito di geometria su poligoni e solidi composti od equivalenti 

2. Quesito di calcolo letterale e numerico (equazioni con relativa verifica) 

3. Quesito su semplici nozioni nel campo della statistica e della probabilità 

4. Quesito correlato alle osservazioni scientifiche, con applicazione della proporzionalità 

diretta e inversa ad argomenti di fisica 

La prova verrà, quindi, strutturata al fine di poter verificare il grado di sviluppo e di padronanza in 

ciascun alunno delle conoscenze e delle competenze raggiunte. 

La correttezza dello svolgimento dei singoli quesiti consentirà, altresì, di valutare il modo in cui le 

capacità operative e  logico-formali saranno state applicate nello svolgimento della prova. 

Tutte le componenti suindicate contribuiranno al giudizio complessivo della prova scritta. 

Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia da proporre ai 

candidati. 

La prova scritta di matematica sarà valutata secondo la seguente griglia di valutazione che il 

Collegio propone alla Commissione di esame:  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Elaborazione di strategie 
risolutive di problemi 
geometrici 

 Completa e precisa 

 Accurata 

 Corretta 

 Quasi corretta funzionale 

 Non sempre corretta/semplice 

 Poco precisa/incompleta 

 Scorretta 

10/10 
9/10 
8/10 
7/10 
6/10 
5/10 
4/10 

Applicazione di regole e 
tecniche nel calcolo letterale 

 Completa e precisa 

 Accurata 

 Corretta 

 Quasi corretta funzionale 

 Non sempre corretta/semplice 

 Poco precisa/incompleta 

 Scorretta 

10/10 
9/10 
8/10 
7/10 
6/10 
5/10 
4/10 

Indagine statistica 

 Completa e precisa 

 Accurata 

 Corretta 

 Quasi corretta funzionale 

 Non sempre corretta/semplice 

 Poco precisa/incompleta 

 Inadeguata 

10/10 
9/10 
8/10 
7/10 
6/10 
5/10 
4/10 

Decodificazione ed utilizzo 
del linguaggio specifico e 
simbolico in ambito 
scientifico 

 Sicuri e precisi 

 Accurati 

 Corretti/appropriati 

 Quasi sempre corretti 

 Non sempre appropriati/semplici 

 Poco corretti 

 Inappropriati 

10/10 
9/10 
8/10 
7/10 
6/10 
5/10 
4/10 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA IL PUNTEGGIO CONSEGUITO E IL VOTO IN DECIMI 

 

Punteggio Voto/10 Livelli 

40-37 10 Pieno e sicuro raggiungimento degli obiettivi 

36-33 9 Organico raggiungimento degli obiettivi 

32-29 8 Completo raggiungimento degli obiettivi 

28-25 7 Adeguato raggiungimento degli obiettivi 

24-21 6 Accettabile raggiungimento degli obiettivi 

20-17 5 Obiettivi essenziali parzialmente raggiunti 

< 16 4 Carente raggiungimento degli obiettivi essenziali 

 

NEL COMPLESSO ALL’ELABORATO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE VALUTAZIONE: ………………….. 
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 PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE (4ore) 

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione 

scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio 

d’Europa, di cui alle indicazioni nazionali per il curriculo e, in particolare, al Livello A2 per l’inglese 

e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. 

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda 

lingua comunitaria. 

La Commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi 

di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculo, con riferimento alle 

seguenti  tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:    

a) La comprensione  di un testo e la compilazione del relativo questionario a risposta chiusa e 

aperta; 

b) Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

c) Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 

sviluppo degli argomenti. 

d) Lettera o email personale riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;  

e) Sintesi di un testo 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai 

candidati 

In riferimento alla valutazione delle tipologie a), c), e d) della prova scritta di lingue straniere, si 

considereranno i seguenti indicatori: 

a) per il questionario, il raggiungimento delle capacità di: 

-comprensione del testo 

-rielaborazione personale 

-uso delle strutture grammaticali e del lessico 

d) per la lettera 

- la coerenza del testo con la traccia 

- la ricchezza e l’organicità del contenuto 

- uso delle strutture grammaticali e formali 

c) per il dialogo 

-la coerenza del dialogo 

-la rielaborazione personale 

-Uso delle strutture grammaticali e formali 

Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso 

in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. L’attribuzione del voto non deve essere frutto di una 

semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della prova in 

relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai 
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docenti di lingua straniera. 

Non sarà possibile ricorrere alla media dei voti delle due lingue, in quanto quest’ultima è esclusa 

nello stesso preambolo del D.M. n.741 del 2017.   

La prova scritta di lingue straniere sarà valutata secondo le seguenti griglie di valutazione che il 

Collegio propone alla Commissione di esame:  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA SEZIONE 

INGLESE (LIVELLO A2) 

TIPOLOGIA QUESTIONARIO 
 

CRITERI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Comprensione 
del testo 

 Comprensione completa ed esaustiva di tutte le informazioni 

 Comprensione corretta ed esatta di quasi tutte le informazioni 

 Comprensione della maggior parte delle informazioni 

 Comprensioni delle principali informazioni 

 Comprensione delle informazioni essenziali 

 Comprensione limitata delle informazioni 

 Comprensione inesatta  delle informazioni 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Rielaborazione 
personale 

 Originale 

 Pertinente e corretta 

 Quasi sempre coerente e corretta 

 Complessivamente coerente e corretta  

 Essenziale 

 Parzialmente corretta 

 Inadeguata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Uso delle 
strutture 

grammaticali e 
del lessico 

 Completa e nessun errore ortografico  

 Appropriata con qualche imperfezione ortografica 

 Generalmente corretta con qualche errore 

 Non sempre appropriato con errori 

 Semplice e limitato 

 Poco corretto con errori 

 Inappropriato con numerosi  errori 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA SEZIONE 

FRANCESE (LIVELLO A1) 

TIPOLOGIA QUESTIONARIO 

 

CRITERI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Comprensione 
del testo 

 

 Comprensione completa ed esaustiva di tutte le informazioni 

 Comprensione corretta ed esatta di quasi tutte le informazioni 

 Comprensione della maggior parte delle informazioni 

 Comprensioni delle principali informazioni 

 Comprensione delle informazioni essenziali 

 Comprensione limitata delle informazioni 

 Comprensione inesatta  delle informazioni 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Rielaborazione 
personale 

 Originale 

 Pertinente e corretta 

10 
9 
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  Quasi sempre coerente e corretta 

 Complessivamente coerente e corretta 

 Essenziale 

 Parzialmente corretta 

 Inadeguata 

8 
7 
6 
5 
4 

Uso delle 
strutture 

grammaticali e 
del lessico 

 Completa e nessun errore ortografico 

 Appropriata con qualche imperfezione ortografica 

 Generalmente corretta con qualche errore 

 Non sempre appropriato con errori 

 Semplice e limitato 

 Poco corretto con errori 

 Inappropriato con numerosi  errori 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

 
 
TABELLA CORRISPONDENZA LINGUE STRANIERE (TIPOLOGIA QUESTIONARIO) 
 

Punteggio Voto/10 DESCRITTORI 

60-55 10 

Comprensione completa ed esaustiva di tutte le informazioni del 
testo. Originale la rielaborazione delle informazioni. Completa e 
appropriata la conoscenza delle strutture grammaticali e del 
lessico. Nessun errore ortografico. 

54-49 9 

Comprensione corretta ed esatta  di quasi tutte le informazioni 
del testo . Pertinente e corretta   la rielaborazione delle 
informazioni. Appropriato l’uso delle strutture grammaticali e del 
lessico con qualche imperfezione ortografica 

48-43 8 

Comprensione della maggior parte delle informazioni del  testo. 
Quasi sempre coerente e corretta la rielaborazione delle 
informazioni. Generalmente corretto l’uso delle strutture 
grammaticali e del lessico con qualche errore. 

42-37 7 

Comprensione delle principali informazioni del testo. 
Complessivamente coerente e corretta la rielaborazione delle 
informazioni. Non sempre appropriato l’uso delle strutture 
grammaticali e del  lessico con errori. 

36-31 6 
Comprensione delle informazioni essenziali del testo. 
Essenziale la rielaborazione delle informazioni. Semplice e 
limitato l’uso   delle strutture grammaticali e del lessico 

30-25 5 
Comprensione limitata delle informazioni del testo. Parzialmente 
corretta la rielaborazione personale. Poco corretto con errori  
l’uso delle strutture grammaticali  e del  lessico . 

< 24 4 
Comprensione inesatta delle informazioni del testo e inadeguata 
la rielaborazione personale. Inappropriato con numerosi errori 
l’uso delle strutture grammaticali e del lessico 

 
 
NEL COMPLESSO ALL’ELABORATO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE VALUTAZIONE: ………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

198 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

SEZIONE INGLESE (LIVELLO A2) 

TIPOLOGIA  LETTERA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Coerenza del testo 
con la traccia 

 

 Piena  e completa  

 Piena   

 Buona   

 Complessiva  

 Accettabile   

 Poca  

 Inadeguata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Ricchezza e 
organicità del 

contenuto 

 Stile personale e originale 

 Sviluppo articolato e corretto di ciascun punto 

 Sviluppo corretto di ciascun punto 

 Sviluppo semplice e comprensibile dei vari punti 

 Sviluppo accettabile dei vari punti 

 Parziale sviluppo dei vari punti 

 Inadeguato sviluppo dei vari punti 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Uso delle strutture 
grammaticali e 

formali 

 Completo  ed appropriato  

 Completo 

 Corretto 

 Abbastanza corretto 

 Sufficientemente corretto 

 Parzialmente  corretto  

 Improprio 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

SEZIONE FRANCESE (LIVELLO A1) 

TIPOLOGIA  LETTERA 

 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Coerenza del testo 
con la traccia 

 

 Piena  e completa  

 Piena   

 Buona   

 Complessiva  

 Accettabile   

 Poca  

 Inadeguata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Ricchezza e 
organicità del 

contenuto 
 

 Stile personale e originale 

 Sviluppo articolato e corretto di ciascun punto 

 Sviluppo corretto di ciascun punto 

 Sviluppo semplice e comprensibile dei vari punti 

 Sviluppo accettabile dei vari punti 

 Parziale sviluppo dei vari punti 

 Inadeguato sviluppo dei vari punti 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Uso delle strutture 
grammaticali e 

formali 

 Completo  ed appropriato  

 Completo 

 Corretto 

 Abbastanza corretto 

 Sufficientemente corretto 

 Parzialmente  corretto  

 Improprio 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

 
 
TABELLA CORRISPONDENZA LINGUE STRANIERE (TIPOLOGIA LETTERA) 
 

Punteggio Voto/10 DESCRITTORI 

60-55 10 
Piena aderenza alla traccia. Conoscenza completa ed appropriata di 
funzioni e strutture. Stile personale e originale. 

54-49 9 
Piena aderenza alla traccia.  Coerenza completa di funzioni e 
strutture. Sviluppo articolato e corretto di ciascun punto. 

48-43 8 
Buona aderenza alla traccia. Utilizzo corretto di funzioni e strutture. 
Sviluppo corretto di ciascun punto. 

42-37 7 
Complessiva aderenza alla traccia. Utilizzo abbastanza corretto di 
funzioni e strutture. Sviluppo semplice e comprensibile dei vari punti. 

36-31 6 
Accettabile aderenza alla traccia. Utilizzo sufficientemente corretto 
di funzioni e strutture. Sviluppo accettabile dei vari punti. 

30-25 5 
Poco coerente alla traccia. Parzialmente corretto l'uso delle strutture 
e delle funzioni. 

< 24 4 
Inadeguata aderenza alla traccia. Utilizzo improprio del lessico e 
scarsa correttezza grammaticale. 

 
 
NEL COMPLESSO ALL’ELABORATO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE VALUTAZIONE: ………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

SEZIONE INGLESE (LIVELLO A2) 

TIPOLOGIA  DIALOGO 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Coerenza del dialogo 
 

 Esaustivo  

 Completo   

 Buono   

 Discreta  

 Sufficientemente corretta   

 Parziale 

 Inadeguata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Rielaborazione personale 
 

 Pertinente ed esauriente 

 Pertinente e corretta 

 Chiara 

 Corretta 

 Semplice 

 Poco corretta 

 Inadeguata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Uso delle strutture 
grammaticali e formali 

 Appropriato  e completo 

 Appropriato 

 Corretto 

 Adeguato  

 Sufficientemente corretto 

 Poco   corretto  

 Inappropriato 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

SEZIONE FRANCESE (LIVELLO A1) 

TIPOLOGIA  DIALOGO 

 
INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

Coerenza del DIALOGO 
 

 Esaustivo  

 Completo   

 Buono   

 Discreta  

 Sufficientemente corretta   

 Parziale 

 Inadeguata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

Rielaborazione personale 
 

 Pertinente ed esauriente 

 Pertinente e corretta 

 Chiara 

 Corretta 

 Semplice 

 Poco corretta 

 Inadeguata 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
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Uso delle strutture 
grammaticali e formali 

 Appropriato  e completo 

 Appropriato 

 Corretto 

 Adeguato  

 Sufficientemente corretto 

 Poco  corretto  

 Inappropriato 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

 

 
TABELLA CORRISPONDENZA LINGUE STRANIERE (TIPOLOGIA DIALOGO) 
 

Punteggio Voto/10 DESCRITTORI 

60-55 10 
Dialogo esaustivo. Pertinente ed esauriente la rielaborazione 
delle frasi. Appropriata e completa la conoscenza delle strutture 
e del lessico. 

54-49 9 
Dialogo completo. Pertinente e corretta la rielaborazione delle 
informazioni. Appropriato l'utilizzo delle strutture e del lessico. 

48-43 8 
Buona l’elaborazione  del dialogo. Chiara la rielaborazione delle 
informazioni. Corretto l'utilizzo delle strutture e del lessico. 

42-37 7 
Discreta l’elaborazione del dialogo. Corretta la rielaborazione 
delle informazioni. Adeguato l'uso delle strutture e del lessico. 

36-31 6 
Sufficientemente corretta la produzione del dialogo  e l'uso delle 
strutture. Semplice la rielaborazione delle informazioni. 

30-25 5 
Parziale la produzione. Poco corretto l'uso delle strutture. Poco 
pertinenti le risposte prodotte. 

< 24 4 
Inadeguata la produzione. Inappropriato l'uso delle strutture e del 
lessico. 

 
NEL COMPLESSO ALL’ELABORATO VIENE ATTRIBUITA LA SEGUENTE VALUTAZIONE: ………………….. 
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Criteri di valutazione della prova orale di lingua 

La prova orale di lingua durante il colloquio pluridisciplinare potrà avere un contenuto di cultura e 

civiltà relativo ai paesi di lingua inglese e francese  o altri temi di conversazione affrontati nel 

triennio e riguardanti il vissuto del candidato. L’insegnante farà parlare l’alunno chiedendogli anche 

di interagire. La valutazione terrà conto di questi due aspetti: 

A) valutazione comunicativa (60 %) 

B) valutazione linguistica (40 %) 

Per quanto riguarda la valutazione comunicativa i criteri sono: 

1) aderenza al tema trattato 

2) capacità di informare e descrivere – indipendentemente dagli errori grammaticali commessi 

3) capacità di relazionarsi correttamente all’interlocutore 

Per quanto riguarda la valutazione linguistica i criteri sono: 

1) uso di una pronuncia comprensibile 

2) uso di un lessico semplice ma appropriato 

3) uso delle appropriate funzioni linguistiche e strutture grammaticali 

 

CRITERI CONDUZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Per mettere a proprio agio il candidato e permettergli di esprimersi al meglio delle sue possibilità, il 

colloquio si snoderà a partire da un argomento a scelta dell'alunno, da una esperienza significativa 

vissuta nel corso del triennio, da un argomento di studio oggetto di particolare approfondimento.  

Il colloquio dovrà accertare la maturità globale dell’alunno con particolare attenzione alla capacità 

di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 

organico e significativo tra le varie discipline di studio; pertanto si partirà dalle abilità e conoscenze 

degli alunni, e si proseguirà, poi, attraverso opportuni collegamenti proposti dall’alunno o dagli 

insegnanti. 

La valutazione terrà presenti: la conoscenza degli argomenti, la capacità di operare collegamenti 

tra le varie discipline o all’interno delle stesse, la capacità di comunicazione verbale e non verbale, 

la capacità di esprimere opinioni o giudizi personali, la capacità di risoluzione di problemi. 

 

Il colloquio terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse 

all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
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GIUDIZIO COLLOQUIO D’ESAMI 

Il candidato si è accostato al colloquio d’esame partendo da 

(1)______________________________________________________.  

E’ intervenuto con un’esposizione 

(2)_________________________________________________________ 

Dimostra di aver acquisito una  (3) __________________________________ conoscenza dei 

contenuti, che riesce a collegare (4) ____________________________________________ (se 

guidato).  

Sa analizzare i vari fenomeni  con una (5)________________________________ capacità di 

giudizio e applicare (6)-----------------------------------------------strategie risolutive dei problemi. 

1.Italiano, Storia, Cittadinanza, Geografia, Inglese, Francese, 
Scienze, Tecnologia, Arte e immagine, Musica, Scienze 
Motorie e s., produzione grafica, prodotto multimediale 

 

 

2.esposizione 3.conoscenza 
4.collegamento 

5.capacità di 
giudizio 

6.strategie 
risolutive di 

problemi 

10 
 

Ricca e 
appropriata 

Approfondita e 
Completa 

In modo critico ed 
autonomo 

10 Ottima 10 Complesse 

9 Ricca 
Completa 
/Organica 

Autonomo 9  Più che buona 9 Articolate 

8/7 Lineare e corretta Buona 
Con soddisfacente 
sicurezza e 
autonomia 

Buona 8/7 Autonome 

6 
6 
Sufficientemente 
lineare e corretta 

6 superficiale 
Piuttosto 
mnemonica 
Sommaria/ 
essenziale 

6 Con sufficiente 
sicurezza 

sufficiente 6 Semplici 

5 Stentata Disorganica In modo incerto Mediocre Modeste 
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GIUDIZIO FINALE 

Tenuto conto del giudizio di idoneità e delle prove d’esame, il candidato dimostra una conoscenza 

(1) ___________________ dei contenuti che riesce a collegare e rielaborare (2) 

_______________________________________; evidenzia abilità operative   (3) 

_______________ e (4) __________________________ capacità di analisi,  sintesi e 

problemsolving. La competenza comunicativa nei linguaggi verbali e non verbali è 

_______________________________________. 

Si conferma/non si conferma il giudizio orientativo.   

VOTO ___________ 

 

 
DIECI NOVE OTTO SETTE SEI CINQUE 

(1) approfondita organica Solida discreta 
superficiale 

accettabile 
frammentaria 

(2) 
in maniera 

disinvolta 

in maniera 

sicura 

in maniera 

coerente 

in maniera 

soddisfacente 

in maniera 

incerta 
con difficoltà 

(3) eccellenti complete sicure accettabili adeguate inadeguate 

(4) elevate notevoli apprezzabili buone sufficienti modeste 

(5) 
esauriente e 

precisa 

valida e 

autonoma 
appropriata corretta semplice 

poco 

adeguata 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

205 

Anno Scolastico 2017/2018 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi 

definiti dal consiglio di classe e alle documentazioni acquisite in sede d’esame 

di Stato; 

Visti il D.lgs. n. 62/2017; 

Visti i DD.MM. n. 741/2017 e n. 742/2017; 

 

SI ATTESTA 

che l’alunno/a 

…………………………………………………………………………………………..

….…  

nato/a a ………………………………………………… prov. (…….) 

il………………………..………... 

ha superato 

l’esame di Stato Conclusivo del I ciclo d’istruzione con la valutazione finale di 

……./10  (in lettere) 

 Veglie, 

 

  

 Il Presidente della Commissione 
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Modelli per la Certificazione delle 

Competenze 

(D.M. n. 742/2017) 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 

nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal 

Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; 

Tenutoconto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione;  

 

CERTIFICA 

 

Che l’alunn …………………………………………………………………………………., nat 

…… a……….…………………………………………………... il ………………………,  

ha frequentato nell’anno scolastico 2017 /2018 la classe 3 sez. …,  

con orario settimanale di 30 ore/36 ore; 

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

Competenze 

chiave 

europee 

Competenze dal Profilo dello studente 

al termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 

(1) 

1 

Comunicazione 

nella madrelingua 

o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

 

2 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
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3 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti 
della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il 
pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.  

 

4 
Competenze 

digitali 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi.  

 

5 
Imparare ad 

imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti 
in modo autonomo.  

 

6 
Competenze 

sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ 
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa* 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.   

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono 
più congeniali: motori, artistici e musicali.  

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a:   

...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 

dicembre 2006  

       Data. ……………….  Il Dirigente Scolastico   

 _________________________   
(1)  

 Livello  Indicatori esplicativi  

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle   abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli.  

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  
D– Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 


