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DAL POF AL PTOF 

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF è il piano che il Collegio docenti e il 

Consiglio d’Istituto dell’I. C. di San Vito dei Normanni assumono come documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale ed esplicita la progettazione 

curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa.  

La principale norma di riferimento in materia è il DPR 275/1999 novellato dalla L 107/2015. 

Il Piano in origine era un documento di pianificazione didattica a lungo termine ovvero 

pluriennale, a volte declinato annualmente.  

Esprimeva la competenza tecnica ovvero dei professionisti dell'insegnamento. Per questo, 

come da norma originaria, era orientato dall'atto di indirizzo del Consiglio di istituto, per 

essere poi elaborato dal Collegio dei docenti ed infine "adottato" dal Consiglio di istituto. 

 Ora il Piano, divenuto triennale, è un documento di pianificazione didattica ma anche 

programmatorio di gestione ed esprime così una duplice natura di pianificazione didattica a 

lungo termine triennale ma anche strategico gestionale, ovvero di previsione e 

programmazione del fabbisogno di risorse umane e materiali.  

Per questo, come da norma novellata, è orientato dall'atto di indirizzo delle attività della 

scuola, delle scelte di gestione e amministrazione redatto dal Dirigente scolastico, per essere 

poi elaborato dal Collegio dei docenti ed infine "approvato" dal Consiglio di istituto.  

Il PTOF rappresenta il punto di incontro di un sistema complesso di relazioni, finalità, 

vincoli e mette in rapporto le variabili che caratterizzano il sistema scuola, le finalità, gli 

obiettivi generali e specifici di apprendimento, il curricolo orario, la realtà del contesto 

territoriale, le caratteristiche dell’utenza, i genitori e loro aspettative nei confronti 

dell’educazione dei figli, gli organici della scuola, la professionalità e gli operatori, le 

attrezzature, le risorse finanziarie e i vincoli contrattuali, i rapporti con il Comune e gli Enti 

locali del territorio. 

  Nel PTOF tutte le componenti che partecipano alla vita della scuola devono trovare le 

naturali modalità con cui s’intendono tradurre in pratica le Indicazioni nazionali e allo stesso 

tempo coniugare gli interessi specifici legati al nostro territorio. 

I contenuti di questo documento programmatico sono dati dall’insieme delle attività e dei 

progetti mediante i quali il 1^ Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni, anno dopo 

anno, assolve la sua missione nel campo dell’educazione e dell’istruzione e della formazione, 

nel confronto quotidiano con il mondo reale per lo sviluppo organico della persona.  

Il PTOF del triennio 2016/17-2018/19 intende integrare e soddisfare le esigenze del contesto 

ambientale e le legittime attese delle famiglie, rispettando nel contempo e valorizzando le 

caratteristiche di tutti gli alunni indistintamente. 

 Esso vuol contribuire a facilitare la scelta della famiglia, dei bambini e dei ragazzi al 

momento dell’iscrizione alla scuola e sviluppare in tutte le componenti scolastiche sentimenti 

di “identificazione” e “appartenenza” che devono incrementare positivamente il rapporto con 

la complessità della realtà scolastica dove il raggiungimento del “successo” formativo esige 

spesso il superamento di ansie e frustrazioni e aiuta a formare un clima interno rassicurante 

che può aiutare a gestire efficacemente l’intero sistema. 

 Il PTOF dell’I.C. assume la valenza culturale e pedagogica di una comunità educante che 

vede la famiglia centro delle scelte educative, partecipe e che inevitabilmente incide 

nell’articolazione organizzativa del servizio scolastico ed incide profondamente sulla qualità 

educativa. 
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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E 

FORMATIVO DELLA SCUOLA 

 
In questi ultimi anni il tessuto sociale, economico e tecnologico nazionale e internazionale è 

profondamente mutato e la scuola, in quanto istituzione educativa, oggi più che mai è 

chiamata ad elevare il livello di istruzione e a potenziare nell’utente la capacità di partecipare 

allo sviluppo dei valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale. Da qui la 

necessità della scuola di progettare un piano educativo, inteso come “contratto formativo”, da 

realizzare con tutte le altre agenzie che concorrono all’educazione dei giovani e che sia una 

offerta formativa rispondente ai reali bisogni culturali e sociali dell’utente, inteso come 

soggetto attivo e, in quanto tale, protagonista del proprio successo scolastico.  

Il Piano del I Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni (BR) rappresenta la risposta 

organica ai bisogni formativi e alle esigenze di diritto allo studio dell’utenza scolastica in un 

Comune di circa 20000 abitanti, posto a 20 Km dal capoluogo di provincia, Brindisi. 

L’economia del paese si basa prevalentemente sull’agricoltura e sull’operato di piccole e 

medie imprese. 

Sul territorio, sono in aumento le situazioni di deprivazione sul piano familiare, sociale e 

culturale (separazioni familiari, affidamento minori a rischio, fenomeni di emigrazione e 

immigrazione, disagio silenzioso in relazione ai fenomeni di indigenza latente, di 

sottoccupazione, di disoccupazione, particolarmente per le donne), microcriminalità, disagio 

giovanile. Nell’ultimo decennio si è diffusa la presenza di “badanti” provenienti dai Paesi 

dell’Est che accudiscono persone anziane e spesso hanno dei figli in età scolare. Nel nostro 

Istituto ne sono presenti 15, provenienti per la maggior parte dalla Romania e alcuni dal 

Marocco. Sono presenti, inoltre,casi di difficoltà legate non solo ad insufficiente motivazione 

all’apprendimento che hanno radici in realtà socio-culturali svantaggiati, ma anche alunni 

BES. 

Il contesto culturale e  sociale  del Comune di San Vito Dei Normanni presenta  sicuramente 

positive potenzialità, ma contemporaneamente esprime delle criticità che la scuola è tenuta a 

considerare e, nei limiti del possibile, colmare. I ragazzi, non potendo più contare su modelli 

di riferimento stabili si confrontano e sperimentano, anche su sollecitazioni e notizie che 

quotidianamente ricevano da Internet  e dai social network,  tutta una serie di scelte, 

situazioni  e figure di riferimento basate sull’apparire, sui luoghi comuni e sul protagonismo 

fine a se stesso. 

L’utenza dell’istituzione scolastica è caratterizzata da una coesistenza di diverse fasce sociali 

e da un progressivo innalzamento del livello culturale. 

Nella maggior parte dei casi i genitori evidenziano un’adeguata sensibilità verso il lavoro 

scolastico e mostrano una più che discreta partecipazione alla vita della scuola e ai lavori 

degli organi collegiali, ma non mancano famiglie che si limitano a delegare alla scuola 

l’intera responsabilità educativa. I comportamenti di netta contrapposizione riguardano casi 

sporadici e non incidono sul buon livello di collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

Nel Comune di San Vito dei Normanni sussistono: 

 2 Istituti Comprensivi; 

  Liceo Scientifico; 

  Plesso staccato del IPSS – Istituto Professionale per i Servizi Sociali “Morvillo-

Falcone” - di Brindisi; 

 1 Scuola Materna gestita da religiose; 

  Scuola privata di Musica “Iurleo”  

 Centro diurno Educativo e socio-riabilitativo; una struttura che si modula in relazione 

alle caratteristiche della disabilità; in cui l’integrazione trova un “fare” concreto 
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attraverso la scelta di laboratori ed  attività nelle quali la partecipazione della persona 

disabile e il suo elaborato siano effettivi e dignitosi e nelle quali sia possibile 

l’accesso anche a soggetti particolarmente gravi. 

 2 Biblioteche, di cui una comunale ed una gestita da religiose, che si configurano 

come “laboratori di ricerca” per la costruzione dei saperi, realizzati attraverso 

l’apprendimento per scoperta e verifica. 

  Museo della Civiltà Rurale che si caratterizza come struttura di recupero della 

testimonianza della Storia dell’uomo e rappresenta un luogo di documentazione del 

“fare” e della “sapienza”, della ricerca e della produzione culturale. 

 Ludoteca che garantisce il diritto al gioco del bambino e si caratterizza come 

laboratorio didattico. 

 Centro di informazione giovani. 

 Centri Estivi per bambini dai 3 ai 10 anni. 

 5 Parrocchie  

 Diversi patronati 

 Diverse Associazioni sportive che collaborano con la scuola attraverso numerosi 

progetti 

 UNITRE (Università della terza età). 

Il nostro Istituto Comprensivo coopera con tutte queste agenzie educative del territorio in un 

sistema di rapporti interattivi che da un lato lo configura come contesto educativo e di 

apprendimento saldamente raccordato con le esperienze  e conoscenze precedenti, collaterali 

e successive del bambino, dall’altro gli consente di fruire, secondo un progetto pedagogico, 

delle risorse umane, culturali e didattiche presenti nel territorio e di quelle messe a 

disposizione dagli enti locali, dalle associazioni e dalla comunità.  

Tutto questo al fine promuovere il recupero di valori, quali l’impegno, il lavoro, il rispetto, la 

responsabilità, la solidarietà, la cooperazione in un progetto in cui si intende educare le fasce 

giovanili a non essere irretite nelle “maglie” della passività ma ad essere sollecitati ad 

assumere ruoli responsabili e protagonisti finalizzati a costruire una città in cui i ragazzi 

maturino il senso di appartenenza ad una comunità educante, il gusto dello studio come 

strumento di crescita, la curiosità di apprendere nuove conoscenze, mediante anche l’elezione 

del CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) in collaborazione con l’Ente Locale e con le 

altre scuole del territorio. 
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IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 

 

                     

         SC. SEC. DI I GRADO “V.MEO”    SC. PRIMARIA “LANZA DEL VASTO”  e  “M.F.PASSANTE”              

      SC. DELL’INFANZIA          

                                   VIA S. DOMENICO        "G. PALATUCCI"-  "DON BOSCO"  

 

Il I Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni è formato da due plessi di scuola 

primaria, tre plessi di scuola materna e da un plesso di scuola secondaria di I grado. 

Il plesso centrale denominato “Lanza del Vasto” rappresenta l’edificio scolastico storico di 

San Vito dei Normanni; esso, infatti, sorto nella vecchia zona delle fogge diventò scuola 

elementare nel 1937 e da allora ha legato la formazione di tantissimi giovani sanvitesi che da 

sempre lo hanno identificato con lo sviluppo stesso della cittadina. 

L’edificio, costruito all’interno della Villa Comunale, si trova a breve distanza dal centro 

storico e con il passare degli anni ha subìto le conseguenze del calo demografico verificatosi, 

anche, per il trasferimento di molti nuclei familiari nelle zone urbane caratterizzate da uno 

sviluppo recente. Tuttavia, negli ultimi anni le iscrizioni degli alunni al plesso centrale di 

scuola primaria sono aumentate. 

Il plesso Monsignor Francesco Passante ed i due plessi di Scuola dell’Infanzia si trovano uno 

in zona periferica del paese e sono stati costruiti alla fine degli anni ’60, l’altro si trova 

all’interno del plesso di Lanza del Vasto. 

Il plesso della scuola secondaria di I grado “Don Vincenzo Meo”, costruito negli anni 

sessanta, si trova anch’esso in zona abbastanza periferica. 

La scuola collabora con i seguenti Enti, Agenzie ed Associazioni presenti nel territorio: 

Associazioni sportive, Biblioteca Comunale, Polizia Comunale, Protezione civile, 

Compagnia dei Carabinieri, Ufficio Cultura di San Vito dei N., Assessorato ai Servizi 

Sociali, Con, II.SS. “Morvillo Falcone” - sezione di San Vito Dei Normanni, Università degli 

Studi di Lecce Bari e Foggia, Università “Bocconi” Milano, Casa Carbotti San Vito Dei 

Normanni, AVIS, UNICEF, Associazione “Stella Polare Antonio  Palma” di San Vito Dei 

N.,  Associazione PROTEO - FARE e SAPERE, Associazione “Libera” e “Libera Terra”, 

Associazione Thalassia, UNITALSI, Fondazione “Don Tonino Bello”,  Centro diurno 

Educativo e socio-riabilitativo di San Vito.  
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L’edificio scolastico “Lanza del 

Vasto”:  

Via San Domenico  - tel. 

083191306 

è così strutturato 

 
PIANO TERRA  
 

 UFFICIO DIRIGENTE  

 UFFICIO  D.S.G.A  

 SEGRETERIA  

 N° 5 AULE per classi della Primaria  

 N° 5 AULE per sezioni dell’Infanzia  

 AULA ricreativa  

 N° 3 AULE  per i sussidi didattici  

 AULA DOCENTI  

 SERVIZI IGIENICI:  n° 2 per il personale, n° 4 per gli alunni (2 per i maschi e 2 per 

le femmine)  

 SALONE MENSA  

 LUNGHI CORRIDOI  

 SCALA interna  

  

PRIMO PIANO  

 

 N° 12 AULE  adibite a classi  

 AULA MULTIMEDIALE  

 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO SCIENTIFICO 

 LABORATORIO MUSICALE  

 LABORATORIO CREATIVO  

 BIBLIOTECA  

 AULA MEDICA  

 ARCHIVIO  

 SERVIZI IGIENICI: n° 2 per il personale, n° 4 per gli alunni (2 per i maschi e 2 per 

le femmine) 

 PALESTRA  provvista dei servizi igienici  

 LUNGHI CORRIDOI  

 SCALA interna  

 2 SCALE esterne (1 dà nel cortile interno, l’altra nella villa comunale)     

      CORTILE INTERNO: “don Tonino Bello”                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SPAZIO ESTERNO: Circonda l’edificio la Villa Comunale: spazio verde, alberato, con 

anfiteatro nella parte posteriore.  
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L’edificio scolastico “Mons. F. Passante”   

Via Padre Bronte – tel. 0831951573                                                 
costruito negli anni settanta, è ubicato nella 

periferia (zona sud-ovest) della città.   

E’ un complesso costituito da 2 padiglioni in cui 

sono situate le aule, 1 palestra con spogliatoi e 

servizi igienici. (Per l’a.s.2016/2016 il secondo 

padiglione è utilizzato provvisoriamente dal 

secopndo Istituto Comprensivo di San Vito dei 

Normanni) 

Ciascuno dei 2 padiglioni, identici e disposti su due piani, è così strutturato:  

 

PIANO TERRA  
 N° 5 AULE per classi della Primaria  

 N° 1  STANZA  (piccola)  dove è collocato il telefono  

 SERVIZI IGIENICI:  n° 1 per il personale, n° 2 per gli alunni (1 per i maschi e 1 per 

le femmine), ripostiglio  

 ATRIO molto ampio  

 SCALA interna  

  

PRIMO PIANO  

 AULA SOSTEGNO  

 AULA MULTIMEDIALE  

 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO SCIENTIFICO E MUSICALE 

 SERVIZI IGIENICI:  n°1 per il personale, n°2 per gli alunni (2 per i maschi e 1 per le 

femmine)  

 SCALA esterna  

PALESTRA   
   

SPAZIO ESTERNO: Circonda la struttura del complesso uno spazio verde alberato. 

 

L’edificio scolastico “Don Vincenzo Meo”  

Via Benedettio Croce, tel. 0831951020 

è così strutturato: 
 

PIANO TERRA 

 8 AULE per classi della 

scuola secondaria 

 LABORATORIO 

MULTIMEDIALE 

 SALA docenti 

 AULA di sostegno 

 UFFICI di segreteria e di 

dirigenza 
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 SERVIZI IGIENICI: 1 per il personale, 2 per gli alunni 

 PALESTRA con bagni e spogliatoi 

 

SPAZIO ESTERNO: Circonda la struttura uno spazio verde con campo di basket e/o 

pallavolo. 

 

 

PRIMO PIANO 

 

 7 AULE per classi della scuola secondaria 

 LABORATORIO SCIENTIFICO 

 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO MUSICALE 

 AULA di sostegno 

 AULA MAGNA 

 SERVIZI IGIENICI: 1 per il personale, 2 per gli alunni 

 SCALA ESTERNA 

 

Scuola dell’Infanzia “San 

Domenico”-    

Via San Domenico –  

Tel. 0831-951279 

La Scuola dell’Infanzia “San Domenico” si 

trova nello stesso plesso scolastico della 

Scuola Primaria, in via San Domenico. 

Le aule della Scuola dell’Infanzia sono 

disposte su un solo piano e occupano la parte 

sinistra dell’edificio (lato Sud). 

La Scuola dell’Infanzia è situata al piano terra. 

Gli spazi interni della Scuola sono così suddivisi: 

 

PIANO TERRA 

 INGRESSO e atrio nella parte posteriore dell’edificio 

 CORRIDOIO 

 Nº4 AULE molto luminose 

 LABORATORIO CREATIVO 

 AULA MENSA in comune con la Scuola Primaria 

 PALESTRA in comune con la Scuola Primaria 

 SERVIZI IGIENICI: nº1 per il personale, nº1 per gli alunni, nº1 per disabili 
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Circonda le strutture del complesso uno spazio verde, alberato. 

 

Scuola dell’Infanzia ’G. Palatucci’ - ’Don 

Bosco’ –  

via V. Monti - Tel. 0831-983691 

Le Scuole dell’Infanzia “G. Palatucci” e “Don Bosco” si 

trovano in una struttura situata in via V. Monti, circondata 

da un giardino confinante con il complesso della Scuola 

Primaria “M.F. Passante”. 

La struttura, costituita da un ampio salone centrale, dal quale si accede a tutte le aule e ai vari 

servizi, disposti intorno, è ubicata al piano terra. 

Gli spazi interni della Scuola sono così suddivisi: 

PIANO TERRA 

 INGRESSO in ampio salone 

 GUARDAROBA  

 Nº4 AULE 

 LABORATORIO CREATIVO 

 AULA postazione pc 

 RIPOSTIGLIO per i sussidi didattici 

 AULA MENSA con SERVIZI IGIENICI 

 CUCINA e RIPOSTIGLIO 

 PALESTRA in comune con la Scuola Primaria 

 SERVIZI IGIENICI per i bambini e per il personale 

Circonda le strutture del complesso uno spazio verde, alberato 
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Attualmente nell’Istituto Comprensivo funzionano: 

N. 8 Sezioni di Scuola dell’Infanzia dislocate nel seguente modo: 
 

PLESSO N. SEZIONI N. ALUNNI 

Plesso “Palatucci” 1 24 

Plesso “Don Bosco”  2 49 

Plesso Via San Domenico 5 128 

TOTALE 8 201 
  

 

Orario Scuola dell’Infanzia:  
entrata ore 8,00 - uscita ore 16,00 dal lunedì al venerdì con mensa; 

sabato entrata ore 8,00 -  uscita ore 12,10. 
 

 

N. 17  Classi di Scuola  Primaria dislocate nel seguente modo: 
 

CLASSI PLESSO 

 “LANZA DEL 

VASTO” 

PLESSO 

 “M. F. PASSANTE” 

N. ALUNNI 

I ^ 2 1 67 

II ^ 3  74 

III ^ 2 2 87 

IV ^ 2 1 75 

V ^ 3 1 96 

TOTALE 12 5 400 

  
 

 

Orario Scuola Primaria:  
Tempo normale: 30 ore, entrata ore 8,00 - uscita ore 13,00 dal lunedì al sabato. 

Tempo pieno: 40 ore, entrata ore 8,00 - uscita ore 16,00 dal lunedì al venerdì con mensa. 
 

 

N. 11 Classi di Scuola Secondaria di I Grado dislocate nel seguente modo: 

 

CLASSI PLESSO   

“DON V.  MEO” 

N. ALUNNI 

I ^ 4 75 

II ^ 4 83 

III ^ 3 65 

  TOTALE 11 223 

   

 

Totale alunni 824 

Orario Scuola Secondaria di Primo Grado:  
30 ore, entrata ore 8,10 - uscita ore 13,10 dal lunedì al sabato. 
 



13 

 

 

 
 

 

FINALITÀ ISTITUZIONALI 
In considerazione di  quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di 

miglioramento, con riferimento al comma 7 della L. 107/2015, le finalità prioritarie  scelte da 

questa istituzione ai fini d’individuare   i caposaldi dell’azione pedagogica della scuola sono 

le seguenti: 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning. 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

c)  Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace. 

e)  Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

g) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.  

h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

l) Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

n) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per    

      classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo     

      scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal    

      regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 

n. 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l'art. 21 della Legge n.59/1997 che  attribuisce autonomia funzionale e  

personalità giuridica alle istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D.P.R.. 20 MARZO 2009, N. 89 di revisione dell’assetto della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ed integrazioni; 

VISTA la legge 107 del 13/7/2015 “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e  

formazione”; 

PRESO ATTO che l’art. 1 della legge n. 107/2015 , ai commi 12 -17, prevede da parte delle 

istituzioni scolastiche l’emanazione del piano triennale dell’offerta formativa (elaborato dal 

Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto), sulla base  degli indirizzi definiti 

dal dirigente  scolastico per le attività della scuola e  per le scelte di gestione  e di 

amministrazione; 

TENUTO CONTO   

- delle indicazioni nazionali  per il curricolo (D.P.R. n. 89/2009 e D.M. 254 del 

16/11/2012); 

- del piano annuale d’inclusione approvato dagli organi collegiali della scuola; 

- delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto per la predisposizione del POF 

negli scorsi anni scolastici; 

- dei pareri delle diverse componenti della scuola e dagli enti presenti sul territorio 

formulati in occasione delle diverse nelle riunioni.   

- delle risultanze del processo di autovalutazione d’istituto esplicitate nel RAV 

(rapporto di Autovalutazione) e in modo particolare delle priorità e traguardi in esso 

indicati;  

PREMESSO che l’obiettivo del presente documento attiene alla volontà di offrire al 

Collegio Dei Docenti delle chiare indicazioni in merito alla progettazione curricolare, 

educativa e organizzativa della scuola per il prossimo triennio;  

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 275/99, così come sostituito dall’art. 1  comma 14 della legge 

13/7/2015 n. 107, il seguente ATTO D’INDIRIZZO per le attività della scuola e le scelte di 

gestione e di amministrazione. 

Il Piano triennale deve prevedere:  

- l’offerta formativa con  gli obiettivi generali ed educativi; 

- il curricolo verticale; 

- le attività progettuali; 

- il fabbisogno, nel limite dei parametri normativi, dei posti: comuni e di sostegno, di 

potenziamento dell’offerta formativa, del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario; 
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- il piano di fabbisogno e utilizzo  delle risorse materiali 

- il piano di formazione dei docenti e ATA.  

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa esplicita l’intera attività della scuola e ne manifesta, 

all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica, l’identità dell’istituto. Pertanto, va 

realizzato un documento che investa gli obiettivi, il curricolo, l’ampliamento dell’offerta 

formativa, la logistica organizzativa, le impostazione metodologico- didattico, l’impiego e la 

valorizzazione delle risorse umane e materiali, la valutazione, in modo da evidenziare 

l’attuazione dell’autonomia che l’art. 21 della legge 57/1999 assegna all’istituzione 

scolastica.  

Il Collegio dei docenti nell’elaborazione de PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) 

dovrà tener conto, oltre alle presenti indicazioni, delle criticità e dei punti di forza riportati 

nel RAV, dei risultati delle prove INVALSI della scuola primaria e secondaria, del livello di 

competenze raggiunto dagli alunni all’uscita dei tre ordini di scuola, dei protocolli d’intesa 

sottoscritti dal primo Istituto Comprensivo con altre scuole e con enti del territorio. 

Analogamente, il contesto socio culturale di appartenenza della scuola va fortemente 

considerato nell’elaborazione dei percorsi formativi.   

Il contesto culturale e sociale del Comune di San Vito Dei Normanni presenta 

sicuramente positive potenzialità, ma contemporaneamente esprime delle criticità che la 

scuola è tenuta a considerare e, nei limiti del possibile, colmare. I ragazzi, non potendo più 

contare su modelli di riferimento stabili si confrontano e sperimentano, anche su 

sollecitazioni e notizie che quotidianamente ricevano da Internet e dai social network, tutta 

una serie di scelte, situazioni  e figure di riferimento basate sull’apparire, sui luoghi comuni e 

sul protagonismo fine a se stesso.  L’offerta formativa, quindi, valorizzando il fare e lo stare 

insieme può creare un ambiente di apprendimento in grado di garantire all’alunno 

un’autonomia operativa volta a valorizzare il lavoro, l’impegno, la responsabilità, il rispetto, 

la solidarietà, la cooperazione, la legalità, l’approccio razionale alla risoluzione dei problemi. 

In questo campo le motivazioni intrinseche hanno sicuramente una maggiore valenza rispetto 

al deterrente rappresentato dal voto.  

Il PTOF del Primo Istituto Comprensivo di San Vito Dei Normanni  dovrà far mergere un 

modello  di “Scuola Aperta”, all’interno tra le classi e all’esterno con le risorse del 

territorio,  in grado di diventare un vero e proprio “laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica” e di partecipazione attiva.  

 Il piano dovrà recepire le seguenti priorità: 

- potenziamento delle competenze linguistiche, in Italiano ed Inglese, e matematico-

scientifiche, riducendo la differenza di risultato tra le classi parallele; 

- sviluppo delle competenze della cittadinanza attiva, della legalità e della sostenibilità 

ambientale, con lo sviluppo di semplici conoscenze di base in materia giuridica ed 

economica; 

- sviluppo delle competenze digitali  degli studenti con prime conoscenze di coding; 

- potenziamento del tempo scuola e ampliamento dell’offerta formativa con  la 

realizzazione di progetti, a classi aperte a livello orizzontale e verticale, per il 

potenziamento di attività musicali, motorie e artistico-teatrali;   

- Incentivazione dell’attività di orientamento e continuità. 
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 Relativamente alle attrezzature occorrerà tenere presente le necessità, limitatamente alle 

risorse disponibili, di: 

- incrementare la dotazione del materiale didattico strutturato nella scuola dell’infanzia; 

- garantire la presenza della LIM in tutte le aule della scuola secondaria e potenziare i 

laboratori della scuola primaria e secondaria; 

- organizzare l’attività degli uffici e la comunicazione interna ed esterna alla scuola in 

modo da favorire la dematerializzazione che del resto è già prevista dalla normativa. 

 In merito all’organico dell’autonomia, il fabbisogno dell’organico potenziato va 

quantificato almeno in parità con le risorse assegnata per l’a.s.2015/2016;  un’unità  di 

detto organico va utilizzata per assicurare l’esonero, o quanto meno il semi esonero, di 

uno dei  collaboratori del Dirigente. Secondariamente, detti docenti saranno utilizzati per 

progetti volti a supporto alle classi con presenza di alunni BES e per la realizzazione di 

attività attinenti le priorità sopra menzionate. Tuttavia, l’intera quota dei posti 

dell’organico potenziato non va assorbita completamente per l’esecuzione dei progetti, in 

quanto queste figure sono da utilizzare anche per la copertura delle supplenze brevi.  

  Introduzione di elementi di flessibilità organizzativa favorisce la valorizzazione delle 

risorse professionali e garantisce una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione 

scolastica. Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno esser previste le figure 

dei responsabili di plesso e dei laboratori, dei coordinatori di dipartimento, di intersezione, 

interclasse e di classe, le funzioni strumentali, i responsabili dei progetti.  

L’organizzazione dell’attività degli uffici e la rete comunicativa interna ed esterna alla scuola 

vanno regolate in modo da favorire la dematerializzazione.  

Ai fini di un’efficiente organizzazione occorre: 

- accrescere la qualità e la quantità delle forme di collaborazione con il territorio: accordi, 

reti, progetti; 

- rispettare degli accordi di rete stipulati dall’istituto con le altre scuole e favorirne dei nuovi;   

- organizzare in modo flessibile gli spazi e l’orario delle lezioni in modo da assicurare 

adeguati tempi d’insegnamento e garantire agli alunni un equilibrato carico di lavoro durante 

la giornata; 

-attuare un monitoraggio dei risultati raggiunti, con l’indicazione di elementi quantitativi per 

la valutazione dei singoli progetti,  

-l’incremento dei rapporti tra docenti e genitori, la compartecipazione delle famiglie alle 

scelte scolastiche e la valorizzazione degli organi collegiali; 

- accordi con figure ed enti  esterni per assicurare un supporto psicologico agli alunni e  ai 

genitori sulle problematiche dell’infanzia e della  preadolescenza. 

 

 Sul versante  metodologico, va attuata  la didattica per competenze  che dovrà essere 

caratterizzata: 

- dal superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento in favore di un 

approccio laboratoriale in tutti gli ambiti disciplinari, anche con un uso flessibile 

delle aule;   

- dalla personalizzazione dei curricoli, sia per la valorizzazione delle eccellenze e della 

creatività sia in termini di   supporto agli alunni in difficoltà e agli alunni stranieri; 
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- utilizzare tutte le strategie utili ad garantire il diritto allo studio degli alunni BES, 

DSA  e diversamente abili; 

- dalla condivisione di un modello di un’unità d’apprendimento e dall’elaborazione di 

prove di verifica e relative griglie standardizzate per classi parallele, al fine di 

agevolare il monitoraggio dei risultati, apportare le necessarie modifiche alle 

programmazioni e ridurre le differenze di risultato tra alunni della stessa classe e di 

classi parallele; 

- dalla programmazione in  comune tra le classi degli anni ponte dei diversi ordini di 

scuola 

Inoltre, occorre garantire: 

- l’adozione di un certificato di competenza in uscita per gli alunni delle classi terminali della 

scuola primaria e secondaria; 

-  una somministrazione delle prove INVALSI che assicuri la massima oggettività dei 

risultati;  

- azioni mirate per la lotta al bullismo e al cyber bullismo. 

Si sottolinea l’esigenza di diffondere nella scuola materiale didattico da mettere in comune 

tra tutti i docenti.  

Nel PTOF va previsto un piano di formazione che coinvolga tutto il personale, tenendo 

conto delle specifiche esigenze formative e del piano di miglioramento d’istituto.  E’ 

opportuno che le tematiche emergano in seno al Collegio Dei docenti e all’assemblea del 

personale ATA; tuttavia vanno tenuti in debita considerazione  gli argomenti relativi alle 

risultanze del RAV, delle prove INVASI e delle degli alunni iperattivi. Analogamente, non si 

può prescindere dalla necessità di assicurare un’adeguata formazione di tutto il personale sul 

tema della sicurezza. A tal fine,  per sviluppare un’educazione alla sicurezza non solo degli 

operatori scolastici, ma anche degli alunni, vanno previsti progetti da attuare in 

collaborazione con enti esterni: ASL, Croce Rossa, Vigili del fuoco, Protezione civile.   

Per tutte le attività e i progetti presenti nel piano vanno indicati i livelli o la situazione di 

partenza, gli obiettivi da raggiungere nel corso del triennio e indicatori qualitativi e 

quantitativi.  

Il PTOF deve essere predisposto dal docente della funzione strumentale numero uno, che 

sarà affiancata dalla commissione appositamente designata a suo tempo dal Collegio Dei 

docenti, in tempo utile per essere approvato dagli organi collegiali entro il 15 gennaio 2015. 

 Il presente atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto 

agli organi collegiali della scuola e pubblicato sul sito web della scuola 

(www.primocomprensivosanvito.gov.it).       
     

 

 

 

 

 

 

http://www.primocomprensivosanvito.gov.it/
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DAL RAV: PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

 PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Il 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 MIUR. 

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 per il prossimo triennio sono: 

1) Equilibrare i risultati formativi tra le diverse classi parallele. 

2) Incrementare la partecipazione degli alunni alle prove standardizzate nazionali e 

diminuire il valore del cheating nei risultati. 

3) Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la comprensione di strutture 

socio-politiche e il rispetto del codice di comportamento scolastico. 

4) Monitraggio dell’andamento didattico-disciplinare deglii alunni in entrata nella scuola 

secondaria di secondo grado. 

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

 

1) Somministrazione  di 3 prove di verifica comuni tra classi parallele; mantenere nel 

15% le differenze di risultato tra le diverse  classi in uscita da raggiungere 

gradualmente nel triennio:  

2016/2017 

Somministrazione  di 3 prove di verifica comuni tra classi parallele relativamente alle 

discipline: Italiano, Matematica, Inglese 

Mantenere nel 25% le differenze di risultato tra le diverse  classi in uscita 

2017/2018 

Somministrazione  di 3 prove di verifica comuni tra classi parallele relativamente alle 

discipline: di Italiano, Matematica, Inglese, Storia, Geografia; Scienze  

Mantenere nel 20% le differenze di risultato tra le diverse  classi in uscita 

2018/2019 

Somministrazione  di 3 prove di verifica comuni tra classi parallele in tutte le discipline 
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Mantenere nel 15% le differenze di risultato tra le diverse  classi in uscita 

2) Sensibilizzare le famiglie alla partecipazione degli alunni. 

Somministrazione e correzione delle prove da parte di docenti non appartenenti alle 

classi ed alle discipline INVALSI 

3) Non superare il 10% delle valutazioni 6/7 nel comportameno dello scrutinio finale 

4)  Formalizzare contatti con le Scuole Secondarie di secondo grado  presenti sul 

territorio per avere informazioni sul percorso scolastico degli alunni. 

Le  motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Gli obiettivi individuati sono elaborati in stretta relazione con le esigenze emerse 

dalla griglia di autovalutazione e mirano a risolvere le situazioni di criticità 

riscontrate in fase valutativa.  

Nelle valutazioni sommative è  emersa una notevole discrepanza tra le classi parallele 

in uscita, in particolar modo nella scuola secondaria. A tal fine si ritiene opportuno 

strutturare dei percorsi formativi comuni, con l'utilizzo di prove univoche, finalizzati 

a ridurre la varianza tra le classi. La predisposizione di un curricolo verticale per 

competenze, inoltre, favorirà una uniformità degli interventi. Dai risultati delle prove 

INVALSI è emersa l’esigenza di adottare sistemi di somministrazione e correzione 

oggettivi. 

 OBIETTIVI DI PROCESSO  
 

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

traguardi sono: 

 

 

AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

1) Elaborazione di un curricolo verticale per competenze, somministrazione di verifiche 

unitarie per classi parallele all’inizio, a metà e a fine anno scolastico 

2) Individuazione di criteri di valuzione chiari ed omogenei 

2016/2017 

Elaborazione di un curricolo verticale per competenze  

Elaborare Unità di Apprendimento per classi parallele, con l’individuazione di una UDA       

Interdisciplinare nei dipartimenti 

Somministrazione di verifiche unitarie per classi parallele all’inizio, a metà e a fine anno 

scolastico relativamente alle discipline: Italiano, Matematica, Inglese  

Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti nei 

dipartimenti 
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Elaborazione di criteri e griglie condivise per la valutazione delle verifiche scritte, orali e 

del comportamento nei dipartimenti 

Adozione della Certificazione delle competenze MIUR 

2017/2018 

Aggiornamento e perfezionamento del curricolo verticale per competenze . 

      Elaborare Unità di Apprendimento per classi parallele, con l’individuazione di due UDA    

      interdisciplinare anche a livello verticale nei dipartimenti. 

Somministrazione di 3 prove di verifica comuni tra classi parallele all’inizio, a metà e a fine 

anno scolastico relativamente alle discipline: di Italiano, Matematica, Inglese, Storia, 

Geografia; Scienze nei dipartimenti.  

Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti nei 

dipartimenti. 

 Aggiornamento dei criteri e delle griglie condivise per la valutazione delle verifiche 

scritte, orali e del comportamento nei dipartimenti. 

       2018/2019 

Aggiornamento e perfezionamento del curricolo verticale per competenze. 

      Elaborare Unità di Apprendimento per classi parallele, con l’individuazione di tre UDA    

      Interdisciplinari, anche a livello verticale nei dipartimenti. 

Individuazione di tre UDA interdisciplinare anche a livello verticale  nei dipartimenti. 

Somministrazione di verifiche unitarie per classi parallele all’inizio, a metà e a fine anno 

scolastico  relativamente a tutte le discipline nei dipartimenti.  

Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti nei 

dipartimenti. 

Aggiornamento dei criteri e delle griglie condivise per la valutazione delle verifiche 

scritte, orali e del comportamento nei dipartimenti. 

 

AREA DI PROCESSO: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

1) Progettare attività congiunte tra classi ponte tra i diversi ordini di scuola con 

esperienze di tutoraggio degli  alunni 

 

Nel triennio: 

 

Realizzazione di iniziative progettuali  comuni  tra le classi ponte con iniziative ludico-

didattiche 

Progetto di avvio alla  lingua inglese per gli alunni della scuola dell’infanzia 

Realizzazione di incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola. 

Attivazione di laboratori – scuola aperta- per gli alunni in ingresso. 

Incontri del DS con le famiglie degli alunni in ingresso. 
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Compilazione di griglie di valutazione e di osservazione relative alle competenze acquisite 

dagli alunni al termine di ogni ordine e grado. 

Elaborazione di un CURRICOLO VERTICALE 

 

2) Formalizzare contatti con le Scuole Secondarie di secondo gradopresenti sul territorio 

per avere informazioni sul percorso scolastico degli alunni. 

 

Formalizzare contatti con le Scuole Secondarie di secondo grado per avere informazioni, 

entro l’a.s.2018/2019,  sul percorso scolastico degli alunni sul  biennio delle Scuole 

secondarie di secondo grado. 

 

AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE 

 

    1) Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e civili in rete con organismi e 

associazioni presenti sul territorio. 

 

Nel triennio 

Prevedere documenti di sintesi del Ptof, del Regolamento d’istituto.  

Individuare chiare priorità all’interno del PTOF. 

Istituire momenti di confronto stabili e strutturati, in fase di progettazione, tra la scuola ed i 

vari portatori d’interesse. 

Ordinariamente, l’Istituto stabilisce rapporti con questi soggetti: 

 le Amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la definizione degli orari, delle 

problematiche relative ai trasporti, alle funzioni miste, alla sicurezza degli edifici, 

all’assistenza ai disabili, ai contributi per le attività del PTOF; le associazioni culturali e 

sportive, per cercare collaborazioni nella realizzazione di specifici progetti; con i servizi 

sanitari e sociali per le questioni relative a studenti che vivono particolari forme di disagio e 

per la partecipazione a progetti ; 

 con gli Istituti facenti parte delle medesime reti per il coordinamento delle attività comuni. 

Stipula di un protocollo di intesa con le associazioni sportive del territorio per migliorare 

l'organizzazione delle attività sportive e motorie.  Maggior risalto e pubblicizzazione 

all’esterno delle attività della scuola anche attraverso il sito web. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 

DALL’UTENZA 
 

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

rappresentanti del territorio. 

Amministrazione comunale, Assessorato alla pubblica Istruzione,  Assessorato ai Servizi 

Sociali, Compagnia dei Carabinieri, N., UNICEF, Associazione “Stella Polare Antonio  

Palma” di San Vito Dei Libera” e “Libera Terra”, Associazione PROTEO, FARE E 

SAPERE. 

 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

 

Incentivare il senso della legalità 

Formazione di cittadini responsabili 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Ampliamento orario scolastico per la scuola primaria 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO – Come da allegato  n. 1 a pag. 100 
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ORGANIGRAMMA 
 

 

Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Santoro 

DSGA Rosa Rita Orlando 

Collaboratore del Dirigente Scolastico: 

  

Prof. De Leonardis Michele 

Scuola Secondaria di 1^grado 

Collaboratore del Dirigente Scolastico: 

 

Ins. Primicerio Barbara  

Scuola Primaria 

 
 

  A.S. 2016/2017 

Coordinatori 

Didattici di plesso 

Scuola Infanzia “San Domenico” Ins. D’Agnano Erminia 

Scuola Infanzia “ Don Bosco –

Palatucci” 

Ins. Verri Daniela 

Scuola Primaria “Lanza del Vasto” Ins. Grassi Roberta 

Scuola Primaria “ Mons. Francesco 

Passante” 

Ins. Primicerio Barbara 

Scuola Secondaria “Don Vincenzo 

Meo” 

Prof. De Leonardis Michele 

Coordinatrice gruppo 

H di Istituto 

Coordinatrice gruppo H di Istituto Prof. Nacci Maria Carmela 

(Funzione strumentale) 

Responsabili 

Dipartimenti 

Dipartimento linguistico- 

espressivo 

Prof. Ancora Graziano 

Dipartimento    scientifico-

tecnologico 

Prof.ssa Bonelli Evelina 

Dipartimento antropologico Ins. Manelli Angela 

Dipartimento dell’Inclusione Prof. Nacci M. Carmela 

(funzione strumentale) 

Responsabili 

Laboratori 

 

 

 

 

Responsabile Lab. Multimediale 

plesso Meo 

Prof. Ancora Graziano 

Responsabile Lab. Musica 

plesso”L.del Vasto” 

Ins. Cavaliere Maria 

Responsabile Lab. Linguistico 

plesso “L. del Vasto” 

Ins. Vita Francesca 

Responsabile Lab. Scientifico 

plesso “L.del Vasto” 

Ins. Fagiano Giovanna 

Responsabile Lab. Scientifico 

plesso “Mons. Passante” 

Ins. Locorotondo Rosa Maria 

Responsabile Lab. Multimed. E 

linguistico plesso “Mons. Passante 

Ins. Primicario Barbara 

Responsabile lab. Musicale plesso 

“Meo” 

Prof. Palma Rosa 

Responsabile lab. Tecnologia 

plesso “Meo” 

Prof. Parisi Gelindo 

Responsabile lab. Scientifico 

plesso”Meo” 

Prof.ssa Sanfedino Laura 
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Funzioni Strumentali 

  

Funzione  Strumentale N.1: 

Redazione e gestione PTOF 

Ins. Grassi Roberta 

Funzione  Strumentale N.2:  Inclu-

sione e sostegno all’azione dei do-

centi 

Prof. Nacci Maria Carmela 

Funzione  Strumentale N.3: 

Sostegno all’azione dei docenti e 

degli alunni Scuola Infanzia 

Ins. D’Agnano Erminia 

Funzione  Strumentale N.4: Soste-

gno all’azione dei docenti e degli 

alunni Scuola Primaria 

Ins. Chirico Stella 

Funzione  Strumentale N.5: 

Sostegno all’azione dei docenti e 

degli alunni scuola secondaria 

Prof. Bellanova Miriam 

Funzione  Strumentale N.6: Rap-

porti con il Territorio 

Prof. Errico Silvana 

Organi collegiali di 

durata annuale 

  

Scuola Infanzia 
Coordinatrice  Cons.  intersezione Ins. D’Agnano Erminia 

Segretario Cons. intersezione Ins. Verri Daniela 

Scuola Primaria 

Coordinatori di interclasse  1^ Ins. Cavaliere Maria Concetta 

Segretario  Cons. interclasse      1^ Ins. D’Errico Maria 

Coordinatori Cons. interclasse  2^ Ins. Gaeta Raffaele 

Segretario  Cons. interclasse      2^ Ins. Masiello Cosima 

Coordinatori Cons.  interclasse  3^ Ins. Urso Anna Maria 

Segretario  Cons.interclasse      3^ Ins. Ardone Filomena 

Coordinatori Cons. interclasse  4^ Ins. Cavaliere Maria 

Segretario Cons.interclasse      4^ Ins. De Lillo Marina 

Coordinatori Cons. interclasse  5^ Ins. Orlando Rosa 

Segretario  Cons. interclasse      5^ Ins. Ancora Clementina 

Sc. Secondaria 

 Coordinatori di classe 1^A Prof. Ssa Argentieri Angela 

Segretario di classe      1^A Prof.ssa De Marco Laura 

 Coordinatori di classe 2^A Prof.ssa Lapenna Mariantonietta 

Segretario di classe      2^A Prof.ssa Tina M. Concetta 

 Coordinatori di classe 3^A Prof.ssa Amico M. Luisa 

Segretario di classe      3^A Prof.ssaPolito Cecilia 

 Coordinatori di classe 1^B Prof.ssa Sardelli Cristina 

Segretario di classe      1^B Prof.ssa Bellanova Miriam 

 Coordinatori di classe 2^B Prof.ssa Errico Silvana 

Segretario di classe      2^B Prof.ssa Arseni Antonia 

 Coordinatori di classe 3^B Prof.ssa Romano Rossella 

Segretario di classe      3^B Prof.ssa Catania Rita 

 Coordinatori di classe 1^C Prof.ssa Bonelli Evelina 

Segretario di classe      1^C Prof.ssa Nacci M. Carmela 

 Coordinatori di classe 2^C Prof.ssa Caforio Adalgisa 

Segretario di classe      2^C Prof.ssa Longo Ivana 

 Coordinatori di classe 3^C Prof.ssa Solito Maria 

Segretario di classe      3^C Prof.ssa de Luca Marcella 

 Coordinatori di classe 1^D Prof. Ancora Graziano 
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Segretario di classe      1^D Prof.ssa Santoro Daniela 

 Coordinatori di classe 2^D Prof.ssa Sanfedino Laura 

Segretario di classe      2^ D Prof.ssa PalmaRosa 

Animatore digitale Scuola Secondaria  Prof. Ancora Graziano 

Team Digitale 

Scuola infanzia Ins. Cito Lucia F. 

Scuola Primaria Ins. Grassi Roberta 

Scuola Secondaria Prof. ssa Solito Maria 

Tecnico  Ins. Primicerio Barbara 

Tutor docenti neo 

assunti  

Scuola Infanzia – docenti in 

possesso della specializzazione 

sostegno 

Ins. Cito Lucia Fausta 

Ins. Cavaliere Lucia 

 

 FUNZIONIGRAMMA 
 

Incarichi Compiti e funzioni 

Collaboratori 

del Dirigente 

Scolastico 

 Coordinamento organizzazione, in base alle indicazioni del D. S., della 

Scuola Primaria: predisposizione orario delle lezioni, sostituzioni interne dei 

docenti, controllo della vigilanza sugli alunni, controllo firme  e documenti. 

 Giustificazione ritardi e autorizzazione uscite anticipate allievi plesso e 

gestione delle classi e delle vigilanze in caso di sciopero del personale in 

osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e il diritto delle 

norme che regolano l’obbligo di vigilanza sui minori. 

 Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni ( 

disciplina, ritardi, uscite anticipate ecc.) 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella gestione e nel controllo delle 

attività della scuola dell’Infanzia. 

 Controllo dell’orario di servizio dei docenti e delle presenze delle attività 

collegiali. 

 Redazione del verbale delle riunioni del Collegio dei Docenti. 

 Collaborazione con il Dirigente scolastico nella predisposizione dei progetti, 

per le comunicazioni ai docenti e famiglie e predisposizione del piano dei 

colloqui scuola-famiglia. 

 Controllo dell’avvenuta notifica delle comunicazioni e delle circolari interne 

ai docenti. 

 Monitoraggio, in collaborazione con i docenti titolari delle Funzioni 

Strumentali, delle attività aggiuntive dei progetti e raccolta della 

documentazione. 

 Collaborazione con il Dirigente scolastico per i contatti con le famiglie, le 

relazioni con il pubblico e con i diversi Enti. 

 Partecipazione alle riunioni di staff, collaborazione con il Dirigente 

Scolastico nella gestione di tutti i plessi e promozione dell’immagine della 

scuola.. 

Coordinatori 

Didattici di 

plesso 

 Cura nel pesso di appartenenza del funzionamento amministrativo e 

didattico, della diffusione delle informazioni, dell’organizzazione di spazi 

e tempi, della possibile soluzione dei problemi emergenti, 

dell’accoglienza del personale supplente. 

 Partecipano alle riunioni col Dirigente scolastico 
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Funzioni Strumentali 

Area n. 1 

Redazione e 

Gestione del 

PTOF 

 Coordinamento attività   di progettazione, elaborazione e redazione dei 

regolamenti e del PTOF; 

 Collaborazione con la commissione accoglienza alunni e orientamento;PTOF, 

NIV;  

 Sostegno all’attività di programmazione dei docenti; 

 Coordinamento delle attività di autovalutazione della scuola; 

 Sostegno  all’attività  di progettazione e coordinamento dell’attività 

progettuale della scuola;  

 Organizzazione  corsi di formazione e aggiornamento; 

 Collaborazione alla predisposizione degli atti per i concorsi degli studenti, 

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale. 

Area n. 2 

Inclusione e 

sostegno 

all’azione dei 

docenti 

 Coordinamento delle attività di inclusione della scuola; handicap, BES, DSA, 

immigrati, svantaggio; 

 Predisposizioni delle attività per le riunioni GLHI e GLHO; 

 Coordinamento dell’attività dei dipartimenti, cura del sito WEB sezione 

didattica,  

 Predisposizione atti perla prova INVALSI scuola secondaria, 

 Organizzazione attività giornalino scolastico; 

 Collaborazione per la realizzazione dei progetti; 

 Collaborazione con l’animatore digitale per  l’informatizzazione dello 

scrutinio. 

Area n. 3 

Sostegno 

all’azione dei 

docenti e degli 

alunni Scuola 

Infanzia 

 Coordinamento dell’attività didattica della Scuola dell’Infanzia; 

 Organizzazione dei rapporti  scuola - famiglie; 

 Sostegno e coordinamento  delle attività dei progetti della Scuola 

dell’Infanzia; 

 Coordinamento continuità didattica Scuola  Infanzia – Scuola Primaria; 

 Coordinamento uscite didattiche Scuola Infanzia; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale. 

Area n. 4 

Sostegno 

all’azione dei 

docenti e degli 

alunni Scuola 

Primaria 

 Organizzazione prove INVALSI  Scuola  Primaria; 

 Organizzazione  di visite guidate  e viaggi  d’istruzione Scuola Primaria; 

 Continuità e orientamento Scuola Primaria; 

 Diffusione e organizzazione delle attività per favorire la partecipazione degli        

alunni ai concorsi  culturali e disciplinari Scuola Primaria; 

 Libri di testo. 

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale. 

Area n. 5 

Sostegno 

all’azione dei 

docenti e degli 

alunni scuola 

secondaria 

 Diffusione e organizzazione delle attività per favorire la partecipazione degli 

alunni ai concorsi culturali e disciplinari  Scuola Secondaria; 

 Organizzazione  del servizio di comunicazione della scuola  con le famiglie; 

 Coordinamento dei colloqui periodici – scuola – famiglia; 

 Coordinamento delle attività  per l’integrazione degli alunni stranieri  e 

referente attività  di lotta al bullismo nella  Scuola  Secondaria; 

 Organizzazione  attività  di adozione dei libri di testo Scuola Secondaria; 

 Gestione della biblioteca scolastica; 

 Orientamento; 

 Sostegno ai docenti unitamente ail collaboratore del Dirigente Scolastico;nella 

compilazione dei registri online. 
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 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale. 

Area n. 6 

Rapporti con 

il territorio 

 Partecipazione agli incontri con gli Enti Locali,  agenzie ed enti presenti sul 

territorio; 

 Cura dei rapporti con l’Università e coordinamento delle attività degli studenti 

tirocinanti; 

 Organizzazione delle  manifestazioni pubbliche della scuola; 

 Cura dei rapporti con la ASL,  con  aziende e giornali locali, reti scolastiche; 

 Cura della partecipazione degli alunni al Consiglio Comunale dei ragazzi; 

 Organizzazione delle visite guidate e viaggi d’istruzione della  Scuola in 

collaborazione con i docenti delle funzioni 4 e 5. 

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale. 

Responsabili 

Dipartimenti 

 Verbalizzazione delle riunioni, cura della formazione dei gruppi per ordine di 

scuola e individuazione dei relativiesponsabili. Riferire al Dirigente Scolastico 

le decisioni assunte.  

Coordinatori 

di 

Intersezione/ 

Interclasse/ 

Classe 

In rapporto agli alunni  

  Si informa sulle situazioni problematiche  e ne dà comunicazione al consiglio; 

 S’informa e controlla il registro di classe ed in caso di assenza entro 15 giorni 

ininterrotti ne dà comunicaziione al Dirigente Scolastico 

In rapporto ai genitori 

 Informa i genitori sull’organizzazione dell’Istituto,sui compiti dei consigli di 

classe e sulla programmazione didattico-educativaelaborata dai docenti per la 

classe; 

 convoca, tramite lettera della scuola, i genitori degli alunni in difficoltà sulla 

base delle segnalazioni del Consiglio; 

 tirne rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne promuove il 

contributo. 

In rapporto al team di Intersezione/ Interclasse/ Classe 

 Presiede il Consiglio di Classe in assenza del DS  

 Cura le programmazioni  

 Controlla con il segretario la completezza dei verbali delle sedute dei Consigli,  

 Cura l’organizzazione delle uscitedidattiche e controlla la compilazione dei 

moduli per l’adozione dei libri di testo.  

In rapporto al Dirigente CSolastico 

Segnala al Dirigente eventuali situazioni problematiche emerse nella classe al fine  

di individuare possibili strategie di  soluzione. 

Segretari dei 

consigli. 

 Redazione del verbale. 

 

Responsabili 

Laboratori 

  Redazione piano dell’utilizzo e dell’accesso dei laboratori nel rispetto di un 

orario condiviso e strutturato secondo le necessità scolastiche 

 Sub-consegnatari dei beni presenti nel laboratorio. 

 Redazione del regolamento per l’utilizzo del laboratorio. 

 Coordinamento delle attività di laboratorio. 

 Verifica funzionale delle attrezzature e segnalazione dei guasti 

  Fornitura indicazioni per i nuovi acquisti 

 Raccolta dei dati riguardanti l’efficienza e le anomalie per l’ottimizzazione 

dell’uso del laboratorio  

 Redazione relazione finale 
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Docenti tutor 
Sono docenti che accompagnano l’anno di formazione dei docenti neoassunti in 

ruolo, supportandoli, consigliandoli e aiutandoli nella loro attività educativa e 

didattica 

Animatore 

digitale 

Organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Nucleo 

Interno di 

Valutazione 

 Ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico. 

 Elaborazione dei criteri sui quali il DS assegna ai docenti il bonus premiale di 

cui alla Legge 107/2015 

 Valutazione del servizio dei docenti su richiesta degli interessati, previa 

relazione del Dirigente Scolastico 

  Esprime parere sul superamento del periodo di  prova per il personale docente 

neoassunto. 

Responsabile 

Servizio 

Prevenzione e 

Protezione 

 Svolge la funzione di RSPP in attuazione del D.L. 626/94, del D.M. 10/03/98, 

del D.M. 388/03 e del D.Lgs. 81/08 

 E’ referente della Rete per la Sicurezza. 

Referenti 

progetti 

Coordinano le attività e l’organizzazione dei corsi che necessitano dell’intervento 

degli esperti esterni, sia all’interno che fuori dall’orario scolastico. 
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COMMISSIONI 
 

Le commissioni sono individuate dal Collegio Docenti; hanno il compito specifico di 

organizzare tutte quelle iniziative che possono migliorare e realizzare in modo adeguato 

l’Offerta Formativa.  

 
 A.S.2016/2017 

COMMISSIONE  PTOF  

1. Individua, classifica ed elabora le esigenze formative 

del territorio e dell’utenza. 

2. Predispone il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

delle attività dell’Istituto e i suoi aggiornamenti e 

adeguamenti. 

 Grassi Roberta, Nacci M. Carmela, 

D’Agnano Erminia, Chirico Stella, 

Ancora Graziano, Errico Silvana,  

Primicerio Barbara, De Leonardis 

Michele, Bellanova Miriam,Manelli 

Angela, Bonelli Evelina.  

COMMISSIONE RAV E  NIV ( nucleo interno di 

valutazione) 

Redige il RAV, aggiorna gli obiettivi prefissati  e ne 

verifica il raggiungimeto, efettua la valutazione interna 

dell’istituto. 

Grassi Roberta, Nacci M. Carmela, 

D’Agnano Erminia, Chirico Stella, 

Ancora Graziano, Errico Silvana,  

Primicerio Barbara, De Leonardis 

Michele, Bellanova Miriam, Errico 

Angelo. 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

Programma e organizza le fasi dell’accoglienza . 

Pianifica un percorso di inserimento che predisponga tutte 

quelle condizioni che aiutano a familiarizzare con il 

nuovo ambiente, attraverso la mediazione degli adulti di 

riferimento, che sottolineano e valorizzano con la loro 

presenza i nuovi spazi, le nuove norme e routine 

dell’ambiente educativo. 

Scuola Infanzia: Cavaliere Grazia, 

Cavaliere Lucia,  D’Agnano Erminia, De 

Carlo Antonia, Perrone Daniela, Sbano 

Maria, Solito Elena, Verri Daniela. 

Scuola Primaria: Cavaliere  M. Concetta, 

D’Errico Maria, Galeone Angela, 

Locorotondo Rosa Maria, Marrazzo Maria 

Ventura, Marino Concetta, Molfetta 

Gianfranco, Saracino Giuseppe. 

Scuola Secondaria:Solito Maria, Romano 

Rossella, Bellanova Miriam, Nacci M. 

Carmela  

COMMISSIONE CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO  

Favorisce scambi tra docenti dei diversi ordini e gradi per 

condividere percorsi educativi e didattici all’insegna della 

continuità 

1. Mantiene i contatti con docenti referenti dei tre ordini 

di scuola  

2. Predispone momenti di raccordo e socializzazione per 

gli alunni delle classi ponte 

3. Compila le schede per il passaggio di informazioni tra 

insegnanti 

Scuola Infanzia:Cavaliere Lucia, Cito 

Lucia F., De Netto M. Rosaria, Iaia Rosa, 

Tenore Michela, Cianciotta Maria 

Antonietta, Semeraro Monika, Verri 

Daniela. 

Scuola Primaria: Ancora Clementina, 

Grassi Roberta, Labbruzzo Filomena, 

Orlando Rosa, Marino Concetta,  Meo 

Flora, Molfetta Gianfranco, Locorotondo 

Rosa, Zito Maria. 

Scuola Secondaria: Ancora Graziano, De 

Leonardis Michele, Solito Maria, Amico 

Marialuisa, Sanfedino Laura, Sardelli 

Cristina, , Caforio Adalgisa, De Marco, 

Palma Rosa, Gengsaro Tommasina, Nacci 

M. Carmela, Bellanova Miriam. 
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LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNALE 
  
La programmazione dell’offerta formativa triennale di questo Istituto Comprensivo viene 

elaborata ai sensi del comma 2 della legge 107 e declina i percorsi che saranno posti in essere 

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”. 

L’offerta formativa,  elaborata sulla base delle linee d’indirizzo del Dirigente Scolastico  

e delle decisioni del Collegio Dei Docenti è coerente con gli obiettivi generali ed educativi 

indicati nelle indicazioni nazionali, riflette le esigenze del contesto socio-culturale mediante 

accordi di rete e progetti integrati, progetta ed attua tutte le azioni della scuola.   

 

Denominazione progetto AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Nella Scuola Primaria si  manterrà,  subordinatamente alla disponibilità d’organico dell’autonomia, 

il modulo organizzativo fino a 30 ore, costituito dalla seguenti discipline 

 

SCUOLA PRIMARIA   
 

                                         CLASSI PRIME CLASSI 

SECONDE 

CLASSITERZE, 

QUARTE, QUINTE 

 N^ ORE N^ ORE N^ ORE 

Italiano 7 7 7 

Storia  2 2 2 

Geografia 2 2        1 (+1) 

Matematica 6 6 6 

Scienze 2 2 2 

Inglese         1  (+1)           2    (+1) 3   

Tecnologia         1  (+1)             1     (+1)          1   (+1) 

Arte ed immagine        1   (+1)             1     (+1)          1   (+1) 

Musica 1             1 1 

Educazione Fisica 2             1 1 

Religione 2             2 2 
AMPLIAMENTO 

OFFERTA 

FORMATIVA laboratori 

di: 

   

Inglese 1 1 - 

Tecnologia 1 1 1 

Arte ed immagine 1 1 1 

Geografia - - 1 

TOTALE 30 30 30 
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Denominazione progetto POTENZIAMENTO DI ITALIANO 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti 

dell’Istituto. 

Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro 

pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 

diverse di apprendimento 

 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Equilibrare i risultati formativi tra le diverse classi parallele. 

Mantenere nel 15% le differenze di risultato tra le diverse  classi in 

uscita 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 

estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità (eventuale) Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che 

prevedano per gli alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo. 

Organizzare attività didattiche per permettano agli alunni di 

apprendere ed essere valutati per competenze. 

Consolidare e sviluppare percorsi volti a favorire la continuità in 

verticale dei curricoli. 

Potenziare l'inclusione scolastica di alunni con bisogni educativi 

speciali, compresa la valorizzazione delle eccellenze. 

 

Situazione su cui 

interviene 

Lo scarto percentuale tra i risultati delle classi parallele nelle 

valutazioni di italiano  è , in alcuni casi, significativo. 

 

Attività previste  1) Per le attività di recupero: 

· Problemi di comprensione del testo; 

· Difficoltà di scrittura (ortografia, grammatica e sintassi); 

· Difficoltà nell’organizzazione del testo scritto e orale 

· Difficoltà lessicali e vocabolario ridotto 

Per le attività di potenziamento: 

· Necessità di un primo avvio alla conoscenza delle strutture della 

lingua latina per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado che intraprenderanno un percorso di studi liceale. 

Per le attività di italiano L2: 

· Necessità di una prima alfabetizzazione in lingua italiana per 

facilitare la comunicazione con gli altri di bambini non italofoni. 

2) Partecipazione a concorsi nazionali  

3)Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e 

comuni per tutte le classi parallele dell’istituto comprensivo per 

italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per 

abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di 

valutazione, creando una griglia comune di valutazione. 

4)Confrontare i risultati tra le classi parallele 

5) Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla 

progettazione didattica per competenze 

Risorse umane  Scuola  primaria: Un docente dell’organico di potenziamento della 

tipologia comune sarà utilizzato per attività di recupero e 

potenziamento.  
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Scuola secondaria: Le docenti di Italiano effettueranno  attività di 

recupero e potenziamento a classi aperte per alcune ore settimanali, 

oltre all’azione dell’insegnante di potenziamento. 

Altre risorse necessarie -LIM  

- aula di informatica e connessione internet 

- computer portatile con connessione internet per i docenti di 

potenziamento 

- Personale A.T.A. 
- Acquisto di software e licenze per programmi specifici 

Indicatori utilizzati  Confronto dei risultati delle prove di italiano tra le classi parallele 

 

Stati di avanzamento  Le differenze della valutazione finale in Italiano tra le classi  attese 

al termine dei tre anni (giugno 2019)  è del 15%, così declinato: circa 

del 25%  a giugno 2017,  del 20%  a giugno 2018 e 15% giugno 

2019. 

Valori / situazione attesi Migliorare le prestazioni sia nelle prove nazionali, sia nell'andamento 

dei risultati scolastici delle fasce tradizionalmente più deboli 

dell'utenza. 

Modificare l'approccio alla didattica, introducendo un approccio per 

competenze più consolidato e profondo 

 Fornire strumenti utili alla costruzione di un reale successo 

formativo sulla lunga distanza. 
Facilitare l'accesso al sistema di testing delle prove nazionali, 

miglioramento delle prestazioni, riduzione delle varianze 

 

 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO DI MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze matematiche degli studenti 

dell’Istituto. 

Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro 

pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 

diverse di apprendimento. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Equilibrare i risultati formativi tra le diverse classi 

parallele.Mantenere nel 15% le differenze di risultato tra le diverse  

classi in uscita  

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 

estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità (eventuale) - Consolidamento del pensiero razionale. 

- Acquisizione delle abilità di studio e sicurezza delle proprie 

capacità. 

- Saper riconoscere schemi ricorrenti. 

- Saper affrontare situazioni problematiche, prospettando diverse 

strategie risolutive con verifica dei 

risultati. 

- Interpretare le Scienze Matematiche come chiave di lettura, di 

interpretazione e risoluzione di 

problematiche reali. 

- Miglioramento dell’autostima e della capacità di autovalutazione. 

- Miglioramento delle capacità insite di ciascun alunno. 
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Situazione su cui 

interviene 

Lo scarto percentuale tra i risultati delle classi parallele nelle 

valutazioni di matematica  è, in aclcuni casi, significativo. 

Attività previste Attivare laboratori di logica e attività di potenziamento delle 

competenze valutate nelle prove nazionali di matematica. 

Gruppi di livello, a classi aperte,  per le attività di potenziamento e la 

valorizzazione delle eccellenze, destinate agli alunni più dotati, e per 

il recupero di bambini.  Partecipazione a concorsi nazionali:“Giochi 

Matematici- Bocconi” e “ Giochi Matematici del Mediterraneo - 

Palermo”. 

Realizzazione e somministrazione di prove di verifica iniziali, di 

metà e fine anno  comuni per tutte le classi parallele dell’istituto 

comprensivo, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a 

nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, 

creando una griglia comune di valutazione. 

Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla 

progettazione didattica per competenze. 

Risorse umane Scuola primaria/secondaria: un docente dell’organico di 

potenziamento della tipologia comune sarà utilizzato per attività di 

recupero e potenziamento.  

Altre risorse necessarie Una LIM, laboratorio scientifico. 

Indicatori utilizzati  Confronto dei risultati di matematica nelle prove comuni tra le classi 

parallele 

Stati di avanzamento  Le differenze della valutazione finale in Matematica tra le classi  

attese al termine dei tre anni (giugno 2019)  è del 15%, così 

declinato: circa del 25%  a giugno 2017,  del 20%  a giugno 2018 e 

15% giugno 2019. 

Valori / situazione attesi Facilitare l'accesso al sistema di testing delle prove nazionali. 

 Migliorare le prestazioni sia nelle prove nazionali, sia 

nell'andamento dei risultati scolastici delle fasce tradizionalmente più 

deboli dell'utenza. 

Modificare l'approccio alla didattica, introducendo un approccio per 

competenze più consolidato e profondo 

 Fornire strumenti utili alla costruzione di un reale successo 

formativo sulla lunga distanza. Riduzione delle varianze di risultato tra le 

classi parallele. 

 

Denominazione progetto  PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Priorità cui si riferisce Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la 

comprensione di strutture socio-politiche e il rispetto del codice di 

comportamento scolastico. 

Traguardo di risultato  Riduzione delle note disciplinari; Realizzare iniziative in rete; 

Conseguire risultati positivi nelle verifiche sulle competenze sociali. 

Obiettivo di processo  Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e civili in 

rete con organismi e associazioni presenti sul territorio   

Altre priorità  Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia, 

della legalità, della collaborazione, della solidarietà e della pace. 

Creare a scuola un clima positivo in cui ognuno possa esprimere il 

proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la relazione 

interpersonale, un clima cooperativo all’interno del gruppo classe e 

nella scuola. 
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Situazione su cui 

interviene 

 La scuola nel suo insieme è Legalità, è il luogo dove per la prima 

volta ci si confronta con gli altri, dove bisogna rispettare le prime 

regole, è la prima grande Istituzione da rafforzare dove ci si trova 

a svolgere un ruolo attivo in una comunità, protagonista della 

diffusione della Legalità per una migliore convivenza tra diversi, nel 

rispetto delle regole per una società più giusta. 

Il percorso progettuale vuole operare alla costruzione di una 

personalità consapevole dei diritti e dei doveri che la Cittadinanza 

impone, disponibile e collaborativa verso il bene comune, capace di 

accogliere i vantaggi che le diversità, sotto le varie forme in cui oggi 

si presentano, offre. 

Accanto ad una conoscenza e ad una consapevolezza teorica non 

generica del problema si devono mettere in atto strategie d’intervento 

che promuovano una cultura sociale che faccia riferimento a valori 

positivi come l’interazione, l’accettazione degli altri, la condivisione 

e la collaborazione. 

Attività previste Il progetto di Educazione alla cittadinanza è trasversale ai curricoli e 

investe aree culturali degli stessi che mirano seguendo indirizzi di 

interattività con le discipline, alla formazione della coscienza civile e 

della relazionalità nel sociale secondo ritmi di sviluppo e di 

approfondimento correlati all’età e all’ordine scolastico. 

Attivazione di percorsi curricolari dedicati al potenziamento delle 

competenze di cittadinanza. Programmazione di percorsi di 

educazione alla legalità   anche in verticale 

Formazione dei docenti su comptenze chiave di cittadinanza e 

competenze digitali. 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri.  

Utilizzazione della Convenzione Internazionale sui Diritti del 

Fanciullo, della Dichiarazione dei Diritti Umani , della Costituzione 

Italiana quali elementi di riferimento per far crescere negli alunni il 

concetto di legalità, libertà, pari dignità, responsabilità, affinare 

sensibilità alle diversità e alle differenze, percorrere comportamenti 

di pace. 

Attività di tutoring. 

Partecipazione a : 

- Progetto “Consiglio Comunale dei Ragazzi” promosso 

dall’Amministrazione Comunale, 

- progetti promossi dalla Protezione Civile,  

- - progetti di  Educazione ambientale promossi dalla Serveco Srl, 

gestito direttamente come progetto specifico con taglio variabile 

dallo storico all’ecologico in relazione agli indirizzi annuali del POF; 

e ordinariamente come aspetto interagente nell’ambito dello studio 

disciplinare delle Scienze, della Geografia, della Storia, dell’Ed. 

tecnologica, dell’Ed. artistica, delle civiltà comunitarie,  

- progetti di Educazione alla salute promossi dall’ASL. 

progetti di  Educazione all’affettività promossi dall’ASL, condotta 
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in massima attenzione dell’età e degli sviluppi personali come 

sviluppo di identità e conoscenza di sé, e consapevolezza della 

propria crescita psico-fisica; in rapporto alle dinamiche di relazione 

formativa, allo studio delle scienze biologiche e fisiologiche, fino alla 

trattazione tematica specifica di educazione alla sessualità per le 

classi 3^ di scuola media col supporto di un esperto; 

- progetti di Educazione alimentare: Frutta e verdura nelle scuole 

- progetti di Educazione fisica promossi dal Coni e dalle diverse 

associazioni sportive del territorio. 

A progett  – progetti  promossi dall’Unicef 

Ad iniziat - ad iniziative promosse dal Comitato dei Gemellaggi 

A progett  – a progetti di Educazione alla legalità promossi dalla Compagnia 

dei Carabinieri 

- Realizzazione di attività teatrali che mettano in evidenza 

l’esperienza effettuata. 

In ciascun anno scolastico ogni progetto potrà avere spazio più o 

meno amplificato nel PTOF, in relazione agli indirizzi generali 

didattico - formativi dell’anno scolastico; e potrà avere dignità 

specifica di progetto, o interattiva quale unità di tematica nell’ambito 

di un percorso disciplinare o multidisciplinare.  

Risorse umane Docenti curriculari, personale ATA 

Altre risorse necessarie Una LIM. Utilizzo della fotocopiatrice, materiale per attività grafico-

pittoriche (cartelloni, pennarelli,materiale da disegno, tempere, ecc..). 

Indicatori utilizzati  Aumento del benessere scolastico, per alunni e personale scolastico. 

Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico. Diminuzione di comportamenti 

antisociali. Partecipazione degli alunni ad iniziative a carattere 

sociale. Conoscenza degli organismi territoriali 

Stati di avanzamento Riduzione delle note disciplinari del 5 % per anno; riduzione di 

alunni con valutazione 6/7 nel comportamento del 3%annuo.  

Valori / situazione attesi Miglioramento del senso civico rispetto al proprio contesto sociale, 

relazionale e culturale. Diffusione di una scala di valori basata sulla 

legalità. Conoscenza degli enti e delle associazioni presenti sul 

territorio comunale e provinciale. 

 

Denominazione progetto CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Priorità cui si riferisce 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

Traguardo di risultato  

Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 

completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale 

del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 

istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

Obiettivo di processo  

1. Progettare attività congiunte tra classi ponte tra i diversi ordini di 

scuola con esperienze di tutoraggio degli  alunni. 

2. Definizione di veri e propri “ obiettivi-cerniera” su cui lavorare in 

modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di 

ciascun ordine di scuola. 

3. Costituire una situazione scolastica nella quale la progressione dei 
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processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno non abbia a 

subire, soprattutto negli “anni ponte”, compressioni artificiose o 

sollecitazioni innaturali, ma garantisca un passaggio procedurale 

fluido, adeguato alla organicità dello sviluppo personale. 

4. Elaborazione di un curricolo verticale per competenze.   

5. Organizzazione di lezioni di docenti di italiano e matematica della 

scuola  secondaria nelle V primarie per almeno 4 h in una settimana 

prefissata. 

Attività previste 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria/  

1. Realizzazione di iniziative progettuali  comuni  tra le classi ponte 

con iniziative ludico-didattiche 

2. Progetto di avvio alla  lingua inglese per gli alunni della scuola 

dell’infanzia 

Scuola primaria-Scuola secondaria di primo grado 
3. Realizzazione di iniziative progettuali  comuni  tra le classi ponte 

con iniziative ludico-didattiche  

4. Effettuazione di 2 Ore di lezione dei docenti di LETTERE + 2 ore 

di lezione dei docenti di MATEMATICA delle scuole secondarie 

nelle classi V delle scuola primaria 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria / Scuola primaria-Scuola 

secondaria di primo grado 
5. Realizzazione di incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola. 

6. Laboratori – scuola aperta- per gli alunni in ingresso. 

7. Incontri del DS con le famiglie degli alunni in ingresso. 

8. Compilazione di griglie di valutazione e di osservazione relative 

alle competenze acquisite dagli alunni al termine di ogni ordine e 

grado. 

9. Elaborazione di un CURRICOLO VERTICALE d’Istituto che, 

superando il modello cumulativo, segmentato e lineare,  evolve in un 

modello ciclico  che si snoda dall’organizzazione dei  “Campi di 

esperienza” della Scuola dell’infanzia, attraverso l’impostazione per 

“aree disciplinari” dell’attività didattica della Scuola Primaria, per 

approdare alla  strutturazione disciplinare della Scuola Secondaria di 

primo grado. 

Risorse umane  

Tutti i docenti dell’Istituto. Un docente dell’organico di 

potenziamento con conpetenze linguistiche verrà utilizzato per il 

progetto di avvio alla lingua inglese nella scuola dell’Infanzia. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati 

Riduzione degli insuccessi degli alunni nei primi anni della scuola 

secondaria di primo e secondo grado, progettazione di attività comuni 

fra infanzia, primaria e secondaria per arricchire il sistema di 

raccordo, concordanza tra il consiglio orientativo e le reali scelte 

delle famiglie. 

Valori / situazione attesi 

Migliorare e consolidare il benessere scolastico degli alunni nel 

passaggio tra i diversi ordini di scuola; miglioramento delle capacità 

di orientamento; possibilità di confronto fra docenti di ordini di 

scuola differenti per ottenere spunti di riflessione in ambito didattico 

ed educativo, inclusi gli aspetti rilevanti dello stile di insegnamento e 

delle relazioni docente-alunni. Riduzione dell’indice di 

frammentazione dei progetti. 
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Denominazione progetto CLIL 

Priorità cui si riferisce 

 Incentivare la motivazione all’apprendimento in lingua inglese, 

offrire occasioni di utilizzo della lingua soprattutto orale in contesti 

concreti e motivanti integrando in modo naturale le abilità di 

ricezione produzione e interazione, incoraggiando un ruolo attivo del 

bambino. introdurre in modo semplice e naturale l’uso veicolare della 

lingua straniera accompagnando gli alunni lungo un percorso che li 

porti a varcare la soglia tra il descrivere la realtà utilizzando un nuovo 

strumento e il vivere esperienze. 

Durata Intero anno scolastico  n. 1 ore settimanale per classe 

Destinatari 
Alunni classi quinte scuola primaria e classi terze scuola secondaria 

di primo grado  

Traguardo di risultato  

Apprendimento della geografia in lingua inglese attraverso il 

contenuto e , viceversa, apprendimento del contenuto attraverso la 

lingua. Attivare processi creativi e dare nuovi input di ampliamento e 

approfondimento motivanti all’utilizzo della lingua straniera sia a 

scuola sia oltre la scuola 

Obiettivo di processo  

Imparare facendo esperienza diretta con la lingua straniera, senza un 

esplicito insegnamento della grammatica  e nel rispetto di una 

maggiore "autenticità".  

Altre priorità  Costruire una conoscenza ed una visione interculturale 

Situazione su cui 

interviene 

Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole 

intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori 

che si vogliono migliorare o gli aspetti che si vogliono sviluppare o 

eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, 

grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, 

presente/assente, ecc 

Attività previste 

Attività di storytelling, songs,role-plays,schede,flashcards…. esercizi 

di completamento, a scelta multipla, Vero-Falso, cruciverba, 

individuazione di parole chiave e riordino di paragrafi 

Corso di formazione metodo CLIL dei docenti interessati 

Risorse umane 

Nella scuola primaria:  

-Docente specialista di  Lingua Inglese; 

- Docente  curriculare di geografia. 

Per la scuola secondaria: 

- Docente di sostegno con conoscenza della lingua Inglese 

- Docente di lingua Inglese  classe A 

- Docente curriculare di geografia 

Altre risorse necessarie   Laboratorio linguistico 

Indicatori utilizzati 
Utilizzo, in una situazione di vissuto quotidiano, di ciò che i bambini 

hanno imparato 

Valori / situazione attesi 
Stimolare curiosità, ricerche e scoperte che interagiscono con altre 

discipline 
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Denominazione progetto IL CODING PER RISOLVERE I PROBLEMI  

Priorità cui si riferisce 

Sperimentare l’introduzione strutturale dei concetti di base 

dell’informatica, attraverso la programmazione (coding). Sviluppare 

competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo 

ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini.  

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media, nonché alla produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro.  

Traguardo di risultato  

Alfabetizzazione digitale, introduzione al pensiero logico e 

computazionale, familiarizzazione con gli aspetti operativi delle 

tecnologie informatiche, sviluppo di competenze per la cittadinanza 

attiva.  

Destinatari Alunni  scuola secondaria 

Durata Intero anno scolastico per un minimo di 10 lezioni per classe. 

Obiettivo di processo  

Apprendere le conoscenze base del coding e della programmazione 

informatica, acquisire le competenze base di utilizzo di Scratch o di 

altri programmi simili, sviluppare abilità di introduzione del coding 

nella didattica, acquisire i primi rudimenti del linguaggio di 

programmazione. 

Situazione su cui 

interviene 

Il laboratorio affonda le sue basi sugli elementi d’informatica come 

fattori essenziali per la crescita e lo sviluppo di competenze 

interdisciplinari nell’alunno. Le competenze digitali assumono un 

carattere trasversale, permettendo di potenziare l’apprendimento non 

solo delle abilità informatiche, ma di tutte le discipline, anche 

attraverso la metodologia laboratoriale. 

Attività previste 

Organizzazione di laboratori a piccoli gruppi per iniziare a conoscere 

le basilari metodologie e tecniche della programmazione, 

dell’algoritmica e della rappresentazione dei dati, come risorsa 

concettuale utile ad acquisire e a saper usare competenze e abilità 

generali di problem solving.  

Risorse umane 

Supporto del docente animatore e del team digitale, coinvolgimento 

di docenti d’informatica della scuola. Esperto per formazione docenti 

- Personale ATA   

Altre risorse necessarie 

Laboratori d’informatica con almeno 15 postazioni fisse dotate di Pc, 

connessione internet, 15 tablet, Lim con Pc portatile collegato, 

software di gestione e controllo Pc student.  

Indicatori utilizzati 
Produzione di elaborati digitali; griglie di osservazione sulla 

conoscenza della componentistica e loro funzioni. 
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SINTESI PROGETTI DIDATTICI FINANZIATI  

CON FONDO FIS A.S. 2016/2017  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

SEZIONI DESCRIZIONE 

 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 
Tutte 

Curriculare            Docenti Coinvolti: Tutti 

Periodo: settembre - Ottobre 

Finalità:  predisporre un clima sereno e motivato per 

condividere esperienze rassicuranti per bambini e genitori. 

“NATALE IN 

MUSICA’…” 
Tutte 

Curriculare ed extracurriculare       Docenti Coinvolti: Tutti 

Periodo: Ottobre – Dicembre 

Finalità:  riflettere sul significato autentico del Natale e sul 

messaggio d’amore che diffonde nel mondo.Saper lavorare ad 

un progetto comune. 

“GIOCO E MI 

EMOZIONO” 
Anni cinque 

Curriculare ed extracurriculare  Periodo: Ottobre – Maggio 

Docenti Coinvolti: docenti alunni 5 anni 

Finalità: offrire ai bambini adeguate opportunità di 

esplorazionedei loro mondi emozionali e relazionali. 

CONTINUITA’ E 

SCUOLA 

APERTA 

Alunni in 

ingresso 

Alunni di 

cinque anni 

Curriculare ed extracurriculare  Periodo: dicembre- febbraio 

Docenti Coinvolti: docenti alunni 5 anni 

Finalità: Favorire una transizione serena tra ordini di scuola 

diversi, favorire la socializzazione e la conoscenza di futuri 

insegnanti e di nuovi spazi 

Garantire un percorso formativo organico e completo 

ALLA 

SCOPERTA DEL 

MONDO 

ATTRAVERSO 

L’INGLESE 

Anni quattro 

Extracurriculare -  Periodogennaio - maggio 

Docenti Coinvolti: due docenti di scuola primaria 

Finalità: Articolare un percorso didattico indirizzato al gruppo 

volto ad introdurre i primi elementi della lingua inglese 

 

SCUOLA PRIMARIA   

 
NOME DEL 

PROGETTO 

CLASSI DESCRIZIONE 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

Classi prime 

Tutte 

Curriculare      Docenti Coinvolti: Tutti 

Periodo: Settembre - Ottobre 

Finalità:  predisporre un clima sereno e motivato per 

condividere esperienze rassicuranti per bambini e genitori 

DIALETTI-AMOCI 
Quinte 

 

Curriculare ed extracurriculare       

Docenti Coinvolti: Tutti i docenti di classe V. 

Periodo: Ottobre – giugno 

Finalità: riscoprire e alla valorizzare il dialetto e le tradizioni 
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locali attraverso la conoscenza di filastrocche, proverbi, detti, 

mestieri, ricette e canti popolari 

 

INVALSI 

 

Seconde – 

Quinte 

Curriculare ed extracurriculare       

Docenti Coinvolti: docenti di italiano e matematica classi 

seconde  e quinte. 

Periodo: Ottobre – maggio 

Finalità :  Migliorare le prestazioni sia nelle prove nazionali, 

sia nell'andamento dei risultati scolastici delle fasce 

tradizionalmente più deboli dell'utenza 

CONCORSI 

NAZIONALI DI 

MATEMATICA 

Terze, 

Quarte e 

quinte 

Curriculare ed extracurriculare       

Docenti Coinvolti: Tutti i docenti di matematica delle classi 

interessate    Periodo: Ottobre – Maggio 

Finalità : Favorire la partecipazione degli alunni a concorsi 

nazionali di matematica 

CONTINUITA’ E 

SCUOLA APERTA 

Alunni in 

ingresso 

Alunni di 

classe V 

Curriculare ed extracurriculare  Periodo: dicembre- febbraio 

Docenti Coinvolti: docenti alunni classe quinta 

Finalità: Favorire una transizione serena tra ordini di scuola 

diversi, favorire la socializzazione e la conoscenza di futuri 

insegnanti e di nuovi spazi 

Garantire un percorso formativo organico e completo 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 
NOME DEL 

PROGETTO 
CLASSI DESCRIZIONE 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

Classi prime 

Tutte 

Curriculare       

Docenti Coinvolti: Tutti 

Periodo: Settembre - Ottobre 

Finalità:  predisporre un clima sereno e motivato per 

condividere esperienze rassicuranti per bambini e genitori 

L’UOMO CHE 

PIANTAVA GLI 

ALBERI 

Seconde 

Curriculare ed extracurriculare      

Periodo: Ottobre – giugno 

Finalità :Sensibilizzare ai temi della legalità e della 

cittadinanza attiva attraverso attività che consentano agli 

alunni di esprimere elementi della propria personalità ed 

individualità contribuendo comunque, alla realizzazione di 

un progetto comune. 

CONCORSI 

NAZIONALI DI 

MATEMATICA 

Tutte 

Curriculare ed extracurriculare       

Docenti Coinvolti: Tutti i doceni di matematica delle classi 

interessate 

Periodo: Ottobre – Maggio 

Finalità : Favorire la partecipazione degli alunni a concorsi 

nazionali di matematica 

PROGETTO 

“LATINO” 
Terze 

 Extracurriculare       

Docenti Coinvolti : docente 

Periodo: Ottobre – Maggio 

Finalità : Potenziare le conoscenze linguistiche e 

valorizzare le eccellenze 

CORSO Seconde – Curriculare     
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PREPARATORIO 

“OLIMPIADI DI 

ITALIANO” 

Terze Docenti Coinvolti : docente   

Periodo: Ottobre – Maggio 

Finalità : Favorire la partecipazione degli alunni a concorsi 

nazionali di Italiano 

GREEN SCHOOL 
Classi prime 

e seconde 

Extracurriculare       

Docenti Coinvolti:  docenti  

    

SPORT A SCUOLA Tutte 

Curriculare ed extracurriculare       

Docenti Coinvolti : docente ed. fisica   

Periodo: Ottobre – Maggio 

Finalità : Incentivare l’attività sportiva e la paretecipazione 

degli alunni ai campionati studenteschi. 

 

PROGETTI CURRICULARI 
 

Progetti Scuola Primaria 

 

REFERENTE DESTINATARI 

FRUTTA E VERDURA NELLE 

SCUOLE 
Grassi Roberta 

Primicerio Barbara 

Tutti gli alunni della 

scuola  
IL QUOTIDIANO IN CLASSE  

 

Grassi Roberrta Alunni Classi quinta 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

Grassi Roberta Alunni classi quarta e quinta 

 
Progetti  Scuola Secondaria 

 

REFERENTE DESTINATARI 

PROGETTO INCLUSIONE: ABILI 

DIVERSAMENTE. 

 

Bellanova Miriam Tutti gli alunni classe prima 

ORIENTAMENTO, VERSO UN 

ALTRO ORDINE 

 

Bellanova Miriam Classi terze 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI 

RAGAZZI 

 

Errico Silvana Tutti gli alunni 

CLASSI APERTE- POTENZIAMENTO 

CONSOLIDAMENTO E RECUPERO 

DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE 

Amico Marilisa Tutti gli alunni 

IL GIORNALINO SCOLASTICO  Maria Carmela Nacci Tutta la scuola 

 

LIBRIAMOCI  - GIORNATA DI 

LETTURA NELLE SCUOLA 

Errico Silvana Tutti gli alunni 

 

 

VORREI UNA LEGGE CHE Errico Silvana 

 

Classi priime 

PARLAWIKI – CAMERA DEI 

DEPUTATI 

Errico Silvana 

 

Classi seconde 
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TESTIMONI DEI DIRITTI- SENATO 

DELLA REPUBBLICA 

Errico Silvana Classi seconde 

EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE 

SCUOLE 

Sanfedino Laura 

 

Classi seconde 

 

PROGETTI  PROMOSSI DA ENTI ESTERNI 

 

SPORT DI CLASSE 
Tutte  le classi 

scuola Primaria 

Curriculare  

Docenti Coinvolti: Tutti i docenti di ed. fisica 

Esperto CONI  

Finalità : Incentivare l’attività sportiva  

AVVIO SPORT DI 

SQUADRE 

Classi  primarie e 

secondarie 

Curriculare  

Docenti Coinvolti: Tutti i docenti di ed. fisica 

Esperti   associazione sportive 

Finalità : Incentivare l’attività sportiva 

DENTRO  LA 

COSTITUZIONE, 

Classi Terze  Sc. 

Secondaria 

Curriculare  

Docenti Coinvolti:  docenti classi terze di Storia 

Esterni: Associaz. volontariato pensionati e 

Proteo Fare Sapere  

VERSO UNA SCUOLA 

AMICA 

Tutte 

 

Curriculare  

Docenti Coinvolti: Tutti i docenti 

Esperti UNICEF 

LIBERI DALLA RETE, 

IMPARIAMO A 

COMUNICARE 

Classi seconde 

scuola secondaria 

Curriculare 

Esperto: psicologa volontaria 

I PERCORSI 

DELL’ADOLESCENZA 

Classi terze Sez. A 

e C  Sc. secondaria 

Curriculare 

Esperto: psicologa volontaria 

IL QUOTIDIANO IN 

CLASSE 

Classi seconde Sc. 

Secondaria e classi 

V scuola primaria 

Curriculare  

Docenti Coinvolti: Tutti i docenti di italiano 

FOCUS  E METODO 

SCIENTIFICO 

 

Classi terze Sc. 

Secondarie 

Curriculare  

Docenti Coinvolti: Tutti i docenti di italiano e 

scienze. 
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SCHEDE ANALITICHE DEI PROGETTI A.S. 2016/2017 

 

 
  

TITOLO PROGETTO: Continuità - Give me five 

 

Responsabile del progetto: Cito M. Antonia 

 

Riferimento al PTOF: Progetto Continuita’ scuola Infanzia/scuola Primaria 
 

Destinatari:     alunni 5 anni scuola dell’infanzia  

 

Competenze chiave 

Competenze di base in lingua straniera 
 

Finalità 

La finalità del progetto consiste nell’articolare un percorso didattico indirizzato al gruppo di 

bambini di cinque anni e volto ad introdurre i primi elementi della lingua inglese (ad 

esempio: presentazione e saluti, colori, numeri fino al dieci, famiglia, animali). Il percorso 

avrà come obiettivo principale quello di offrire agli alunni esperienze che li motivino, li 

coinvolgano dal punto di vista affettivo e li sollecitino ad esprimersi e a comunicare con 

naturalezza in questa nuova lingua. Le situazioni di apprendimento favoriranno l’approccio 

attivo del bambino, pertanto verranno proposti giochi, canzoni, filastrocche, racconti, 

immagini e quant’altro possa stimolare l’attenzione e la partecipazione degli alunni.   
 

Obiettivi  

Sollecitare e consolidare le competenze relazionali, riflessive e meta-riflessive indispensabili 

alla comunicazione;  

Riconoscere e riprodurre suoni della LS;  

Ascoltare e comprendere sequenze nella LS; 

Esprimere contenuti ed esperienze attraverso la rappresentazione graficopittorica;  

Comprendere e memorizzare vocaboli e semplici frasi nella LS; • 

 Riconoscere, interpretare e mimare espressioni, stati d’animo e azioni quotidiane;  

Formulare semplici domande in LS;  

Metodologia 

Le strategie di intervento privilegiate saranno le forme ludiche, animate, il ritmo, il canto, la 

danza, le esperienze collettive e individuali in cui il fare sarà motivo per impadronirsi del 

significato delle parole e per riprodurle autonomamente in situazioni-stimolo. Attività 

laboratoriali, disegni, rappresentazioni grafiche-pittoriche, canto, danza, coinvolgimento 

fisico del bambino attraverso la tecnica del Total Physical Response, brainstorming. 

 

Durata presumibile   
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INTERO ANNO SCOLASTICO 

Incontri settimanali di 1 h a gruppo      

Prodotto finale da realizzare 

 

RISORSE UMANE 

Cognome e nome    

Cito M. Antonia: Docente del potenziamento Scuola Primaria 

 

Strutture, mezzi e strumenti  

 - Locali scolastici da utilizzare: 

 aule □ lab.  informatica □ lab. Ling. □ Palestra  Auditorium 

  altro __________________________________ 

- mezzi e strumenti necessari: 

Durante il lavoro ci si avvarrà dell’ausilio di un registratore, di flashcards, realia, oggetti 

colorati, colori, pennarelli, fogli per disegnare. 

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati 

 Osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte; 

 Osservazione delle modalità di interazione nel gruppo; 

 Esercizi ed attività ludiche.  

 Istruzioni impartite a voce.  

 Modalità varie molto simili a quelle normalmente usate durante le attività.  

 Esecuzione di canti e danze nel rispetto del ritmo e dell’intonazione. 

 

______________________ 

                                                                        

 TITOLO PROGETTO: 

NATALE IN MUSICA 

 

Responsabile del progetto: 

Docente Antonia Prodi 

 

Destinatari:     tutti gli alunni          sezioni:  3, 4, 5  anni 

 

Obiettivi  

-Intuire il significato del natale come messaggio di fratellanza universale. 

-Ascoltare e comprendere brevi storie inerenti il Natale. 

-Promuovere la tradizione della festa del Natale. 

-Sperimentare e utilizzare diversi linguaggi. 

-Sviluppare un clima di festa sereno, gioioso, in attesa del Natale. 

Metodologia 

Tutte le proposte saranno sviluppate attraverso strategie di tipo ludico: ci serviremo di storie, 

fiabe e canzoni 

 

Durata presumibile   

Inizio mese di: Novembre                       Termine mese di: Dicembre 

Esecuzione di un canto in lingua inglese 
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Prodotto finale 

RISORSE UMANE 

Docenti coinvolti nel progetto        

Tutti i docenti della scuola 

 

Strutture, mezzi e strumenti  

 - Locali scolastici da utilizzare: 

 Xaule; □ laborat.  informatica; □ lab. Linguistico; X Palestra; □ Auditorium 

  altro __________________________________ 

- mezzi e strumenti necessari: 

CD musicali, dvd, impianto di amplificazione, stero, libri illustrati fogli e  cartoncini di vario 

tipo, macchina fotografica, materiale  

 

____________________ 

                                                                                                

TITOLO PROGETTO: GIOCO E MI EMOZIONO 

 

Responsabile del progetto: Docente: Antonia Prodi 

 

Destinatari:    alunni   di 5 anni 

 

Obiettivi  

-Sviluppare l’identità, personale, sociale, culturale. 

-Saper comunicare in un atmosfera di libero scambio di impressioni e opinioni. 

-Sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione 

dell’altro, e la conoscenza delle regole di convivenza. 

-Scoprire il gioco come strumento unificante, funzionale allo scambio tra culture 

 

Metodologia 

La  metodologia scelta è quella laboratoriale, le attività si svolgeranno in maniera ludica. 

 

Durata presumibile   

Inizio mese di: Marzo                        Termine mese di: Maggio 

 

 

RISORSE UMANE 

Docenti coinvolti nel progetto  

  Docenti bambini di 5 anni 
 

Strutture, mezzi e strumenti  

 - Locali scolastici da utilizzare: 

Concerto di Natale  

Prodotto finale da realizzare: 

Manifestazione in cui in cui si alterneranno giochi “vecchi e nuovi”. La scoperta dei giochi 

del passato stimolerà la fantasia e le capacità ludiche insite nei bambini, emozionandoli 
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x aule; □ laborat.  Informatica; □ lab. Linguistico;  xPalestra; □ Auditorium 

  altro  giardino esterno alla scuola__________________________________ 

- mezzi e strumenti necessari: 

 

 

__________ 

 

TITOLO PROGETTO: Alla scoperta del mondo attraverso l’inglese 

 

Responsabile del progetto: Chirico Stella 

 

Destinatari:     alunni 4 anni scuola dell’infanzia  

 

Competenze chiave 

Competenze di base in lingua straniera 
 

Obiettivi  

 Creare interesse e piacere verso l'apprendimento della lingua straniera 

 Sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione; 

 Favorire la curiosità verso un altro popolo e un’altra lingua, riconoscendo l’esistenza  

di codici comunicativi diversi.  

 Sviluppare la capacità di socializzazione. 

 Conoscere le principali forme di cortesia.  

 Comprendere termini d’uso quotidiano.  

 Ascoltare ed eseguire comandi, ordini, indicazioni 

 Intuire il significato di parole tramite l’azione teatrale dell’insegnante. 

 

Metodologia 

Le strategie di intervento privilegiate saranno le forme ludiche, animate, il ritmo, il  

canto, la danza, le esperienze collettive e individuali in cui il fare sarà motivo per  

impadronirsi del significato delle parole e per riprodurle autonomamente in  

situazioni-stimolo. Attività laboratoriali, disegni, rappresentazioni grafiche-pittoriche, canto, 

danza, coinvolgimento fisico del bambino attraverso la tecnica del Total Physical Response, 

brainstorming. 

 

Durata presumibile   

 

Secondo  quadrimestre - Incontri settimanali di 1 h da stabilire      

 

 

RISORSE UMANE 

Cognome e nome    

Chirico    Stella - Manelli Angela 

 

Strutture, mezzi e strumenti  

Prodotto finale da realizzare: 

Esecuzione di un canto in lingua inglese  
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 - Locali scolastici da utilizzare: 

 aule □ lab.  informatica □ lab. Ling. □ Palestra  Auditorium 

  altro __________________________________ 

- mezzi e strumenti necessari: 

Durante il lavoro ci si avvarrà dell’ausilio di un registratore, di flashcards, realia, oggetti 

colorati, colori, pennarelli, fogli per disegnare. 

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati 

 Osservazione della partecipazione ai giochi e alle attività proposte; 

 Osservazione delle modalità di interazione nel gruppo; 

 Esercizi ed attività ludiche.  

 Istruzioni impartite a voce.  

 Modalità varie molto simili a quelle normalmente usate durante le attività.  

 Esecuzione di canti e danze nel rispetto del ritmo e dell’intonazione. 

                   

 

 

 
 

 

TITOLO PROGETTO: Giochi matematici del Mediterraneo - Università di Palermo 

 

Responsabile del progetto: Grassi Roberta 

 

Destinatari:     N.  alunni  260          classi : III, IV,V 

Riferimento al PTOF 

Potenziamento delle competenze matematiche degli studenti dell’Istituto.  

Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

Competenze chiave  

Competenze di base in matematica 

 

 Obiettivi  

Mettere a confronto allievi di diverse scuole al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso 

lo studio della matematica. Offrire opportunità di partecipazione ed integrazione. 

 Valorizzare le eccellenze. 

 

Durata presumibile   

Inizio mese di  novembre                        Termine mese di  maggio 

 

Prodotto finale da realizzare: 

 Partecipazione concorso nazionale 
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Risorse Umane 

Docenti coinvolti nel progetto        

Grassi Roberta,  Caroli Anna, Pichierri Maria Assunta, Leo Angela, Fagiano Giovanna, 

Labbruzzo Filomena, Marino Concetta, Locorotondo Rosa. 

 

Strutture, mezzi e strumenti  

aule; □ laborat.  informatica; □ lab. Linguistico; x Palestra; □ Auditorium 

- mezzi e strumenti necessari: schede operative 

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati 

Lo sviluppo delle competenze preventivate nella presente scheda di progetto sarà rilevato in 

itinere mediante osservazioni ossia verificando come l’allievo si rapporta nei confronti della 

matematica e come usa gli strumenti matematici. Il raggiungimento degli obiettivi sarà 

rilevabile anche attraverso i risultati delle verifiche e i risultati che gli allievi raggiungeranno 

nelle prove degli stessi giochi. 

                                       

 

 

TITOLO PROGETTO:  INVALSI 

 

Responsabile del progetto: Chirico Stella 

 

Destinatari:      alunni  delle  classi  IIA, IIB, IIC, II D, VA, VB, VC 

Riferimento al PTOF 

Potenziamento delle competenze in L2  degli studenti dell’Istituto 

Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

 

 

Obiettivi  

Partecipazione prove invalsi. 

Effettuare rilevazioni al fine di  individuare il valore aggiunto determinato dall’azione 

formativa della scuola.  

Fornire un ampio quadro di sistema sullo stato degli apprendimenti . 

 

Metodologia 

Effettuare simulazioni  

 

Durata presumibile   

Inizio mese di   maggio                       Termine mese di maggio 

 

RISORSE UMANE 

 

Docenti coinvolti       

Prodotto finale da realizzare: 

 Comunicazione dei risultati 
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Ancora Clementina, Caroli Anna, Errico Giuseppina, Labbruzzo Filomena, Locorotondo 

Rosa, Marino Concetta, Orlando Rosa, Pichierri Maria Assunta, Protino Ermenegilda, Urso 

Annamaria, Zito Maria  

 

Strutture, mezzi e strumenti  

 - Locali scolastici da utilizzare: 

aule;  laborat.  informatica; □ lab. Linguistico; x Palestra; □ Auditorium 

  

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati 

Rilevazione e lettura dei dati sulle competenze raggiunte dagli alunni   

 

                                           __________________________ 

       

TITOLO PROGETTO: DIALETTI-AMOCI 

 

Responsabile del progetto: ORLANDO ROSA 

 

Destinatari:     N.  alunni  96           classi : VA, VB, VC, VD. 

 

Riferimento al PTOF 

Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

 

FINALITA’  
Il progetto è finalizzato alla riscoperta e alla valorizzazione del dialetto e delle tradizioni locali 

attraverso la conoscenza di filastrocche, proverbi, detti, mestieri, ricette e canti popolari. Prevede la 

nelle classi quinte delle scuola primaria lo studio del dialetto locale, visto come momento culturale e 

formativo importante per la crescita dei ragazzi che, attraverso di esso, riescono a prendere coscienza 

delle proprie radici, imparando ad amare le tradizioni del loro luogo d’origine.   

 

Obiettivi  

Obiettivi educativi  

1. Stimolare il desiderio di ricercare, di apprendere;  

2. Valorizzare il patrimonio di sapere e di esperienze di cui i bambini sono portatori; 

3. Promuovere atteggiamenti creativi nei confronti delle problematiche;  

4. Favorire la socializzazione;  

5. Stimolare la cooperazione e l’interazione con gli altri;  

6. Prendere coscienza di sé non solo come individuo ma come appartenente ad un 

gruppo.  

  Obiettivi didattici  

1. Conoscere i beni ambientali e culturali del territorio;  

2. Conoscere tradizioni, usi, costumi, danze, filastrocche, leggende, miti, proverbi, 

poesie, racconti della nostro territorio;  

3. Riscoprire la storia, la cultura, la gastronomia e le produzioni del territorio;  

4. Saper ascoltare, analizzare e riprodurre brani musicali e canti folkloristici sanvitesi: 

5. Creare negli alunni una coscienza attenta alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dei 

beni materiali ed immateriali e delle risorse del territorio 

6. Saper individuare, attraverso poesie e brani musicali e/o teatrali, sentimenti ed 
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emozioni, atmosfere e sensazioni e saperle tradurre in immagini grafico-pittoriche e 

rappresentazioni sceniche; 

7. Coinvolgere la società civile (genitori, nonni, persone anziane, storici locali, studiosi, 

musicisti, associazioni…) con interviste e interventi che possano aiutare nella 

ricostruzione della memoria della nostra comunità; 

8. Sviluppare la cultura della legalità, la coscienza civile, costituzionale e democratica 

attraverso la conoscenza di fatti storici legati al territorio.   

 

 

 

Metodologia 

Saranno privilegiate le attività laboratoriali secondo il principio dell’ “Imparare facendo”, ma 

si farà uso di strategie diversificate: Lezioni frontali Metodologia della ricerca storica 

Conversazioni – Interviste a genitori, nonni persone anziane Registrazioni audio di canti, 

filastrocche e nenie, detti e proverbi Peer education Attività ludiche funzionali agli 

apprendimenti E- learning : Ricerca sul Web, Utilizzo della LIM e dell’aula di informatica, 

uso di fotocamera e videocamera digitale Visita presso la Biblioteca Comunale per la ricerca 

di testi dialettali e delle tradizioni locali e siciliane. Lavoro di gruppo anche a classi aperte 

Role playning per mettersi nei panni degli altri  

 

Durata presumibile   

Intero anno scolastico  

 

 

RISORSE UMANE 
Tutti i docenti classi quinte 

 

Strutture, mezzi e strumenti  

 - Locali scolastici da utilizzare: 

X aule; X laborat.  informatica; X lab. Linguistico; x Palestra; □ Auditorium 

 - mezzi e strumenti necessari: computer, macchina fotografica, lim.  

________________________________ 

 

TITOLO PROGETTO:    CLIL GEOGRAFIA 

 

Responsabile del progetto: Maria Francesca Vita 

 

Destinatari:     classi  5A-5B-5C-5D 

 

Riferimento al PTOF 

Potenziamento delle competenze in L2  degli studenti dell’Istituto 

Prodotto finale da realizzare: Rappresentazione teatrale 
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Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

 

Obiettivi  

Orientamento 

1.   Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la bussola e i punti cardinali. 

Carte mentali 

2.   Formarsi carte mentali della propria provincia, della propria regione e del territorio 

italiano, con  i principali elementi fisici e antropici e i centri maggiori. 

Linguaggio della geo-graficità 

3.   Leggere e interpretare diversi tipi di carte geografiche, grafici e immagini da satellite. 

4.   Localizzare l’Italia rispetto all’Europa e al Mediterraneo. 

Regione 

5.   Analizzare le caratteristiche fisiche e antropiche delle regioni italiane. 

 

Contenuti 

Le carte geografiche. L’orientamento: i punti cardinali. Il territorio: elementi naturali e 

antropici, struttura. Il territorio italiano: le regioni morfologiche, climatiche, amministrative.  

Metodologia 

Introduzione del lessico relativo ai diversi argomenti in modo ludico; giochi a coppia o a 

gruppi; attività di lettura ; lavori di gruppo. 

1 

Durata   

Inizio mese di      SETTEMBRE                   Termine mese di GIUGNO 

Incontri settimanali n 1   di h. 1   durante le ore curriculari di geografia   

 

Strutture, mezzi e strumenti  

 - Locali scolastici da utilizzare: 

■ aule; □ laborat.  informatica; □ lab. Linguistico; x Palestra; □ Auditorium 

  - mezzi e strumenti necessari: 

Durante il lavoro ci si avvarrà dell’ausilio della Lim. 

________________________ 

 

TITOLO PROGETTO POTENZIA-MENTI 

DESCRIZIONE 

Con riferimento al potenziamento stabilito dal PTOF, 

questo progetto intende realizzare un percorso didattico 

individualizzato, per gruppi di alunni con difficoltà di 

apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta, 

nonché difficoltà nell’area logico matematica, che 

consenta di tener conto delle risorse cognitive di 

ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo.  

DOCENTI COINVOLTE Cito Maria Antonia, Bafaro Maria Giuseppa 

DESTINATARI 

 

Alunni delle classi  

1
a
B, 2

e
 B/C, 3

e
 B/C, 4

e
 A/B/C, 5

e
 A/B/C/D 

 

FINALITÀ • Migliorare le capacità logiche alla base  dell’apprendimento 
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 nell’area linguistica e logico-matematica. 

• Utilizzare la lingua e la matematica come strumento di gioco 

individuale e collettivo, finalizzato alla socializzazione. 

• Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il 

potenziamento di capacità logiche. 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

 Competenza linguistica 

 Competenza matematica di base  

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

• Potenziare le abilità logiche induttive. 

• Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a 

riflettere. 

• Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso 

di responsabilità e l’organizzazione del lavoro. 

• Sviluppare la creatività e la capacità di risoluzione dei 

problemi. 

• Sviluppare l’apprendimento cooperativo. 

• Apprendere e consolidare il linguaggio logico-matematico.  

• Consolidare e potenziare la apprendimento della matematica 

e della lingua attraverso percorsi alternativi ed accattivanti. 

• Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in una 

situazioni nuove.  

• Sviluppare capacità di analisi e di sintesi. 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
Italiano - Matematica 

METODOLOGIA 

Le insegnanti, in base alle esigenze della classe, dei gruppi di 

alunni e/o dei  singoli alunni, adotteranno  la metodologia,  i 

contenuti, le strategie e le attività più confacenti al  

perseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Soprattutto attraverso la formazione di un piccolo gruppo di 

lavoro si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine 

di realizzare il successo formativo e consentire il recupero ed il 

consolidamento delle fondamentali abilità di base. 

STRUMENTI 
Materiale strutturato, schede didattiche, materiale non 

strutturato, computer multimediali con collegamento Internet. 

SPAZI Le aule ed i laboratori scolastici 

TEMPI Intero anno scolastico 

MODALITÀ DEL 

MONITORAGGIO E 

DELLA VALUTAZIONE 

DEI RISULTATI 

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati sarà contestuale e 

similare a quelli deliberati nella programmazione d’istituto. 
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PROGETTO INCLUSIONE 

 

Titolo: ABILI DIVERSAMENTE 

 

 

Motivazione 

Il progetto è rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo grado e si ricollega alle unità 

di apprendimento trasversali  programmate per le stesse: l’UA “Il Valore della diversità” per le 

prime, le UA “Ambiente e territorio” e “Il tempo della scelta”,  in programma rispettivamente per 

le seconde e le terze. Si pone tra i suoi obiettivi lo sviluppo di competenze sociali e civiche,  spirito 

di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale, imparare ad imparare, 

competenze digitali. Cerca di rispondere ad alcuni bisogni formativi rilevati nel corso di una prima 

osservazione nelle classi e si propone: 

 nelle classi prime, di sensibilizzare gli alunni  alla Diversabilità attraverso la visione 

guidata di filmati e videoclip (il circo della farfalla, Stelle sulla terra, Forrest Gump, 

Pulce non c’è, ecc.), la lettura/ascolto di testi di vario tipo/canzoni sullo stesso 

argomento, e di creare ambienti di apprendimento favorevoli al raggiungimento del 

successo formativo di tutti;  

 nelle classi seconde, di far conoscere agli alunni gli enti che operano sul territorio nel 

campo dell’integrazione e inclusione (servizi sociali), le strutture di accoglienza, 

approfondendo anche tematiche sociali relative all’abbattimento delle barriere 

architettoniche, ai parcheggi riservati, ecc; 

  di far vivere alle terze classi un’esperienza di volontariato presso il Centro Disabili, 

dopo aver approfondito la conoscenza degli enti volontariato che operano in tale 

settore. 

Il progetto ha come fine l’integrazione dei gruppi classe e un’inclusione efficace, una maggiore 

conoscenza e consapevolezza della diversabilità. Mira alla creazione di spazi laboratoriali in cui si 

alterneranno piccoli gruppi cooperativi impegnati in attività creative e manipolative attinenti al 

lavoro curriculare svolto parallelamente in classe. I prodotti e i manufatti saranno esposti e 

presentati con didascalie nelle manifestazioni che si avranno nel corso dell’anno e i momenti più 

significativi saranno raccolti in un video.  

 

Responsabili: docenti di sostegno  

Destinatari: alunni classi prime, seconde e terze 
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Obiettivi educativi:  

 Incentivare, consolidare e potenziare la motivazione e l’interesse;  

 educare gli allievi ad un sereno ed equilibrato rapporto con i compagni; 

 migliorare l’integrazione all’interno del gruppo classe attraverso la condivisione delle 

attività didattiche, dei compiti e dei ruoli; 

 educare a collaborare in attività di studio; 

 educare alla pluralità dei linguaggi della comunicazione; 

 stimolare e potenziare la creatività sotto il profilo psicologico-cognitivo e relazionale; 

 favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale; 

 sviluppare la capacità di attenzione, concentrazione e attenzione; 

 

Competenze specifiche: abilità e esperienze:  

Le attività di sensibilizzazione (visione di filmati, incontri con associazioni di volontariato, 

esperienza di volontariato), previste per le varie classi, mireranno a sviluppare competenze sociali 

e civiche: 

 sviluppare relazioni empatiche; 

 conoscere e interagire con il territorio. 

Le esperienze laboratoriali per lo sviluppo delle abilità e delle competenze si raccorderanno al 

lavoro svolto parallelamente in classe nelle varie discipline o ambiti disciplinari, prediligendo una 

dimensione operativo-concreta e perseguendo anche i seguenti obiettivi didattici:  

 sviluppo della coordinazione oculo-manuale; 

 uso di tecniche grafico/pittoriche-plastico/manipolative; 

 sviluppo di un corretto metodo di lavoro e di studio attraverso il ricorso alle strategie 

metacognitive ; 

 sviluppo dell’ immaginazione e della creatività; 

 approfondimento degli argomenti di studio attraverso la realizzazione di elaborati 

grafico-pittorici 

      Competenze trasversali:  

 identifica caratteristiche; 

 reperisce e seleziona informazioni; 

 individua ed esegue procedure; 

 verifica prodotti e processi; 

 collabora e contribuisce in un gruppo di lavoro; 

 si assume responsabilità. 

 

Competenze chiave: competenze sociali e civiche,  spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza ed espressione culturale, imparare ad imparare, competenze digitali. 

 

Metodologia: Cooperative e 

Collaborative Learning 

 Jigsaw –Tutoring  Learning by doing.  

 

Durata: novembre giugno  

 

Orario: curriculare 

 

Risorse umane 

interne: gruppi classe, docenti di sostegno, docenti curriculari. 

esterne: testimonianze di persone che hanno messo a frutto le proprie diversabilità: la 
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pianista e cantante lirica Miriam Musa, personale dei servizi sociali. 

 

 

Strutture e ambienti di apprendimento:  

Interne: aule e laboratori, Classe Liquida, ambienti di apprendimento strutturati per attività 

laboratoriali. 

Esterne: Centro Disabili; Servizi sociali. 

Mezzi e strumenti: materiali di recupero e materiale strutturato, LIM, video, pc, articoli di 

cancelleria, colori, software, ecc. 

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati: 

La valutazione sarà formativa e terrà conto della partecipazione alle varie attività proposte e 

delle  performance degli alunni nei lavori di gruppo, del rispetto dei tempi di consegna, della 

condivisione di ruoli, compiti, responsabilità e risultati, della collaborazione e dell’impegno. 

Saranno altresì valutati i  prodotti realizzati in laboratorio. 

_________________________ 

 

Titolo del  progetto:  

“Classi aperte “ Potenziamento  consolidamento e recupero delle abilità linguistiche 

Responsabile progetto 

 Docente     Marilisa Amico  

Riferimento al PTOF 

Potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti dell’Istituto.  

Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

 

 Destinatari: Gli alunni della 1-2-3 scuola secondaria primo grado     

 Le famiglie degli studenti 

Competenze chiave 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Obiettivi 

 Aumentare il livello delle eccellenze, consolidare le conoscenze e competenze 

acquisite,  

 ridurre il numero degli alunni che non raggiungono livelli minimi di padronanza 

in      tutte le classi coinvolte. 

 Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano 

per gli alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo. 

 

Metodologie 
 

La formula di tre insegnanti della stessa disciplina  e di sostegno su due classi permette di 

suddividere gli alunni in gruppi più ristretti, fra i 10 e 15 elementi, per svolgere attività 

differenziate che possono essere: 

 Potenziamento delle abilità e approfondimento delle conoscenze con integrazioni ed 

estensione del programma a contenuti nuovi, per offrire maggiori opportunità agli 

alunni capaci e motivati;  
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 Consolidamento delle conoscenze apprese attraverso esercitazioni guidate che 

tengano conto dei ritmi di apprendimento degli alunni; 

 recupero di abilità di base e semplificazione dei contenuti per alunni in difficoltà e 

con carenze nella preparazione ;  

 didattica laboratoriale per piccoli gruppi che risulta di difficile gestione a classi 

intere. 

Organizzazione: la permanenza degli allievi in un gruppo non è prestabilita, ma varia a 

seconda dele valutazioni effettuate in itinere. 

 

Durata presumibile 

Durata del progetto: 1 ora settimanale per 30 settimane da ottobre a giugno 

Gli interventi si collocano nella fascia antimeridiana dell’orario curricolare e diventano parte 

integrante dell’insegnamento della disciplina interessata. 

 

Prodotto finale da realizzare 

 Raccolta dei lavori realizzati dai ragazzi: poesie, testi 

Docenti coinvolti nel progetto  

N. 3 Docenti di lettere, Docenti di Sostegno 
 

Strutture, mezzi e strumenti  

Aula Magna, tre aule ogni due classi. Lim Computer libri di testo  cartelloni 

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati  

Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di 

realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza  

Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di 

valutazione del processo attivato  

 

 

___________________________ 

 

TITOLO PROGETTO:  LATINO (POTENZIAMENTO) 

 

FINALITA’ 

Il progetto si propone di potenziare le conoscenze della lingua italiana attraverso lo studio 

comparato del Latino 

 

DOCENTE REFERENTE 

Marialuisa AMICO 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
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 -Consolidare e potenziare la competenza grammaticale in lingua italiana, negli aspetti 

della fonetica,della morfologia e della sintassi della proposizione e del periodo. 

 -Acquisire le conoscenze di base in lingua latina, negli aspetti della fonetica, della 

morfologia e della sintassi della frase e del periodo. 

 -Riflettere sull’evoluzione e le trasformazioni della lingua nello spazio e nel tempo. 

 -Conoscere l’etimologia di alcune parole latine e di alcune parole italiane derivate dal 

latino. 

 -Conoscere elementi di storia e civiltà latina. 

 

CONTENUTI 

 Le parti del discorso in latino 

 L’alfabeto, la pronuncia e l’accento 

 Il genere e il numero dei nomi 

 I casi e le declinazioni 

 Studio della prima e della seconda declinazione 

 Studio dei verbi: il presente e l’imperfetto indicativo del verbo “sum”; le quattro 

coniugazioni attive 

 Il modo indicativo e imperativo delle quattro coniugazioni 

 Gli aggettivi della prima classe 

 Le congiunzioni coordinative 

 I pronomi relativi 

 Gli avverbi 

 L’ordine delle parole nella frase latina 

 I complementi di luogo 

 Le proposizioni relative 

 Aspetti del processo di trasformazione dal latino all’italiano 

 Frasi, espressioni, detti latini ancora oggi in uso 

 Elementi di storia romana e di civiltà latina 

METODOLOGIA 

La metodologia prevede la riflessione sui testi presentati e la scoperta di strutture ed aspetti 

della lingua latina, della storia e della civiltà romana da parte degli alunni, sollecitati e 

guidati dall’insegnante. Le conoscenze acquisite saranno consolidate attraverso costanti 

esercitazioni. 

 Il metodo utilizzato favorirà dunque la partecipazione attiva e la comprensione ragionata 

dell’allievo. Ogni argomento sarà sempre presentato attraverso il confronto con le strutture 

dell’italiano e delle lingue comunitarie studiate. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Il progetto sarà svolto in orario  extracurricolare. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di latino, esercizi di completamento, di inserimento, vocabolario. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Esercitazioni scritte e orali, prime versioni, prove di verifica, a conclusione dei nodi 

concettuali più complessi. 

 

ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE 

Il laboratorio, articolato in 18 ore complessive, prevede un rientro pomeridiano settimanale 

di 2 ore.  

____________________________ 



58 

 

 

 

 TITOLO PROGETTO:  OLIMPIADI  NAZIONALI  DELLA GRAMMATICA 

ITALIANA 

 

DESTINATARI 

Il progetto che si propone di potenziare le conoscenze della grammatica italiana attraverso un 

approccio ludico alla stessa, vedrà protagonisti diversi alunni delle classi 3A, 3B, 3C. 

 

DOCENTE REFERENTE                                                               

Marialuisa AMICO 

 

OBIETTIVI 

L'intento prioritario è quello di consolidare e potenziare negli allievi la competenza 

grammaticale in lingua italiana, negli aspetti della fonetica, dell’ortografia, della morfologia, 

della sintassi della proposizione e la conoscenza di alcune figure retoriche. 

 

CONTENUTI 

 Fonologia; 

 Ortografia; 

 Morfologia (parti variabili ed invariabili del discorso); 

 Sintassi della proposizione. 

 Figure retoriche. 

 

METODOLOGIA 

La metodologia prevede la riflessione sui testi presentati e la scoperta di strutture ed aspetti 

della lingua italiana da parte degli alunni, sollecitati e guidati dalle insegnanti. Le conoscenze 

acquisite saranno consolidate attraverso costanti esercitazioni. 

 Il metodo utilizzato intende stimolare dunque la partecipazione attiva e la comprensione 

ragionata dell’allievo. Inoltre si auspica che le esercitazioni a squadre favoriscano una sana 

competizione, l’instaurarsi di una proficua collaborazione fra i membri e un forte spirito di 

squadra. 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Il progetto sarà svolto in orario  extracurricolare. 

La competizione, a squadre, prevede varie tappe: selezioni di istituto, provinciale, regionale, 

semifinale e finale  (nella città di Catania). Le docenti, dopo aver effettuato la selezione di 

istituto,  metteranno a punto un team di sei ragazzi che affronteranno le diverse competizioni. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di grammatica, esercizi di completamento, di inserimento, vocabolario, gioco didattico 

“Chi è l’Asso? La grammatica è un gioco”. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Esercitazioni scritte e orali,  prove di verifica, a conclusione dei nodi concettuali più 

complessi, costanti esercitazioni con il gioco didattico “Chi è l’Asso?”. 

 

_____________________ 

 

Titolo del  progetto:  
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Il Consiglio comunale dei ragazzi 

 

Responsabile progetto 

 Docente:         Errico Silvana                                           (Funzione strumentale)  

 

Riferimento PTOF 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la comprensione di strutture socio-

politiche e il rispetto del codice di comportamento scolastico. 

 

 

Destinatari: Gli alunnii della IV-V-scuola primaria 1-2-3 scuola secondaria primo grado     

 Le famiglie degli studenti 

 Il Comune 

 L’Unicef:  

 

 

Competenze Chiave 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madre lingua 

 

Obiettivi 

1. Promuovere la formazione e la crescita dei ragazzi e delle ragazze attraverso 

l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza democratica 

2. promuovere percorsi di riflessione su temi socio culturali ambientali di grande 

rilevanza 

3. favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita del territorio e alle 

scelte dell’amministrazione comunale, attraverso una presenza attiva,propositiva e 

consapevole 

4. avvicinare alla vita delle istituzioni locali, nazionali e dell’Unione Europea. 

 

Metodologia 

Modalità di attuazione : 

1. Elezione con cadenza biennale del Consiglio Comunale e del Sindaco dei Ragazzi  

2. Partecipazione  alle commissioni e alle sedute del Consiglio Comunale 

3. Elaborazione di progetti sul territorio  anche in collaborazione con l’UNICEF 

4. Partecipazione a incontri istituzionali in sede locale  

5. Gli alunni eletti nel Consiglio comunale dei ragazzi con coinvolgimento dei 

compagni e delle compagne nelle  seguenti iniziative : 

 20 novembre 

 27 gennaio :giornata della Memoria 

 10 febbraio :giornata del ricordo 

 Tutte quelle attività di Istituto, che a vario titolo hanno una relazione con 

il Consiglio Comunale dei Ragazzi (uscite, incontri, attività sportive e 

non, …)  

 

Durata presumibile 

intero anno scolastico ,con percorso pluriennale 
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Docenti coinvolti nel progetto  

N. 1 Cognome e Nome  

 Errico Silvana, Roberta Grassi 
 

 

Strutture, mezzi e strumenti  

Gli incontri del CCR e della Giunta avranno luogo presso la sede comunale sono previste 

uscite sul territorio 

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati  

1.  Incremento del senso di appartenenza alla comunità locale nella più ampia 

prospettiva europea 

2. conoscenza partecipata ai progetti dell’Amministrazione Comunale, nella 

prospettiva degli adolescenti 

3. sviluppo di atteggiamenti consapevoli e condivisi sulla necessità delle regole e 

della legalità 

4. interesse per la partecipazione democratica e l’impegno civile 

5. conoscenza delle principali problematiche legate al territorio e/o alla società 

contemporanea in relazione all’impegno collettivo e dei singoli.  

Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di 

realizzazione dei traguardi personali verso le competenze c                                                                                                                                                                                                    

hiave di cittadinanza  

-Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di 

valutazione del processo attivato  

 

 

__________________________________ 

 

Titolo del  progetto:  

Liberi dalla rete, impariamo a comunicare 

Responsabile progetto 

 Docente Errico Silvana       Funzione strumentale  

Riferimento PTOF 

 Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 

promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

Destinatari: Gli alunni delle classi seconde  scuola secondaria primo grado     

 Le famiglie degli studenti 

 

Competenze chiave 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Competenza digitale 

 Finalità e Obiettivi 

 

Prevenire le conseguenze psicosociali dell’uso improprio di internet e cellulari. 

 

 Conoscere le conseguenza psicosociali della dipendenza da internet e cellulari 
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 Riconoscere le proprie ed altrui emozioni; 

 Comprendere il rapporto tra pensiero ed emozione; 

 Incrementare la capacità di interagire adeguatamente ed efficacemente con altri; 

 Comunicare assertivamente in alternativa alla passività e all’aggressività. 

 

 

Metodologia 

La metodologia a cui si fa riferimento è l’Educazione razionale – emotiva (Knaus, 1974), la 

quale non è altro che un’estensione in ambito educativo dei principi e dei metodi della RET( 

Rational Emotive Therapy). 

Fasi 

Nel corso degli incontri con gli studenti si tratteranno le seguenti tematiche sia a livello 

teorico sia e soprattutto tramite attività finalizzate ad apprendere la teoria esposta: 

 Uso inappropriato delle nuove tecnologie; 

 Le proprie ed altrui emozioni; 

 Insegnamento dell'ABC delle emozioni; 

 Incrementazione delle abilità sociali 

 

Durata presumibile 

Sono previsti 10 incontri da 1 ora ciascuno per classe. A partire da Novembre 

 

 

Docenti coinvolti  

Docente di Classe e una psicologa volontaria   

 

Strutture, mezzi e strumenti  

Aula  

Lim Computer schede operative,fotocopiatrice , materiale didattico  

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati  

-Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di 
valutazione del processo attivato.  
Valutazione pre e post-Ante attraverso 

 somministrazione di un questionario agli alunni, costruito ad hoc, per valutare le 
conoscenze sulle conseguenze psicosociali dell’uso inappropriato di internet e cellulari; 

 somministrazione di un test per la valutazione delle abilità sociali. 

_________________________ 

 

Titolo del  progetto:  

“CLIL in Geography and History”  

 

Responsabili progetto 

 Docenti    Catania Rita/ Ancora Graziano 

Riferimento al PTOF 

Potenziamento delle competenze in L2  degli studenti dell’Istituto 

Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 
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Destinatari 

  Gli alunni della 3B della scuola secondaria di primo grado 

  Le famiglie degli studenti 

Competenze chiave 

 Imparare a lavorare in gruppo sviluppando la collaborazione e la partecipazione 

responsabile  

 Imparare ad imparare 

 Risolvere problemi mediante opportune strategie funzionali 

 Operare attivamente per l’inclusione 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella lingua madre 

 Comunicazione nella lingua straniera 

  Rinforzo dell’autostima 

Obiettivi 

 Far acquisire in L2 contenuti disciplinari di storia e geografia 

 Migliorare la competenza linguistica e comunicativa in L2 

 Utilizzare L2 come strumento per apprendere aumentandone l’esposizione in un 

contesto monitorato 

 Sviluppare competenze trasversali 

 Promuovere la motivazione e la collaborazione degli alunni e degli insegnanti 

Metodologie 

Cooperative learning, brainstorming, problem solving, lettura carte geografiche, giochi, 

interpretazione di grafici, lettura/ comprensione di testi in lingua, ricerca di informazioni in 

Internet, uso della LIM, memorizzazione vocaboli di testi,  

 

Organizzazione: le attività verranno svolte in compresenza del docente di lettere e 

dell’insegnante di sostegno; nelle ore destinate a supplenza e coperte dall’insegnante di 

sostegno, abilitata all’insegnamento della lingua inglese 

 

Durata presumibile 

Durata del progetto: 20 ore da ottobre a maggio 

Gli interventi si collocano nella fascia antimeridiana dell’orario curricolare e diventano parte 

integrante dell’insegnamento della disciplina interessata. 

Prodotto finale da realizzare 

 Cartelloni ; Power point 

Docenti coinvolti nel progetto  

N. 2 Catania Rita / Ancora Graziano 

  Docente di sostegno / Docente di lettere 
 

Strutture, mezzi e strumenti  

Aula Magna, aula, Lim., materiali multimediali , libri di testo, fotocopie , testi di 

consultazione, cartelloni. 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati  

Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di 

realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza  

Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di 

valutazione del processo attivato  

_________________________ 
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Titolo del  progetto:  

 Verso una Scuola Amica  

 

Responsabile progetto 

 Docente:         Errico Silvana                                           (Funzione strumentale)  

Riferimento PTOF 

Sviluppare le competenze sociali e civiche, attraverso la comprensione di strutture socio-

politiche e il rispetto del codice di comportamento scolastico. 

 

Destinatari: Gli alunnii della scuola  dell’infanzia, primaria e 1-2-3 scuola secondaria primo 

grado     

 Le famiglie degli studenti 

 Il Comune 

 L’Unicef 

 

Competenze Chiave 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madre lingua 

 

  Finalità  

 Promuovere la piena conoscenza e la valorizzazione della convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza  

 Attivare processi che rendano la scuola luogo fisico e relazionale nei quali i diritti dei 

ragazzi siano concretamente vissuti e si realizzi un ambiente a loro misura.  

 Realizzare una scuola in cui la Convenzione sui Diritti dell’Adolescenza sia 

conosciuta nei suoi contenuti, 

 Rendere i ragazzi i protagonisti della loro vita scolastica e del loro apprendimento. 

 

Obiettivi 

 Costruire connessioni, interdipendenze, reciprocità, mettendo in relazione la propria 

vita con quella degli altri; 

 Confrontarsi con i pregiudizi che minacciano i processi di integrazione; 

 Assumersi responsabilità; 

 Difendere la cultura della legalità e della pace; 

 Sperimentare, nella quotidianità della vita, la reciprocità del diritto-dovere; 

 Liberare la propria creatività. 

 

 

Metodologia 

Per la trattazione dei diritti dell’infanzia ci si avvalerà di un metodo di tipo attivo, 

partecipativo e democratico e quindi centrato sull’esperienza acquisita attraverso: 

 la lettura ed l’analisi degli articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia 

confrontati con quelli contenuti nella Costituzione Italiana, e nella Carta dei Diritti 

dell’UE; 

 la lettura e l’analisi di libri o parti di essi, di articoli di giornali e di testimonianze 

dirette e indirette desunte da materiali messi a disposizione da organismi 

internazionali quali: ONU, UNESCO, UNICEF, Amnesty International); 



64 

 

 

 incontro con autori e testimoni; 

 percorsi di storia locale, nazionale e mondiale; 

 l’elaborazione di testi letterari (poesie o racconti). 

 

Durata presumibile: intero anno scolastico 

Prodotto finale da realizzare 

 Raccolta dei lavori realizzati dai ragazzi 

Docenti coinvolti nel progetto : tutti 

 

Strutture, mezzi e strumenti  

Aule , Lim Computer 

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati  

Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di 

realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza  

-Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di 

valutazione del processo attivato  

 

 

_________________________ 

 

 

TITOLO PROGETTO: GIOCHI MATEMATICI 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Sanfedino Laura 

 

DESTINATARI:             

Gli alunni della Scuola Media “Meo”. 

Riferimento al PTOF 

Potenziamento delle competenze di base in matematica degli studenti dell’Istituto.  

Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

 

OBIETTIVI 

• IMPARARE a ragionare al di là del calcolo e delle formule: la Matematica è logica e 

creatività nel trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche.  

• AIUTARE gli studenti a emergere attraverso l’educazione alla modellizzazione e 

l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai procedimenti più standard.  

• DIVERTIRE in modo serio e intelligente: il gioco è una dimensione importante nella vita di 

ragazzi e adulti.  

• PROPORRE agli studenti attività che li motivino e sappiano creare uno stimolante clima di 

competizione agonistica anche in ambito matematico.  

 

RISULTATI ATTESI 

Soluzione di problemi in contesti diversi, valutando le informazioni. 

Rafforzamento di un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e comprensione di 

come gli strumenti matematici appresi siano utilizzabili in molte situazioni reali. 
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METODOLOGIA 

Partecipazio ne ai “Giochi Matematici del Mediterraneo” (patrocinati dall’Università di 

Palermo), ai “Giochi d’Autunno” (Università Bocconi di Milano), ai “Campionati 

Internazionali di Giochi Matematici” (Università Bocconi di Milano). 

 

TEMPI DEL PROGETTO 

 21 ottobre 2016 

 

Qualificazione d’Istituto  

-Giochi del Mediterraneo-  

15 novembre 2016 Giochi d’Autunno - Univ. Bocconi - 

25 novembre 2016 

 

Finale d’Istituto  

-Giochi del Mediterraneo-   

17 marzo 2017 

 

Finale provinciale o di Area 

-Giochi del Mediterraneo-  

18 marzo 2017 

 

 

Campionati Internazionali  

-Università Bocconi-  

Semifinali a Brindisi 

 6 maggio 2017 

 

- Giochi del Mediterraneo –  

Finale Nazionale a Palermo (eventuale) 

 13 maggio 2017 

 

Campionati Internazionali 

 -Università Bocconi-  

Finale nazionale a Milano (eventuale) 

 

PRODOTTO FINALE  

Serata finale di premiazione e consegna di attestati agli alunni che hanno partecipato ai 

Giochi Matematici, secondo modalità da concordare con il Dirigente Scolastico. 

 

 

DOCENTI COINVOLTI 

COGNOME E NOME  

1. Sanfedino Laura Coordinamento e progettazione   

2. DOCENTI COINVOLTI NELLA CORREZIONE DEGLI ELABORATI 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO (QUALIFICAZIONE E FINALE 

D’ISTITUTO): i docenti di Matematica della Scuola Secondaria di primo grado 

“Meo” che daranno la propria disponibilità per la correzione degli elaborati.  

 

3. DOCENTI COINVOLTI NELLA VIGILANZA DURANTE LA FINALE 

D’ISTITUTO DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO E DURANTE I GIOCHI 

D’AUTUNNO “UNIV. BOCCONI”: i docenti di cui ci sarà bisogno e che 

daranno la propria disponibilità. 

 

4. DOCENTI IMPEGNATI NELL’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI 

NELLE SEDI IN CUI SI SVOLGERANNO LA FINALE PROVINCIALE (O DI 

AREA) E EVENTUALE FINALE NAZIONALE DEI GIOCHI DEL 

MEDITERRANEO, SEMIFINALE E EVENTUALE FINALE NAZIONALE 

DEI CAMPIONATI INTERNAZIONALI “UNIV. BOCCONI”: i docenti di cui 

ci sarà bisogno e che daranno la propria disponibilità. 

 

 

STRUTTURE, MEZZI E STRUMENTI 

Locali scolastici da utilizzare: 
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 Aule, Aula Magna ecc. 

Mezzi e strumenti e spese presunte: 

 Carta per stampa e fotocopie 

 Fotocopiatrice 

 Pullman per raggiungere gli Istituti, sede delle gare non interne. 

Rimborso spese di viaggio per i docenti che eventualmente accompagneranno gli alunni nelle 

sedi dove si svolgeranno le finali Nazionali. 

 

 

MODALITA’ DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 

Lo sviluppo delle competenze preventivate nella presente scheda di progetto sarà rilevato in 

itinere mediante osservazioni ossia verificando come l’allievo si rapporta nei confronti della 

matematica e come usa gli strumenti matematici. Il raggiungimento degli obiettivi sarà 

rilevabile anche attraverso i risultati delle verifiche e i risultati che gli allievi raggiungeranno 

nelle prove degli stessi giochi 

 

_________________________ 

 

 

TITOLO PROGETTO (curriculare): EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LE 

SCUOLE – La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante - 

 

 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: Prof.sse Errico Silvana e Sanfedino Laura 

 

 

DESTINATARI:             

 Gli alunni delle classi 2B, 2C, 2D della Scuola Secondaria di primo grado “Meo”.

  

 

Riferimento al PTOF 

Potenziamento delle competenze di base in matematica degli studenti dell’Istituto.  

Offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

 

OBIETTIVI 

Introdurre, con approccio interdisciplinare, rudimenti di economia e finanza nei programmi 

scolastici;  

Conoscere il concetto di moneta e di risparmio, di moneta legale e fiduciaria;  

Richiamare l’attenzione sul concetto di potere d’acquisto della moneta e sul  

significato di inflazione; 

Conoscere gli strumenti di pagamento diversi dal contante e i prodotti bancari di base; 

Imparare ad assumere nella quotidianità “decisioni finanziarie” convenienti;  

Trasmettere i concetti di rischio e rendimento; 

Imparare a gestire situazioni di incertezza;  

Imparare a comprendere nei suoi elementi essenziali e più semplici il funzionamento delle 

politiche monetaria e economica.   
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RISULTATI ATTESI 

Conosce gli elementi essenziali e più semplici dell’educazione finanziaria; 

E’consapevole che l’educazione economica è strumento utile all’integrazione sociale tra i 

popoli anche in virtù delle prospettive economiche sempre più inclini a scambi 

multiculturali; 

E’consapevole che l’educazione economica è necessaria per diventare un futuro cittadino 

attivo e responsabile, capace di effettuare le scelte più funzionali alle esigenze della 

collettività. 

 

 

METODOLOGIA 

Metodologia di tipo esperienziale e interattiva orientata, attraverso esempi, casi pratici e 

attività laboratoriali, allo sviluppo di abilità comportamentali nel compiere scelte finanziarie 

sia quotidiane sia di più lungo periodo.  

 

 

PRODOTTO FINALE  

I lavori realizzati dagli allievi (potranno essere inviati anche al sito istituzionale della Banca 

d'Italia per una loro eventuale pubblicazione). 

 

DOCENTI COINVOLTI 

COGNOME E NOME 

Errico Silvana 

Sanfedino Laura 

 

 

STRUTTURE, MEZZI E STRUMENTI 

Locali scolastici da utilizzare:  

Aule, Aula Magna, Laboratorio informatico ecc. 

Mezzi e strumenti e spese presunte: 

Carta per stampa e fotocopie 

Fotocopiatrice 

Computer, iPad 

 

 

MODALITA’ DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

Lo sviluppo delle competenze preventivate nella presente scheda di progetto sarà rilevato in 

itinere mediante osservazioni ossia verificando come l’allievo si rapporta nei confronti dei 

temi trattati. 

 

_________________________ 

 

Titolo del  progetto:  

 Teatro :“L’uomo che piantava gli alberi” : colui che pianta un albero semina la 

speranza. 

 

Responsabile progetto 

 Docente     Errico Silvana  

Riferimento al PTOF 

Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia, della legalità, della 



68 

 

 

collaborazione, della solidarietà e della pace. Creare a scuola un clima positivo in cui ognuno 

possa esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la relazione 

interpersonale, un clima cooperativo all’interno del gruppo classe e nella scuola. 

 

Destinatari: Gli alunni delle classi seconde scuola secondaria primo grado     

Le famiglie degli studenti 

 

Competenze chiave 

Comunicazione nella madre lingua 

Competenze sociali e civiche 

Imparare a imparare 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

Obiettivi 

Promuovere il rispetto e la cura per l’ambiente naturale e per il territorio in cui si vive e la 

riconciliazione con la natura. 

Far comprendere il reale valore e l’importanza sistemica degli alberi, simbolo ed espressione 

della vita, fonte di ricchezza materiale e spirituale, simbolo di saggezza. Riflettere 

sull’importanza dell’equilibrio ecologico e sull’ importanza dell’acqua, protagonista del 

racconto.  

Valorizzare l’importanza dell’accoglienza. 

Favorire la maturazione di un’etica della responsabilità: prendersi cura della terra come 

“bene comune”  

Acquisire consapevolezza che la passione e l’impegno possono costruire la speranza di un 

cambiamento futuro, radicato sul fare Imparare a riconoscere l’importanza degli aspetti 

essenziali della vita. 

 

 

Metodologie 

L’attività partendo dalla lettura animata di una rielaborazione del testo “L’uomo che piantava 

gli alberi” di J. Giono, utilizzando alcuni passaggi fondamentali del racconto, alcune frasi 

chiave, e alcuni esercizi di teatro sociale, vuole condurre i ragazzi ad immergersi su questi 

temi con libertà e coinvolgimento emotivo profondo. 

Lettura dei testi proposti .Video tematici. Analisi di esperienze e progetti in atto. Discussione 

e riflessione sulle tematiche proposte Lavoro individuale e di gruppo. 

Approccio metodologico di tipo operativo ed interattivo; strumenti e modalità comunicative 

coerenti con i codici espressivi ed i processi di apprendimento degli alunni. Brainstorming 

 

Durata presumibile 

Durata del progetto: da febbraio  a giugno 

Gli interventi si collocano nella fascia dell’orario extracurriculare 

 

 

Prodotto finale da realizzare 

Rappresentazione teatrale 

 

Docenti coinvolti  

Amico Marialuisa, Argentieri Angela, Errico Silvana, Palma Rosa, Polito Cecilia                                                                                                                                                                                            
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Strutture, mezzi e strumenti  

Aula Magna, Lim Computer Testo, altri testi narrativi e poetici connessi, schede operative, 

Strumenti musicali, materiale didattico e artistico, materiale di riciclo e di recupero  

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati  

Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di 

realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza  

-Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di 

valutazione del processo attivato  

 

 

_________________________ 

 

Titolo del  progetto:  

Il giornalino scolastico 

 

Responsabile progetto 

 Docente:   Nacci   Maria Carmela                                                  (Funzione strumentale)  

Riferimento al PTOF 

 Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e civili in rete con organismi 

e associazioni presenti sul territorio 

 Incrementare l'uso in tutte le classi di metodi di lavoro ed attività che prevedano per 

gli alunni l'apprendimento tra pari e cooperativo. 

 Destinatari : Gli studenti del 1° istituto comprensivo (primaria e,1- 2-3-Media )  

 Le famiglie degli studenti 

 Il territorio 

 

Competenze chiave 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Competenze sociali e civiche 

 Imparare a imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Collaborare e partecipare 

 

Obiettivi 

 Comporre  articoli che rispondano alle caratteristiche del giornalismo di 

cronaca(regola delle 5W). 

 Saper fare una ricerca finalizzata 

 Saper svolgere interviste  e  piccoli sondaggi. 

 Acquisire una conoscenza adeguata della lingua italiana. 

 Saper  lavorare in gruppo responsabilmente, tenendo conto delle esigenze altrui , 

collaborando attivamente per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

 Sapersi riconoscere nell’identità di una scuola condivisa. 

 

Metodologia 

1. Raccolta e selezione delle notizie da inserire nel giornalino scolastico, secondo tre 

criteri principali: a) suddivisione delle notizie per classe b) informazioni comuni 

inerenti l’Istituto; c) reperimento del materiale da inserire nelle rubriche fisse che 

verranno indicate dalla redazione. 
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2. “Impaginazione”: assemblaggio informatico delle pagine ( indicativamente 4) con 

supporti tecnici. 

Durata presumibile 

Inizio  novembre                                                               Termine  gennaio  

 

Prodotto finale da realizzare 

 E’ prevista una tiratura di circa 600 copie . 

 

 

Docenti coinvolti nel progetto  

Tutti i docenti della scuola 

 

Strutture, mezzi e strumenti  

-Locali scolastici  da utilizzare 

  aule;       laboratorio informatico ,           lab. Linguistico,               

mezzi e strumenti 

Materiale informatico (CD ,  pen drive , programma per il giornalino 

Cartucce per stampa 

Carta per stampa 

Stampa in tipografia con il contributo delle Aziende del territorio  

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione dei risultati  

-Il livello di competenze raggiunto da ciascun allievo è indice di valutazione del processo di 

realizzazione dei traguardi personali verso le competenze chiave di cittadinanza  

-Il rapporto risultati attesi/risultati ottenuti e l’audit finale del personale coinvolto è indice di 

valutazione del processo attivato.  

                                                      ______________________ 

 

 

TITOLO PROGETTO: GREEN SCHOOL 

 

 

RESPONSABILI DEL PROGETTO: i docenti proponenti 

 

DESTINATARI:             

Gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di primo grado “Meo” 

Le famiglie degli studenti 

 

OBIETTIVI 

OBIETTIVI GENERALI 

Saper lavorare insieme ai compagni, interagendo con loro, rispettando le loro opinioni e i 

loro tempi. 

Essere capace di sostenere le proprie convinzioni, portando esempi adeguati. 

Accettare di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione 

corretta. 

Aumentare la fiducia nelle proprie capacità di progettazione, di sperimentazione e  di 

produzione. 

Attivare con la presenza di esperti una pluralità di rapporti che destino e tengano  vivi la 

curiosità nei confronti della realtà circostante. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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Approfondire le tematiche del progetto relative al rispetto e cura della natura e alla corretta 

alimentazione.                                                                                                                                

RISULTATI ATTESI 

E’ in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, modificando 

eventuali comportamenti negativi. 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale  

Lezione partecipata e dialogata 

Lavori di gruppo, laboratori 

Brainstorming 

Problem solving 

Visite guidate  

Partecipazione a incontri di formazione con esperti  

 

DURATA PRESUMIBILE 

Inizio:   ottobre-novembre                                                  Termine: mese di maggio 

 

PRODOTTO FINALE DA REALIZZARE 

Una piccola serra. Documentazione dei lavori svolti. Scrittura creativa. 

 

RISORSE UMANE  

DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO 

Bonelli Evelina Cioni Alberto Sanfedino Laura Sardelli Cristina Solito Maria Docente di 

sostegno  

 

 Interverrà, a titolo gratuito, il dottor Gallone Pietro, agronomo, che guiderà gli alunni 

nelle varie fasi del progetto. 

 Interverranno i nonni o i genitori degli allievi che contribuiranno alla realizzazione 

della serra e al suo mantenimento. 

 

STRUTTURE, MEZZI, STRUMENTI ED EVENTUALI SPESE 

Locali scolastici da utilizzare: 

 aule  

 aula magna dell’Istituto 

 laboratorio informatico 

 giardino della scuola 

Mezzi e strumenti: 

 materiale per allestire la serra 

 vasi 

 terriccio 

 semi 

 stampante  

 fotocopiatrice 

 carta per stampa e fotocopie 

 internet 

 cartelloni 

 schede predisposte dai docenti 

 riviste e giornali specializzati 
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Il progetto prenderà inizio dalla visita di una o più serre del territorio. I ragazzi 

intervisteranno i proprietari ai quali chiederanno consigli e suggerimenti per completare la 

serra della scuola, per la messa a dimora delle piantine ecc. La fase successiva sarà 

rappresentata dal completamento della serra la cui costruzione è iniziata lo scorso anno 

scolastico. Gli allievi delle classi seconde, che hanno intrapreso il percorso lo scorso anno, 

osserveranno come in serra sia possibile avviare la crescita delle piante senza aspettare il 

naturale periodo di semina. Gli alunni delle classi prime sceglieranno sementi o altro 

materiale di propagazione, osserveranno il ciclo di crescita delle piante e fenomeni vari 

legati alla botanica. Nel contempo, con i docenti di lettere Ancora e Solito, i discenti delle 

classi 1^ D e 1^ C leggeranno testi riferiti ai temi dell’ecologia, dell’ambiente, dell’amicizia 

e solidarietà e, nell’ambito di un laboratorio di scrittura creativa, realizzeranno un prodotto 

per documentare le attività svolte.  

 

MODALITA’ DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI: 

Lo sviluppo delle competenze preventivate nella presente scheda di progetto sarà rilevato in 

itinere mediante osservazioni e verifiche. 

________________________ 

Titolo Progetto 

SPORT A SCUOLA 

 

Responsabili del Progetto 

Docente di Educazione Fisica 

 

Destinatari 

Alunni: Tutti gli alunni Classi: Corso A-B-C-D 

 

Obiettivi 

• Potenziare gli schemi motori e posturali 

• Partecipare a giochi organizzati sottoforma di gare 

• Affinare le capacità coordinative generali e specifiche 

• Affinare le capacità condizionali generali e specifiche 

• Migliorare la conoscenza del proprio corpo e del se corporeo 

• Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di movimenti naturali 

quali gli schemi motori di base 

• Sviluppare l'attitudine a giocare e collaborare in gruppo rispettando le regole 

• Sviluppare abilità di autocontrollo del proprio corpo e delle proprie emozioni 

• Sviluppare abilità di orientamento 

• Coadiuvare lo sviluppo delle capacità di scelta 

• Avviare alla pratica sportiva degli sport di squadra (basket, volley e calcio) 

• Conoscere le regole e i regolamenti del basket e volley 

• Apprendere i fondamentali degli sport di squadra (basket, volley e calcio) 

• Esecuzione di gare finalizzate alla competizione sportiva 

• Avviare alla pratica sportiva degli sport individuali (corsa campestre, atletica leggera e 

nuoto) 

• Sapersi organizzare nella gestione del gruppo-squadra 

• Avviamento alla tattica degli sport di squadra ed individuali 

• Costituire i gruppi/squadra della scuola finalizzati alla partecipazione alle gare provinciali, 

regionali. 
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Metodologia 

Saranno previsti moduli didattici di avviamento ed apprendimento della pratica sportiva   

attraverso: 

• il lavoro in piccoli e medi gruppi 

• l'attribuzione di ruoli di responsabilità agli alunni 

• i giochi di ruolo 

• le somministrazioni di informazioni tecniche 

• la dimostrazione di gesti sportivi 

• le discussioni di gruppo 

• le simulazioni dei gesti sportivi da praticare in gara 

• le simulazioni delle tattiche di gara 

• l'allenamento generale specifico e pre-gara 

Durata presumibile 

Inizio mese: Gennaio 2017 Termine mese: Maggio 2017 

N. incontri settimanali: 2 Di ore: 2-3  Giorni: Martedì e Venerdì 

Totale incontri: 17/18 Totale ore attività alunni: 60 circa 

 

Prodotto finale da realizzare 

Partecipazione alle fasi di istituto; 

Partecipazione alle fasi provinciali e regionali dei vari campionati studenteschi. 

 

Risorse umane 

Docenti coinvolti nel progetto 

N Cognome e nome Ore non insegnamento Ore insegnamento 

1 Docenti di Educazione Fisica / / 

Tot 

ore 

  

60 circa 

 

Strutture 

Locali scolastici da utilizzare: 

     Aule       Palestra 

     Laboratorio informatico        Altri locali 

     Laboratorio linguistico  

     Auditorium  

 

Modalità del monitoraggio e della valutazione del risultato 

Potranno essere utilizzati questionari che costituiranno un momento fondamentale per riflessioni 

ed osservazioni miranti a valutare: 

• Il gradimento delle attività 

• Ricaduta sul successo scolastico rilevabile attraverso gli esiti sul piano formativo, 

educativo, didattico e sportivo 

• Partecipazione alle manifestazioni sportive 

• Partecipazione democratica alla vita della scuola 

• Miglioramento sul piano comportamentale 

 

 

X 

  

 



74 

 

 

   

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  

 

La valutazione avviene per quadrimestre, sulla base della verifica degli apprendimenti e delle 

osservazioni sistematiche di importanti aspetti comportamentali degli alunni. 

 Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

 1. valutazione diagnostica, tesa ad individuare livelli e abilità di base, al fine di impostare le 

strategie didattiche e viene effettuata all’inizio dell’anno, mediante osservazioni sistematiche e 

prove d’ingresso per rilevare conoscenze e competenze relative ai livelli di partenza; 

 2. valutazione formativa, a verifica dell’efficacia dell’azione didattica, con momenti valutativi di 

osservazione, feedback sui percorsi formativi, prove periodiche scritte;  

3. valutazione sommativa, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi, a conclusione di 

ogni anno scolastico. I docenti stabiliscono i criteri di valutazione nell’ambito di ciascuna 

disciplina, in relazione agli obiettivi formativi stabiliti a livello collegiale.  

Essa si fonda su criteri esplicitati e si attua con modalità definite e con l’uso di indicatori fissati: 

  Gradualità (accompagnando in itinere il processo di crescita e di apprendimento);  

 Sistematicità (attuata come controllo regolare al termine di ogni argomento trattato); 

 Partecipazione (conduce il ragazzo verso l’autovalutazione, fondamentale per il suo 

orientamento); 

 Oggettività (valutazione del reale ed effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati).  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Ogni insegnante gestisce la valutazione adattandola ai tempi e ai ritmi di ogni singolo bambino 

all’interno della classe. Verifiche scritte e orali, con scadenza mensile, sono i punti chiave per la 

valutazione sistematica dei livelli e dei ritmi di apprendimento.  

La valutazione avverrà attraverso prove oggettive e soggettive: questionari, test, relazioni su 

ricerche individuali o di gruppo, produzioni orali e scritte, prodotti ottenuti nei laboratori. Le 

risultanze sono elaborate e confrontate con quelle acquisite nel gruppo classe. La valutazione finale 

terrà conto, nell’ambito dell’intero quadro delle discipline, del raggiungimento degli obiettivi 

educativi e cognitivi previsti nei piani di lavoro. 

Criteri:  a) grado di partecipazione alle varie attività; b) metodo di lavoro; c) impegno; d) ritmo di 

apprendimento; e) progressi rispetto alla situazione iniziale; f) organizzazione delle conoscenze; g) 

personalizzazione e originalità dei contenuti; h) capacità di attenzione durante l’ascolto; i) capacità 

di espressione e comunicazione; j) capacità di ritenzione e assimilazione; k) capacità di astrazione; 

l) comportamenti di accettazione, rispetto, disponibilità verso gli altri e il diverso da sé; m) rispetto 

delle regole.  
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Scuola Primaria 

La valutazione degli apprendimenti, si attua secondo i seguenti coefficienti di 

livello:    
 Valutazione 

in decimi  
Valutazione dell’alunno  

10  L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li espone in modo 
autonomo e brillante (orale); l’elaborato presenta caratteri di eccellenza (nel problem 
solving), originalità e sviluppo creativo della consegna (scritto).  

9  L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente autonomo dalle 
sollecitazioni o dalle domande-guida dell’insegnante (orale); l’elaborato è pienamente 
adeguato alla consegna, graficamente ordinato, molto preciso (oppure con tratti di 
originalità creativa) (scritto)  

8  L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre ordinatamente (orale); 
l’elaborato è pienamente corretto e svolge la consegna in modo adeguato (scritto).  

7   L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in modo corretto 
(orale); l’elaborato è corretto con qualche imprecisione o errore sporadico (scritto).  

  

6  

 L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo sintetico, 
seppure con qualche approssimazione (orale); l’elaborato (è completo e) presenta pochi 
errori non gravi o imprecisioni ripetute, ma delinea un livello essenziale di competenze 
raggiunte (scritto).  

5   L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni nell’esposizione, 
pur ricordando i concetti essenziali  (orale); l’elaborato (è incompleto, ma essenzialmente 
corretto oppure, pur essendo completo) presenta pochi ma gravi errori o molti errori non 
gravi o ripetuti (scritto).  

Scuola Secondaria di Primo Grado - La valutazione degli apprendimenti, espressa in 

decimi, tiene conto dei seguenti parametri:   
 

Valutazione in 
decimi  

Valutazione dell’alunno  

10  L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li espone in modo 
autonomo e brillante (orale); l’elaborato presenta caratteri di eccellenza (nel problem 
solving), originalità e sviluppo creativo della consegna (scritto).  

9  L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente autonomo dalle 
sollecitazioni o dalle domande-guida dell’insegnante (orale); l’elaborato è pienamente 
adeguato alla consegna, graficamente ordinato, molto preciso (oppure con tratti di 
originalità creativa) (scritto)  

8  L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre ordinatamente (orale); 
l’elaborato è pienamente corretto e svolge la consegna in modo adeguato (scritto).  

7   L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in modo corretto 
(orale); l’elaborato è corretto con qualche imprecisione o errore sporadico (scritto).  

  

6  

 L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo sintetico, 
seppure con qualche approssimazione (orale); l’elaborato (è completo e) presenta pochi 
errori non gravi o imprecisioni ripetute, ma delinea un livello essenziale di competenze 
raggiunte (scritto).  

5   L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni nell’esposizione, 
pur ricordando i concetti essenziali  (orale); l’elaborato (è incompleto, ma essenzialmente 
corretto oppure, pur essendo completo) presenta pochi ma gravi errori o molti errori non 
gravi o ripetuti (scritto).  

4  L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti oltre che  
nell’esposizione (orale); l’elaborato presenta gravi lacune (è gravemente incompleto con 
molti e gravi errori, oppure, pur essendo completo, presenta), numerosissimi errori e 
imprecisioni (scritto).  
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Per la valutazione del comportamento sono adottati i seguenti parametri:   
  
SCUOLA PRIMARIA  

Voto   
Giudizio di valutazione del comportamento  

 

ECCELLENTE 

L’alunno rispetta le regole ,  ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione, 
anche autonomamente è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante, 
si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe  durante tutto il 
periodo scolastico.  

 

OTTIMO 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante, si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe,  
partecipa attivamente, in modo pertinente, con contributi personali  

 

BUONO 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante, rispetta le cose comuni,  è responsabile, partecipa attivamente alla 
vita di classe  

 

SUFFICIENTE 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente vivace, se 
sollecitato controlla il proprio comportamento, tenta di auto correggersi, ha 
migliorato il comportamento  

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato; si dimostra recidivo 
nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il personale scolastico, nel danneggiare 
le strutture, nella mancanza di rispetto verso gli altri; o ancora l’alunno rispetta le 
regole del vivere sociale, ma arriva spesso in ritardo,  fa molte assenze , spesso va via 
in anticipo.  

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

Voto di  

condotta Giudizio di valutazione del comportamento  

10 

L’alunno rispetta le regole, ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione, anche 
autonomamente è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante, si pone come 
elemento trainante positivo all’interno della classe durante tutto il periodo scolastico.  

9 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante , si 
pone come elemento trainante positivo all’interno della classe,  partecipa attivamente, in 
modo pertinente, con contributi personali. 
 

8 
L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante , 
rispetta le cose comuni,  è responsabile, partecipa attivamente alla vita di classe  

7 
L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente vivace, se 
sollecitato controlla il proprio comportamento, tenta di auto correggersi, ha migliorato il 
comportamento  

6 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato; non ha rispettato le regole 
in episodi sporadici, mostrando poi la buona volontà di riparare; o ancora l’alunno rispetta 
le regole del vivere sociale, ma arriva spesso in ritardo,  fa molte assenze , spesso va via in 
anticipo.  

5 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e richiamato ; si dimostra 
recidivo nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il personale scolastico, nel 
danneggiare le strutture, nella mancanza di rispetto verso gli altri; trascina altri verso il 
comportamento deviante ; produce volontariamente danni.  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

  
Per la valutazione delle competenze previste gli insegnanti predisporranno “compiti autentici 

complessi” da proporre agli allievi nei diversi momenti del percorso scolastico, allo scopo di 

verificare la loro padronanza in rapporto ai traguardi indicati e il grado di autonomia raggiunto nello 

svolgere con o senza aiuti le prove stesse. Tali prove solleciteranno l’autovalutazione degli allievi e 

considereranno le osservazioni degli insegnanti durante il lavoro in classe come elementi sulla cui 

base effettuare la prevista certificazione. La valutazione, così intesa, intende consentire 

l’espressione di un giudizio più esteso all’apprendimento, cioè riferito alle capacità di pensiero 

critico, di soluzione di problemi, di metacognizione, di lavoro in gruppo, di apprendimento 

permanente. Con la certificazione delle competenze gli apprendimenti acquisiti dagli alunni 

nell’ambito delle singole discipline vengono calate all’interno di un più globale processo di crescita 

individuale.  

Il Primo Istituto Comprensivo ha adottato i Modelli Nazionali di certificazione delle 

competenze per la scuola del primo ciclo: un documento per livelli (quattro) e non per voti.   

La certificazione è strutturata in termini di competenza di base articolate secondo gli assi 

culturalidel D.M. 139/2007 e del relativo documento tecnico- asse dei linguaggi, matmatico-

scientifico- tecnologico, storico, sociale- in linea con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo.e 

del consiglio del 18/12/2006 sulle Competenze chiave di Cittadinanza.  

La scuola dell’infanzia del nostro Istituto, pur non essendoci un modello Nazionale di 

riferimento, ha realizzato e sperimentato un modello di certificazione di competenza per livelli (Tre) 

e nell’individualizzazione dei livelli di competenza conseguiti dagli alunni utilizza la seguente 

rubrica: 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 
DESCRITTORI LIVELLI 

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

Ascolta le comunicazioni di adulti e coetanei. Interviene 

adeguatamente ipotizzando i significati di  parole e 

discorsi. Utilizza vocaboli nuovi e più complessi ed  

esprime chiaramente il proprio pensiero. Riferisce e 

verbalizza i principali stati emotivi usando un lessico via 

via più adeguato. Rappresenta utilizzando i simboli. Prova 

a leggere ed interpretare immagini, segni e codici presenti 

nell’ambiente. 

3 

Ascolta, comprende e racconta una storia e/o racconti. 

Risponde alle domande riportando le conoscenze in merito 

all’argomento. Si esprime attraverso la lingua con frasi 

brevi e semplici ma strutturate correttamente.  

Verbalizza agli adulti le sue necessità ed esperienze, in 

seguito a richiesta e/o spontaneamente. Partecipa 

opportunamente alle attività presentate. Racconta 

esperienze e vissuti in modo comprensibile. 

2 

Ascolta e comprende un semplice racconto. Comprende 

semplici consegne. Esprime i propri bisogni attraverso 

cenni, parole, frasi, enunciati minimi. Nomina oggetti noti. 

Risponde a semplici domande sull’argomento. Comunica 

le proprie esperienze spontaneamente 

1 

Competenza 
Individua ed utilizza i concetti spaziali e topologici. Conosce la 

suddivisione del tempo: giorno, settimana , mesi e stagioni 

3 
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matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia 
 

percependo la ciclicità del tempo. Sperimenta e discrimina la 

successione delle azioni: prima, ora, dopo.Riconosce i 

cambiamenti nei cicli stagionali nella crescita di persone, piante, 

animali. Chiede e fornisce spiegazioni sulle cose e sui 

fenomeni. Stabilisce relazioni cercando causa ed effetto di 

eventi. Formula ipotesi sulla base di ciò che osserva.  

Associa il numero alla quantità, misura gli oggetti con semplici 

strumenti, confronta grandezze, pesi e spessori 

Raggruppa oggetti, persone, animali in base ad uno o più criteri.  

Conosce ed usa semplici simboli per registrare dati.  

Costruisce, confronta, rappresenta insiemi e sottoinsiemi 

Propone, confronta e verifica strategie per la soluzione di 

problemi, distinguendo soluzioni possibili da quelle non 

possibili. Acquisisce termini adatti a descrivere, definire eventi 

e fenomeni. 

Individua i concetti spaziali e topologici. Si orienta nel 

tempo attraverso le azioni quotidiane delle routine 

scolastiche ed extra-scolastiche.Percepisce la ciclicità del 

tempo (giorno-settimana). Riordina gli  avvenimenti in 

sequenze: prima-ora-dopo. Osserva e riconosce i 

cambiamenti stagionali e i suoi fenomeni. Conosce alcuni 

ambienti naturali e di vita. Raggruppa oggetti, persone, 

animali in base ad uno o più criteri o caratteristiche: 

costruisce semplici insiemi per grandezza, forma, colore, 

classifica in base a uno, pochi, tanti.  Conosce  semplici 

simboli per registrare dati. Conosce alcuni animali e 

distingue le loro caratteristiche, i loro ambienti.  

Formula semplici previsioni legate a fenomeni o 

situazioni. Trova soluzioni a piccoli problemi. 

2 

Conosce concetti spaziali rispetto a sé: sopra/sotto. 

Percepisce prima-dopo nelle azioni della giornata 

scolastica e distingue il susseguirsi giorno-notte. 

Distingue: caldo/freddo, liscio/ruvido, duro/molle. 

Differenzia tra aperto/chiuso, grande/piccolo, pochi/tanti.  

Riconosce le forme geometriche: triangolo/cerchio.  

Raggruppa per forma o colore. Riconosce il suo simbolo 

per registrare la sua presenza. Riconosce i fenomeni 

atmosferici associandoli a simboli grafici. Conosce gli  

animali domestici e  sa descrivere  il loro ambiente. 

1 

Competenze 

digitali 

Utilizza semplici software in modo autonomo: 

- giochi topologici e logici attraverso l’uso dei tasti 

direzionali presenti sulla  tastiera. 

-creazioni di immagini attraverso l’uso del mouse (paint) 

Distingue le funzioni dei vari strumenti tecnologici. 

3 

Utilizza semplici software chiedendo l’aiuto dell’adulto. 2 
Mostra interesse  verso l’uso degli strumenti tecnologici. 1 

Imparare ad 

imparare 

Il bambino collabora e coopera attivamente nelle attività di 

routine.Impara ad ascoltare le opinioni altrui, seppur 

diverse dalle proprie . Esegue percorsi, andature, 

movimenti anche complessi, dimostrando una buona 

coordinazione 

3 

Il bambino acquisisce autonomia nell’organizzazione di 2 
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tempi e spazi di gioco. Condivide  spazi e giochi con i 

compagni manifestando  con serenità. Acquisisce fiducia 

nelle proprie capacità di comunicare bisogni e pensieri.  

È autonomo nelle situazioni di vita quotidiana (servizi 

igienici, pranzo, gioco). Sperimenta modalità di relazione 

per stare bene insieme. 

1 

Competenze 

sociali e civiche 

Sa differenziarsi dall’altro. Accetta e si relaziona col 

diverso da sé riconoscendo bisogni ed emozioni.  

Stabilisce relazioni positive gli adulti e con i pari.  Sa  

organizzarsi e collaborare con gli altri. Assume 

atteggiamenti corretti al bagno, a tavola, in sezione. 

Condivide giochi e materiali. Sa gestire autonomamente 

gli spazi, i materiali e le routine . Porta a termine un 

compito assegnatogli. Rispetta le regole stabilite nel gioco 

e  ne crea altre insieme al  gruppo. Conosce le tradizioni 

della propria cultura utilizzando i simboli che identificano 

le festività. Collabora con gli altri per un fine comune.  

Riconosce le istituzioni. Esplora ed  interiorizza valori 

universali quali la pace, l’amicizia e la solidarietà. 

3 

Si differenzia dall’altro. Riconosce di appartenere ad un 

gruppo (età-sezione). Lavora ed interagisce in gruppo 

stabilendo reazioni positive con compagni e adulti. 

Rispettare le regole della vita comunitaria. Assume 

atteggiamenti corretti al bagno, a tavola, in sezione, 

gestendosi in modo autonomo. Condivide giochi e 

materiali. Porta a termine piccoli incarichi.  

Partecipa alla attività proposte. Si organizza nel gioco: 

assume un ruolo nel gioco simbolico, partecipa ai giochi 

organizzati di gruppo,  rispetta le regole e i tempi di un 

gioco. Riconosce le istituzioni. Conosce i simboli delle 

festività.Familiarizza con valori universali quali la pace, 

l’amicizia e la solidarietà 

2 

Conosce se stesso, i compagni e gli adulti. Stabilisce 

relazioni positive con gli adulti e con i pari. Gioca insieme 

ad un piccolo gruppo. Sta composto a tavola, mangia e usa 

i servizi igienici da solo, riordina giochi e materiali. Si 

muove da solo negli spazi della scuola.  Riconosce le 

proprie cose. Si  procura ciò che gli serve. Partecipa alle 

attività proposte. Accetta le regole di un gioco.   

1 

Spirito 

d’iniziativa e 

imprenditorialità 

Sostiene la propria opinione con semplici argomentazioni 

ascoltando anche il punto di vista degli altri. Ripropone 

filastrocche, canti storie,  precedentemente memorizzati, in 

contesti e modalità differenti. Riproduce ritmi con il corpo,  

con la voce con il corpo, con materiali non strutturati e con 

semplici strumenti musicali. Coinvolge in gruppo nella 

sperimentazione di attività e giochi 

3 

Esprime semplici giudizi e valutazioni sul proprio lavoro, 

su cose viste, su racconti, ecc. Sostiene la propria opinione 

con semplici argomentazioni. Utilizza filastrocche, canti e 

racconti in autonomia. Riproduce ritmi con il corpo e con 

la voce. 

2 
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Propone nuove attività e giochi 

Esegue compiti impartiti dall’adulto; imita il lavoro o il 

gioco dei compagni. Partecipa alle attività di 

memorizzazione di filastrocche, canti e racconti. 

Riconosce e riproduce i suoni dell’ambiente circostante e i 

versi degli animali conosciuti. 

Imita posture ed andature degli animali noti. 

1 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Rappresenta con ricchezza di particolari situazioni vissute 

o inventate. Si sa orientare nello spazio grafico e realizzare 

un disegno. Inventa e drammatizza storie, si identifica nei 

vari personaggi e nelle situazioni. Sa  utilizzare in modo 

creativo i materiali di recupero. Sa  usare con proprietà 

strumenti e materiali. Ascolta e riconosce i suoni della 

realtà circostante 

Ascolta brani musicali vari, associandone stati emotivi. 

Interpreta con i movimenti del corpo ritmi diversi. Osserva 

un disegno, una foto, un’immagine e riconosce cosa vi è 

raffigurato. Partecipa alle conversazioni sui filmati, 

documentari e spettacoli, riferendo le vicende dei 

personaggi. 

Esprime semplici giudizi, manifestando il proprio gusto 

personale 

3 

Rappresenta graficamente le proprie esperienze 

descrivendo ciò che ha disegnato. Sperimenta l’ uso e la 

combinazione dei  materiali ( scoprire la formazione dei 

colori secondari attraverso la mescolanza dei colori 

primari). Esprime con immaginazione e creatività le 

proprie emozioni (disegna le varie espressioni del 

viso).Drammatizza poesie e filastrocche di varia 

lunghezza. Pone domande attinenti ai personaggi e alle 

vicende presentate, riportando la propria esperienza. 

2 

Dà un significato al disegno. Manipola materiali diversi e 

discrimina i colori. Colora cercando di riconoscere i 

contorni di un’immagine. Ascolta e conosce semplici 

ritmi, canta in gruppo unendo parole e gesti- Prova a 

recitare brevi poesie e filastrocche, imita  azioni di vita 

quotidiana.Segue spettacoli per bambini mantenendo 

l’attenzione per brevi periodi. 

1 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati usando 

termini noti. Ripete a memoria canzoni e filastrocche 

Sa presentarsi. Individua il significato di semplici frasi 

proposte in inglese dall’insegnante contenenti termini noti  

Si diverte a giocare con i suoni  e le parole della lingua 

straniera nel gioco di gruppo. 

3 

Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati usando 

termini noti. 

Individua il significato di semplici frasi proposte in inglese 

dall’insegnante contenenti termini noti .  

Si diverte a giocare con i suoni  e le parole della lingua 

straniera  

2 

Nomina oggetti noti in contesto reale o illustrati usando 1 
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termini noti. 

 

La scuola primaria e la scuola secondaria invece nell’individualizzazione dei livelli di 
competenza conseguiti dagli alunni utilizza la seguente rubrica:  

  

COMPETEN

ZA         

CHIAVE 
DESCRITTORI LIVELLI 

Comunicazio

ne 

nella 

madrelingua 

o lingua di 

istruzione. 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone 

informazioni esplicite e implicite. Esprime  pensieri, fatti e 

opinioni con argomentazioni appropriate e adeguate al contesto. 

Collega con consapevolezza, anche in modo inferenziale, tutte le 

informazioni presenti in testi di vario tipo. Produce testi di 

diverso tipo esprimendo pensieri, fatti e opinioni con 

argomentazioni appropriate. Svolge attività esplicite di 

riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si 

legge.   

4  

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone 

informazioni esplicite e implicite. Esprime  pensieri, fatti e 

opinioni con argomentazioni appropriate. Collega, effettuando le 

dovute inferenze,  le informazioni presenti in testi di vario tipo. 

Produce, rielabora e manipola testi di vario tipo. Svolge attività 

di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o 

si legge.  

3  

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone le 

informazioni esplicite. Esprime  pensieri, fatti e opinioni con 

semplici argomentazioni. Collega in modo semplice  le 

informazioni presenti in testi di vario tipo. Produce semplici 

testi con l’ausilio di scalette o schemi guida. Svolge semplici 

attività di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si 

ascolta o si legge.  

2  

Legge e Comprende testi orali e scritti e, opportunamente 

guidato, ne coglie gli aspetti essenziali. Esprime  pensieri e fatti 

con  argomentazioni guidate. Se opportunamente guidato, 

collega in modo semplice  le informazioni presenti in testi di 

vario tipo. Produce semplici testi opportunamente guidato. 

Svolge, opportunamente guidato, semplici attività di riflessione 

linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge.  

1  

Comunicazion

e nelle lingue 

straniere. 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando 

correttamente le  strutture della lingua straniera. In situazioni 

quotidiane, richiede informazioni, utilizzando numerosi 

vocaboli stranieri appropriati al contesto   

4  

Formula domande e fornisce risposte utilizzando 

correttamente le  strutture della lingua straniera. In situazioni 

quotidiane, richiede informazioni, utilizzando alcuni vocaboli 

stranieri appropriati al contesto  

3  



82 

 

 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando le  strutture 

della lingua straniera. In situazioni quotidiane, richiede semplici 

informazioni, utilizzando i vocaboli stranieri essenziali  

2  

Se opportunamente guidato, formula domande e fornisce 

risposte utilizzando le  strutture della lingua straniera.   
1  

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza 

e tecnologia 

Si muove con sicura padronanza nel calcolo scritto e mentale con 

i numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo in modo preciso e autonomo. Ricerca in 

modo eccellente dati per ricavare informazioni e costruisce  

rappresentazioni (tabelle e grafici). Riconosce e  risolve problemi in 

contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Osservare, analizzare e descrivere in modo sicuro e preciso 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 

formulare ipotesi e verificarle, utilizzando schematizzazioni e 

modellizzazioni.  

4  

3  

Si muove con buona padronanza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo in 

modo corretto e adeguato. Ricerca  in modo autonomo dati per 

ricavare informazioni e costruisce  rappresentazioni. Risolve 

problemi in modo preciso mantenendo il controllo sul processo 

risolutivo e riconosce strategie di soluzioni diverse dalla  

propria. Osservare, analizzare e descrivere in modo autonomo 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

schematizzazioni e modellizzazioni.   

Si muove in modo sostanzialmente corretto nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali e sa  valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Descrive, denomina 

e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne  

determina misure. Sa utilizzare diagrammi, schede, tabelle per 

rappresentare fenomeni di esperienza. Risolve semplici 

problemi in autonomia descrivendo il procedimento risolutivo. 

Osservare, analizzare e descrivere in modo corretto fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

schematizzazioni e modellizzazioni.  

2  
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Si muove in modo essenziale nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice. Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, con qualche incertezza ne  

determina misure. Sa utilizzare semplici diagrammi, schede, 

tabelle per rappresentare fenomeni di esperienza. Risolve 

semplici problemi matematici con tutti i dati espliciti e con la 

supervisione dell’adulto, descrive il procedimento e riconosce 

strategie di soluzione diverse  dalla  propria. Osservare, 

analizzare e descrivere in modo sostanzialmente corretto 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli  aspetti della 

vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni.  

1  

Competenze 

digitali. 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti 

con la tastiera, è in grado di manipolarli, inserendo immagini, 

disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. Costruisce 

tabelle di dati. Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con 

la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni. 

Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e adotta i 

comportamenti preventivi.  

4  

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti 

con la tastiera; è in grado di manipolarli, inserendo immagini, 

disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle.  Costruisce 

tabelle di dati. Utilizza la posta elettronica e accede alla rete con 

la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni. 

3  

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti 

con la tastiera. Costruisce tabelle di dati, seguendo istruzioni 

date. Invia  messaggi di posta elettronica. Accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni.  

Conosce alcuni rischi della navigazione in rete.  

2  

Identifica, denomina e conosce, sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante, le funzioni fondamentali di base dello 

strumento; con la supervisione dell’insegnante; utilizza i 

principali componenti, in particolare la tastiera.  Comprende e 

produce semplici frasi associandole ad immagini date.  

1  

Imparare ad 

imparare. 
a 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e 

consapevole. Utilizza strategie diverse per superare gli ostacoli 

sia nelle attività individuali che in quelle di gruppo, nelle quali 

assume il ruolo di guida. Individua, sceglie e utilizza varie fonti 

e informazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in 

contesti extrascolastici. Calibra le attività in funzione dei tempi 

a disposizione.  

4  
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Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e  

consapevole. Utilizza strategie diverse per superare gli ostacoli 

sia nelle attività individuali che in quelle di gruppo. Individua, 

sceglie e utilizza varie fonti e informazioni per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Calibra le attività in funzione dei tempi a 

disposizione.  

3  

Organizza il proprio apprendimento con un metodo appreso. 

Utilizza le strategie essenziali per superare gli ostacoli sia nelle 

attività individuali che in quelle di gruppo. Individua, sceglie e 

utilizza le informazioni essenziali per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Generalmente, calibra le attività in funzione dei 

tempi a disposizione.  

2  

Organizza il proprio apprendimento, se opportunamente 

guidato. Per superare gli ostacoli sia nelle attività individuali 

che in quelle di gruppo, chiede aiuto.  Svolge compiti semplici, 

applicando procedure apprese.  

1  

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorial

ità. 

Ha consapevolezza del contesto in cui  opera; coglie spunti e 

idee per realizzare specifiche attività a cui contribuisce 

personalmente. Valuta con ponderazione vincoli e  opportunità; 

definisce strategie di azione finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi; verifica i risultati raggiunti rilevando anche eventuali 

criticità  

4  

Ha consapevolezza del contesto in cui  opera; coglie spunti e 

idee per realizzare specifiche attività a cui contribuisce 

personalmente. Valuta vincoli e  opportunità; definisce strategie 

di azione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi; verifica i 

risultati raggiunti.  

3  

Si orienta nel contesto in cui  opera; coglie spunti e idee per 

realizzare semplici attività. Valuta vincoli e  opportunità 

essenziali; utilizza consolidate  strategie di azione e schemi noti 

per verificare i risultati raggiunti.  

2  

Guidato, si orienta nel contesto in cui  opera; realizza 

specifiche attività utilizzando  schemi noti . Valuta vincoli e  

opportunità in modo essenziale; guidato in modo opportuno, 

definisce strategie di azione e verifica i risultati raggiunti.  

1  

Consapevol

ezza ed 

espressione 

culturale. 

L'alunno coglie e valuta aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 

culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno riconosce ed apprezza i 

principali beni artistico-culturali presenti nella propria regione e 

mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia.  

4  

L'alunno coglie aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 

culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno conosce i principali 

beni artistico-culturali presenti nella propria regione e mette in 

3  
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atto pratiche di rispetto e salvaguardia.  

L'alunno conosce alcuni aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno si 

avvia a riconoscere i principali beni artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia.  

2  

L'alunno guidato riconosce alcuni aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno 

guidato riconosce i principali beni artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e coinvolto mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia.  

1  

Competenz

e 

sociali e 

civiche 

Partecipa e collabora al lavoro collettivo in modo produttivo 

e pertinente. Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva. Sviluppa modalità 

consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; è consapevole del significato delle 

regole per la convivenza sociale e le rispetta. Mette in atto 

comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 

sociale. Mette in atto comportamenti di .autocontrollo anche di 

fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni.  

4  

Individua i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza e il 

proprio negli stessi. Partecipa alla costruzione di regole di 

convivenza in classe e nella scuola. Descrive il significato delle 

regole. Ascolta e rispetta il punto di vista altrui. Rispetta le 

proprie attrezzature e quelle comuni. Mette in atto 

comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro Assume 

incarichi e li porta a termine  

3  

Esprime il proprio punto di vista, confrontandolo con i 
compagni. Assume semplici incarichi e svolge semplici compiti 
per contribuire al lavoro collettivo secondo gli obiettivi 
condivisi. Rispetta ruoli e funzioni all’interno della classe . 
Rispetta l’ambiente,  le proprie attrezzature e quelle comuni. 
Riconosce il ruolo delle strutture.   

  

2  

Sa lavorare in gruppo,  coopera, presta aiuto, sostiene chi è 

in difficoltà, riconosce e accetta le differenze. Rispetta il proprio 

materiale. 

1  
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
PERSONALE  DOCENTE  

 

Il Collegio dei Docenti  sulla base  degli obiettivi indicati nell’Atto d’Indirizo del  dirigente 

Scioalstico, delle necessità formative emerse dal RAV ed inserite come priorità nei processi 

del Piano di Miglioramento (PdM),  ritiene che, nei tre anni, siano da realizzare le seguenti 

attività di formazione:  

 

Ogni anno, saranno garantiti: 

- Partecipazione  ai progetti realizzati dalle scuole in relazione all’adesione alla rete 

dell’ambito n.12 della provincia di Brindisi. 

 

- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA: 

        formazione/aggiornamento per tutti i docenti  

        formazione/aggiornamento sicurezza per le figure sensibili 

  

 AS. 2016/17(delibera del Collegio Dei Docenti n. 15 del 19/10/2016): 

- Partecipazioe individuale dei singoli docenti ai corsi di formazione con enti  

autorizzati dal MIUR 

 

- CORSO DI FORMAZIONE nell’ambito della rete di scuole  “SAPER FARE PER 

SAPER ESSERE”   sulle seguente tematiche:  curricolo verticale  per competemnza, 

unità d’apprendimento,  elaborazione del compito in situazione. 

 

DESTINATARI   N^ORE ATTIVITÀ 

10 docenti 50 15 h. di attività in presenza,  

10 h. di consultazione online 

25 h di disseminazione all’interno della scuola. 

Tutti  25 disseminazione all’interno della scuola. 

 

 

- I LINCEI PER UNA NUOVA DIDATTICANELLA SCUOLA: UNA RETE 

NAZIONALE”  

 

DESTINATARI   ATTIVITÀ’ 

1 docente Matematica  

 

 

- FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI 

INNOVATIVI (Partecipazione ai corsi del MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

DESTINATARI   ATTIVITÀ 

5 docenti : 

Animatore digitale 

e team per 

l’innovazione 

digitale  

attività in presenza, 

attività di consultazione online,  

attività di socializzazione all’interno della scuola. 

10 docenti  attività in presenza, 
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attività di consultazione online,  

attività di socializzazione all’interno della scuola. 

 

- LEGALITÀ E CITTADINANZA: DIVENTARE CITTADINI A SCUOLA  8Corso 

organizzato da ( USR puglia in collaborazione Proteo Fare sapere, coop. Amani, 

qass, Libera) 

 

Destinatari   N^Ore Attività 

5 docenti scuola 

secondaria 

2 docente scuola 

primaria 

12 Incontri in presenza.  

Incontro organizzativo per il momento di 

restituzione pubblica. 

  

 

- FORMAZIONE CODING a cura dsell’animatore digitale 

 

Destinatari   N^Ore Attività 

Tutti i docenti che 

hanno presentato 

domanda per il team 

digitale e non sono 

rientrati nel numero 

previsto 

25 

 

 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento , avvio alla 

programmazione  

10 h. di attività in presenza,  

10 h. di consultazione online, 

5 h di  lavori individualin  

 

 

 

- METODOLOGIA CLIL – l’attività sarà realizzata, a seguito di approvazione  del 

finanziamento  USR Puglia e  nell’ambito del progetto  “CLI&GO”  con la rete di 

scuole “Il CLIL nelle scuole di Brindisi” che ha come scuola capofila questo istiututo 

comprensivo. 

Destinatari   N^Ore Attività 

Tutti i docenti di lingua 

Inglese e Geografia. 

Tutti i docenti 

interessati fino a 

completamento posti. 

De 

12  Incontri in presenza 

 

 

 

A.S. 2017/18 

Corso base e avanzato sull’uso della LIM o degli schermi touch; 

Nuove tecnologie e ambienti di apprendimento per l’inclusione. 

Metodologia  CLIL 

Formazione per il Coding 

Didattica disciplinare per dipartimenti; 

Verificare e valutare per competenze 

 

as 2018/2019: 

Metodologia  CLIL 

Arte terapia per la scuola dell’infanzia 
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Formazione per il Coding 

Didattica disciplinare per dipartimenti; 

Formazione sulle competenze digitali del personale docente(PNDS) 

 

 

 PERSONALE ATA  

 

As 2016/17- 2017/18 - 2018/19 

Partecipazione  ai progetti realizzati dalle cuole in relazione all’adesione alla rete 

dell’amnito n.12 della provincia di Brindisi. 

Collaboratori scolastici 

  
Digitalizzazione 

Primo Soccorso 

Vigilanza e assistenza alunni diversamente abili 
Norme Relative Alla Sicurezza Sul Posto Di Lavoro, Legge 626/94 e succ. mod. e 

integrazioni personale  

 

 DSGA e Assistenti amministrativi 

Partecipazione  del Dsga e due assistenti amministrativi al piano nazionale della scuola 

digitale . (a.s. 2016/2017) 

Dematerializzazione e conservazione sostitutiva 

Digitalizzazione 

Norme relative alla sicurezza sul posto di lavoro, legge 626/94 e succ. mod. e integrazioni.      

Primo soccorso 

Considerato, poi, che l’ Amministrazione Comunale  sta dotando le scuole di defibrillatori, 

sarà data la possibilità al personale disponibile di formarsi sull’uso di questo strumento. 
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Piano d’inclusione:UNA SCUOLA  DI TUTTI E DI 

CIASCUNO:  

 

Il primo Istituto Comprensivo di San Vito dei N. sviluppa la propria azione educativa in 

coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, 

considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e tenendo presente che 

inclusione significa progettare la “piattaforma della cittadinanza” in modo che ciascuna 

persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria. 

 La Direttiva Ministeriale del 27/12/ 2012 ha introdotto la nozione di BISOGNO 

EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni 

richiedenti l’impiego calibrato dei cinque pilastri dell’ INCLUSIVITA’ : 

1) INDIVIDUALIZZAZIONE; 

2) PERSONALIZZAZIONE; 

3) STRUMENTI COMPENSATIVI; 

4) MISURE DISPENSATIVE; 

5) IMPIEGO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE, 

STRUMENTALI  

 

Il nostro Istituto al fine di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni educativi speciali 

-elabora una politica di promozione  dell’inclusione; 

-definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 

rivolti agli alunni con  disabilità e  con difficoltà scolastiche ( Gruppo di lavoro per l ‘ 

Handicap Operativo, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), definendo ruoli di referenza interna 

ed esterna; 

-pianifica  il Piano Annuale di Inclusione (P.A.I.); 

-definisce procedure interne di lettura generale del disagio, basata su una prima osservazione 

da parte dei docenti di classe e sull’intervento successivo delle figure di riferimento. 

Nella gestione dei singoli casi: 

-effettua l’osservazione e fornisce, attraverso strumenti di rilevazione (relazioni, schede …) 

gli elementi necessari all’avvio degli interventi; 

-attiva la struttura di coordinamento interna, mettendo in funzione tutte le procedure di 

gestione e di flessibilità predisposte; 

-sensibilizza la famiglia, elaborando un progetto educativo condiviso; 

-assicura la collaborazione del proprio personale con i servizi per l’attuazione di interventi 

integrati. 

 

A tal fine: 

- crea un ambiente accogliente e stimolante ; 

- sostiene l’apprendimento sviluppando nel curricolo attenzione educativa  alla centralità 

della persona; 

- promuove l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 
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- favorisce l’acquisizione di competenze collaborative; 

- promuove culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra 

tutte le componenti della comunità educante. 

Nel nostro Istituto, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, la centralità della 

persona trova il suo pieno significato. Per  ogni studente la scuola  elabora:  

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12,comma 5 della Legge 104/1992,  a favore 

degli alunni con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. 

 

b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto dalla 

Legge 170 del 8/10/2010 e dal Decreto Ministeriale 5669/2011 (Linee guida) 

 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES secondo quanto previsto 

dalla Direttiva Ministeriale   27/12/2012 e Circolare applicativa n. 8 del 6/03/2013. 

 

Tenendo conto  delle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DEL 2012, si 

focalizza l’azione didattico-educativa  verso l’acquisizione, valutazione e certificazione delle 

Competenze,  cercando di  valorizzare le specificità/particolarità di ciascun alunno, 

ricorrendo a : 

-strategie iniziali di tipo diagnostico che diano la possibilità di rilevare eventuali 

problematiche al fine di progettare un corretto percorso formativo; 

- strategie  di valutazione formativa (formale ed informale) in itinere che mettano in risalto le 

potenzialità dell’alunno, ne valutino i punti forza e le specificità nell’apprendimento, al fine 

di rimodulare, dove necessario , il percorso; 

-strategie valutative in continuità tra i vari segmenti della formazione di base; 

-strategie di valutazione di carattere sommativo, con l’utilizzo di eventuali strumenti 

compensativi e dispensativi. 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA 

All’interno dell’ organizzazione scolastica si possono individuare i seguenti organi 

responsabili: 

 

REFERENTE  DIPARTIMENTO BES : 

-supporta e coordina le attività delle diverse figure di sostegno agli alunni diversamente abili; 

-cura la documentazione  degli alunni BES; 

-seleziona, raccoglie e diffonde materiale educativo-didattico; 

-collabora con il dirigente nella comunicazione con tutti gli agenti delle varie agenzie 

educative ( Scuole, ASL, famiglie..); 

-partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la qualità 

dell’inclusione scolastica. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) svolge le seguenti 

funzioni: 

-rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

-raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi ; 
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-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

-raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1,c.605, lettera b, della legge 296/2006,tradotte in 

sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 

n.122, 

-interfaccia della rete dei CTS/CTI e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 

l’implementazione di azioni di sistema(formazione, tutoraggio, monitoraggio, supporto, ecc); 

-elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 

 

EQUIPE PEDAGOGICA/CONSIGLIO DI CLASSE 
 Rileva i bisogni educativi speciali dell’alunno e progetta le azioni educativo/ didattiche 

mirate a supportare e a favorire il progetto di crescita del discente. 

 

DOCENTE DI SOSTEGNO 
Il docente di Sostegno Specializzato facilita l’inclusione nella classe attraverso attività  quali: 

lavori di piccolo gruppo di livello, apprendimento cooperativo,attività di tutoring, attività 

individuali per  sviluppare abilità e conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i 

compagni; concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa 

disciplina o per gruppi di discipline e con gli educatori le strategie metodologiche educative; 

conduce direttamente interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello 

studente sulla base della conoscenza di metodologie peculiari; assiste l’alunno in sede 

d’esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la Commissione d’Esame. 

 

ASSISTENTE /EDUCATORE 
Collabora  con i docenti nelle peculiarità del suo ruolo. 

 

PERSONALE ATA 
Collabora con i docenti al buon andamento del PAI. 

 

GRUPPO CLASSE 
E’ inteso come risorsa, si  attivano: 

- modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; 

-percorsi inclusivi. 

 

ORGANISMI ED ENTI ESTERNI 

NIAT: 
-si occupa, su richiesta dei genitori o dei docenti, degli alunni con disabilità, con problemi di 

sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali ,con disturbi psicopatologici 

attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico; 

-redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di 

funzionamento previsti entro i tempi consentiti; 

-risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e 

all’inclusione scolastica; 
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-elabora la modulistica, aggiornata alla legislazione vigente, per le diverse tipologie di 

disturbi ; 

-fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da sviluppare 

  

SERVIZIO SOCIALE: 

- riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, o 

a scuola o presso la sede del servizio; 

-su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli 

strumenti a sostegno della genitorialità, disponibili, in continuo coordinamento con la scuola. 

 

CTS/CTI: 

-formazione dei docenti; 

-dotazione di materiali e sussidi per le scuole. 

 

FASI TRANSIZIONE VARI ORDINI DI SCUOLA 
-Protocolli di accoglienza e raccordo tra i vari ordini di scuola ;  

- attenzione all’orientamento attraverso una didattica orientativa che sia laboratoriale, 

metacognitiva, attenta ai saperi essenziali e alle competenze di base utili all’autonomia della 

persona e alla cittadinanza; 

 -attenzione ad un complessivo progetto di vita. 
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AZIONI DEL PTOF COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 

27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni 

hardware, attività didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in 

campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono 

presentare. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola 

dovrà individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e 

coordinare le diverse azioni. 

1. Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

Nel mese di dicembre 2015 il prof. Graziano Ancora è stato nominato Animatore Digitale 

del Primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni (BR) al fine di organizzare 

la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche aprendo i 

momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 

una cultura digitale condivisa. 

Il docente individuato è Funzione strumentale dell’area 2 – Sostegno all’innovazione 

tecnologica, dunque sta già impostando un’attività di organizzazione e sviluppo della cultura 

digitale presso le componenti della scuola, per la quale si avvale della collaborazione di un 

ristretto gruppo di docenti. 

2. Scelte per la formazione degli insegnanti 

Si promuoverà la partecipazione a seminari, convegni, corsi on-line organizzati dagli Enti del 

territorio, dalle scuole in rete che partecipano al PNSD, da esperti interni alla scuola che 

rientreranno nell’organico di potenziamento e da esperti esterni a pagamento; tali interventi 

saranno rivolti: 

 ai docenti tutti e a quelli che avranno un profilo di accesso personale al sito, con il 

quale contribuiranno ad alimentare i contenuti didattici dello stesso; 

 al personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, 

che gestirà la comunicazione delle circolari, il registro elettronico e il personale; 
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 ai collaboratori scolastici, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della 

scuola; 

 alle famiglie, destinatarie di servizi on line; 

Il processo avverrà in modo graduale e riguarderà gli anni scolastici dal 2016 al 2019: 

 nel corso del primo anno 2016/2017 si istruirà il personale amministrativo e alcuni 

docenti che saranno poi i portavoce per la divulgazione delle conoscenze e delle 

abilità acquisite; 

 nell’a.s. 2016/2017 si procederà alla formazione della restante parte dei docenti 

dell’intero Comprensivo; 

 l’ultimo anno interesserà l’istruzione dei collaboratori scolastici e delle famiglie. 

3. Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni 

hardware della scuola 

L’Istituto ha bisogno di strumentazioni, di attrezzature specifiche, di dispositivi che facilitino 

l’innovazione della didattica che saranno acquistati nel prossimo triennio scolastico, quali: 

 LIM e videoproiettori nelle classi ove mancanti; 

 Tablet per la creazione di spazi alternativi per l’apprendimento; 

 Strumenti compensativi per DSA: smart Pen, audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, 

correttore ortografico vocale, registratori di testi cartacei+scanner+OCR ,Software 

per costruzione di mappe e schemi; 

 scanner professionale; 

 stampante 3D; 

 software specifici; 

 arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione frontale:  

4. Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 

Una delle competenze chiave del nostro curricolo è quella digitale e prevede la capacità 

finale di padroneggiare nell’utilizzo delle nuove tecnologie con autonomia e responsabilità 

nel rispetto degli altri, prevenendo ed evitando i pericoli della rete. 

Ovviamente sono stati previsti tre diversi livelli di padronanza per i tre ordini: 

 per la scuola dell’infanzia, utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere 

compiti, acquisire informazioni, con la supervisione dell’insegnante; 

 per la scuola primaria, utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 
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dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente 

utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. Essere 

consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.  

 Per la scuola secondaria di primo grado, utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.  

In tutti e tre gli ordini, tra le iniziative previste per il futuro, ci sarà la promozione 

di lezioni con  l’obiettivo di insegnare agli studenti della scuola il coding, cioè la 

programmazione informatica, per abituare ad un’informatica maker, oltre che consumer. 

Partendo perciò da un’alfabetizzazione digitale, si arriverà allo sviluppo del pensiero 

computazionale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la 

società e le tecnologie del futuro, non come consumatori passivi, ma come utenti attivi. 

 Quest’ultimo processo potrà avvenire solo se otterremo l’organico di potenziamento 

richiesto dalla nostra scuola.  

5. Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale 

loro esito) 

La nostra scuola ha partecipato a due bandi, di seguito riportati, nell’area dei Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020:  

 Bando 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete 

LanWLan. Il progetto presentato è stato giudicato ammissibile.  

 Bando 2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. 

Il progetto è in attesa di finanziamento. 
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RISORSE NECESSARIE A REALIZZARE IL PTOF 

E IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
  

     1. RISORSE UMANE 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA  ( posti comune e sostegno) 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi tre anni, si 

prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti: 
 

 SCUOLA 

 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 a.s. 2015/2016 a.s 2016/2017 a.s. 2015/2016 a.s 

2016/2017 

NUMERO 

CLASSI 

7 8 17 17 

TEMPO 

SCUOLA 

Oltre 40ore Oltre 40ore 14 classi  a 30 ore 

3 classi a tempo pieno 

14 classi  a 

30 ore 

3 classi a 

tempo pieno 

DOCENTI 

POSTO 

COMUNE 

14 15 23 27 

DOCENTI 

DI 

SOSTEGNO 

3 6 6 su posto psicofisico 

1 su posto per 

audiolesi 

5 su posto 

psicofisico 

1 su posto 

per 

audiolesi 

DOCENTI 

DI 

RELIGIONE 

1   per ore 10,30 

(nota Curia 

arcivescovile di 

Brindisi prot. 51 del 

23/8/2012) 

1   per ore 

13,00 (nota 

Curia 

arcivescovile 

di Brindisi 

prot. 51 del 

23/8/2012) 

2   (1 per ore 22 e 1 per 

ore 12) 

nota Curia arcivescovile 

di Brindisi prot. 51 del  

23/8/2012 

 

2   (1 per 

ore 22 e 1 

per ore 12) 

nota Curia 

arcivescovile 

di Brindisi 

prot. 51 del  

23/8/2012 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 2015-16 a.s. 2016/2017 

A043 

Lettere 

6 + 2 ore 6 + 2 ore 

A059 

Matematica 

3 + 12  ore 3 + 12  ore 

A245 

Francese 

10 ore 10 ore 

A335 1  + 15 ore 1  + 15 ore 
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Inglese 

A445 

Spagnolo 

12 ore 12 ore 

A028 

Ed artistica 

1 + 4 ore 1 + 4 ore 

A033     

Ed tecnica 

1 + 4 ore 1 + 4 ore 

A032 

Ed musicale 

1 + 4 ore 1 + 4 ore 

A030 

Ed fisica 

1 + 4 ore 1 + 4 ore 

Sostegno 7 8 +9 h 

 

ORGANICO POTENZIATO  AUSPICABILE E RICHIESTO (art. 1, 

comma 7, legge 107/2015) 
 

 SCUOLA PRIMARIA:  TRE  DOCENTI  
Un docente  tipologia comune specializzato in inglese ( da utilizzare anche per la 

continuità scuola dell’infanzia- scuola primaria) 

Esigenze progettuali: 

l’ampliamento dell’offerta formativa , 

0 giorni, 

 

 

 

enziamento pomeridiane, 

per la  valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione del Piano di 

Miglioramento. 

 

Un  docente su posto comune con competenze digitali in particolare sul coding. 

Esigenze progettuali: 

delle assenze fino a 10 giorni, 

l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

 

otenziamento pomeridiane, 

per la  valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione del Piano di 

Miglioramento 

 

Si chiede di poter disporre, inoltre, della figura dell’Assistente tecnico di informatica, 

attualmente previsto solo negli Istituti secondari di secondo grado. 

 

Un  docente su posto comune con competenze artistico - teatrali. 

 Esigenze progettuali: 

l’ampliamento dell’offerta formativa  

i, 

pomeridiane, per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione del 

Piano di Miglioramento 
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n particolare alla realizzazione del 

Piano 

di Miglioramento; 

 

del RAV 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO:  TRE  DOCENTI  

 

Un docente di inglese classe di concorso A345 

Esigenze progettuali: 

 

 

ico con lezioni di recupero o potenziamento pomeridiane, 

per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione del Piano di 

Miglioramento 

 

Piano 

di Miglioramento; 

 

del RAV 

 

Un docente di lettere della scuola secondaria A043  
Esigenze progettuali: 

 

per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla realizzazione del Piano di 

Miglioramento 

Piano di Miglioramento; 

 

tenze sociali degli alunni, coerentemente con le priorità 

del RAV 

Un docente di matematica della scuola secondaria A059 
Esigenze progettuali: 

 

 

 

antimeridiane  e pomeridiane, per la valorizzazione delle eccellenze e finalizzati anche alla 

realizzazione del Piano di Miglioramento; 

Piano 

di Miglioramento; 

 

progetti volti a sviluppare le competenze sociali degli alunni, coerentemente con le priorità 

del RAV 

ORGANICO POTENZIATO ASSEGNATO PER l’a.s. 2016/2017 
Scuola primaria: n. 3 docenti di scuola comune, due delle quali specializzate in Inglese. 

Scuola secondaria: n.1 docente di Lingua Francese – A245 
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FABBISOGNO ORGANICO ATA 

 
 DSGA ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

NUMERO 1 4 11 

 
Considerato che l’Istituto Comprensivo è articolato su più plessi ed è frequentato da  alunni 

con disabilità e tenuto conto che l’organico dei collaboratori è decurtato per 

l’esternalizzazione dei servizi di pulizia ( ex LSU),  al fine di garantire il regolare 

funzionamento dell’istituzione scolastica e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, si 

ritiene indispensabile l’aumento di una unità  collaboratore scolastico. Inoltre, per  

garantire il funzionamento e l’aggirnamento della strumentazione informatica sarebbe  

auspicabile la presenza di un assistente tecnico.  
 

 

         RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE  

Risorse strumentali 
   lim per completare la dotazione di questo strumento per tutte le aule dell’Istituto; 

 

ola secondaria.;  

 

adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e multimediali (per uffici e per didattica) per 

favorire dematerializzazione, conservazione sostitutiva e digitalizzazione 

 

Risorse economiche annue 

2016/2017 

 Spese generali funzionamento amministrativo e didattico: € 18.000  

 Altre spese -  attrezzature e infrastrutture materiali con progetti FESR: 

Ampliamento rete LAN (€. 15.000), potenziamento tecnologico (€. 18.000). 

2017/2018 

- Spese generali funzionamento amministrativo e didattico: € 20000  

- adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e multimediali (per uffici e per 

didattica) per favorire dematerializzazione, conservazione sostitutiva e 

digitalizzazione € 15000,00 

2018/2019 

Spese generali funzionamento amministrativo e didattico: € 20000  

Formazione/aggiornamento personale docente e ATA: da definire 

 
 SPESE DI PERSONALE    

Risorse  MOF (Miglioramento Offerta Formativa) 
- Contributo FIS (Fondo Istituzione scolastica)   €  35.021,18 
- Funzioni strumentali al PTOF                               €   4.472,00 
- Incarichi specifici                                                    €    1.712,85 
- Ore eccedenti personale docenti                        €    1.943,35 
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Allegato n. 1 

 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 

 SAN VITO DEI NORMANNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di Miglioramento  
 (PDM) 

BRIC82100V 

Aggiornato all’anno scolastico 2016/2017 
 
 
 

Elaborato e approvato dal collegio dei docenti con delibera n.13 del 19/10/2016 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 38 del 21/10/2016  
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1. Obiettivi di processo 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Priorità Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1 Equilibrare i 
risultati formativi tra 
le diverse classi 
parallele. 
 

1.1 Elaborazione di un curricolo verticale per competenze, 
somministrazione di verifiche unitarie iniziali, intermedie e finali 
per classi parallele nel corso dell'anno scolastico.  
1.2. Individuazione di criteri di valutazione chiari ed omogenei. 

1.3 Somministrazione di prove omogenee relativamente alle 

discipline italiano e matematica (per l’a.s.2016/2017 anche 

inglese) tra classi parallele e mantenere le differenze di risultato 

nel 25%. 

2 Incrementare la 
partecipazione degli 
alunni alle prove 
standardizzate 
nazionali e diminuire 
il valore del cheating 
nei risultati. 

2.1 Sensibilizzare le famiglie alla partecipazione degli alunni. 
2.2 Diminuire il valore del cheating. 

3 Sviluppare le 
competenze sociali e 
civiche, attraverso la 
comprensione di 
strutture socio-
politiche e il rispetto 
del codice di 
comportamento 
scolastico. 

2.1 Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e 
civili in rete con organismi e associazioni presenti sul territorio. 

4 Monitoraggio dei 
risultati a distanza 

4.1 Formalizzare contatti con le scuole Secondarie di Secondo 
Grado presenti sul territorio per avere informazioni sul percorso 
scolastico degli alunni.  
4.2 Progettare attività congiunte tra classi ponte dei diversi 
ordini di scuola con esperienze di tutoraggio degli alunni 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo elencati Fattibi

lità 

(da 1 

a 5) 

Impatto 

(da 1 a 

5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

1 Elaborazione di un curricolo verticale per 

competenze, somministrazione di verifiche unitarie 

iniziali, intermedie e finali per classi parallele nel 

corso dell'anno scolastico.  

4 4 16 

2 Formalizzare contatti con le scuole Secondarie di 

Secondo Grado presenti sul territorio per avere 

informazioni sul percorso scolastico degli alunni. 

3 4 12 

3 Incrementare la partecipazione degli alunni alle 

prove standardizzate nazionali e diminuire il valore 

del cheating nei risultati.  

5 5 25 

4 Individuazione di criteri di valutazione chiari ed 

omogenei. 

4 4 16 

5 Progettare attività congiunte tra classi ponte dei 

diversi ordini di scuola con esperienze di tutoraggio 

degli alunni. 

5 4 20 

6 Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti 

sociali e civili in rete con organismi e associazioni 

presenti sul territorio. 

3 4 12 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 

rilevanza 
Obiettivo di 

processo  

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 
Elaborazione di un 
curricolo verticale per 
competenze, 
somministrazione di 
verifiche unitarie iniziali, 
intermedie e finali per 
classi parallele nel corso 
dell'anno scolastico.  
 

Elaborazione della 
progettazione 
educativo/didattica per 
favorire l'acquisizione di 
competenze chiave.  
 
Realizzazione di 
verifiche omogenee per 
classi parallele in 
Italiano, Matematica e 
Inglese. 
Mantenere nel 25% le 
differenze di risultato 
tra le diverse classi. 

Presenza per tutte 
le classi di UdA per 
competenza.  
 
 
Effettuare nelle tre 
discipline tre 
verifiche per classe 
(iniziali, intermedie 
e finali) 
 
Affinità dei risultati 
finali tra classi 
parallele entro il 
25%.  

Analisi delle 
programmazioni 
didattiche. 
 
 
 
Quantificazione delle 
verifiche effettuate. 
 
 
 
Confronto dei 
risultati delle classi 
parallele nelle prove 
di verifica finali. 
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Obiettivo di 

processo  

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Formalizzare contatti 
con le scuole 
Secondarie di Secondo 
Grado presenti sul 
territorio per avere 
informazioni sul 
percorso scolastico 
degli alunni.  

Reperire i risultati 
scolastici degli alunni 
alla fine del primo 
anno della Scuola 
Secondaria di Secondo 
grado.  
 
 

Acquisire almeno 
il 50% dei 
risultati degli 
alunni diplomati 
nella Scuola 
Secondaria di 
primo grado 
nell’a.s. 
2015/2016.  

Raccolta dati e 
tabulazione degli 
stessi. 
 

Incrementare la 
partecipazione degli 
alunni alle prove 
standardizzate 
nazionali e diminuire il 
valore del cheating nei 
risultati. 

Maggiore 
partecipazione degli 
alunni.  
 
Riduzione del 
cheating nei risultati. 

Incremento delle 
presenze nelle 
giornate delle 
prove 
 
Confronto dei dati 
nei diversi anni 
scolastici. 

Registro di classe. 
 
 
 
Dati restituzione 
dall’INVALSI. 

Individuazione di 
criteri di valutazione 
chiari ed omogenei. 

Costruzione di griglie 
di valutazione 
comune in Italiano, 
matematica e inglese 
per ordine di scuola.  

Utilizzo uniforme 
delle griglie.  

Confronto tra le 
griglie utilizzate dai 
docenti. 

Progettare attività 
congiunte tra classi 
ponte dei diversi ordini 
di scuola con 
esperienze di 
tutoraggio degli alunni 

Migliorare e/o 
consolidare il 
benessere scolastico 
degli alunni nel 
passaggio tra i diversi 
ordini di scuola 
interni all’istituto;  
Attuare attività in 
comune con 
esperienza di 
tutoraggio tra alunni 
di diversi ordini di 
scuola. 

Quantificazione 
dei successi degli 
alunni nel primo 
anno della scuola 
primaria e della 
scuola secondaria 
di primo grado.  
 
Realizzare almeno 
due attività per 
ordine di scuola. 

Dati dello scrutinio 
finali delle classi 
prime primarie e 
secondarie; 
 
 
 
Quantificazione 
delle attività 
svolte. 

Realizzazione di 
iniziative progettuali a 
contenuti sociali e civili 
in rete con organismi e 
associazioni presenti 
sul territorio. 

Rispetto delle regole.  
 
 
 
 
Attuare iniziative in 
collaborazione con 
enti e delle 
associazioni presenti 
sul territorio. 

Non superare il 
10% delle 
valutazioni di 6/7 
nel 
comportamento.  
 
Realizzare almeno 
due iniziative 
nell’anno 
scolastico. 
 

Dati scrutinio 
finale. 
Quantificazione 
delle note 
disciplinari.  
Quantificare le 
iniziative realizzate. 
Tabelle riassuntive 
delle presenze 
degli alunni alle 
iniziative.  
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun 
obiettivo di Processo 
 

Obiettivo di 
processo 
 

Azione 
prevista 
 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

1. Elaborazione 

di un 

curricolo 

verticale per 

competenze, 

somministrazi

one di 

verifiche 

unitarie 

iniziali, 

intermedie e 

finali per 

classi 

parallele nel 

corso 

dell'anno 

scolastico. 

Elaborare e 
condividere il 
curricolo 
verticale. 

Collaborare 
e 
condividere 
la 
progettazion
e didattica al 
fine di 
equilibrare i 
risultati in 
uscita. 
 

Difficoltà 
nell'elaborazio
ne del 
curricolo da 
parte di alcuni 
docenti per 
mancanza di 
formazione in 
merito. 

Avere una 
pista di 
lavoro 
comune e 
consolidata. 

 

Strutturare 
verifiche 
iniziali, 
intermedie e 
finali comuni, 
per classi 
parallele. 

Condividere 
e 
confrontarsi 
sul lavoro 
svolto e sulle 
esperienze 
effettuate. 
 

Riduzione della 
possibilità di 
personalizzare 
gli interventi. 

Creare una 
banca di 
risorse 
didattiche. 

 

2. Individuazion

e di criteri di 

valutazione 

chiari ed 

omogenei. 
 

Riunioni iniziali 
di dipartimenti 
e consigli di 
classe per 
elaborare 
griglie relative 
ai criteri di 
valutazione e 
alla 
individuazione 
di risultati per 
le diverse 
tipologie di 
verifica. 

Uniformità e 
chiarezza 
nella 
valutazione 
degli 
apprendimen
ti. 
 

Dare esclusiva 
ed eccessiva 
importanza 
alle prove 
basate su 
questionari 
 

Maggiore 
consapevole
zza dei 
risultati 
raggiunti da 
parte degli 
alunni e 
delle 
famiglie. 
Acquisizione 
dell'attitudin
e dei docenti 
a privilegiare 
prove 
oggettive di 
profitto e a 
rispettare le 
decisioni 
collegiali. 
 

Limitare le 
capacità 
espressive 
degli 
alunni a 
livello 
orale. 
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Per raggiungere gli obiettivi sopra specificati si sono sviluppati i seguenti progetti e 
formazione docenti:  
Legenda dello Stato di Realizzazione: 
 Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli 

obiettivi previsti 
 Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non 

avviata o non conclusa 
 Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti 

 
 Anno scolastico 2015/2016 

TITOLO UTENZA Stato di 
Realizzazione 

Alla scoperta del mondo 
attraverso l’inglese 

Alunni scuola infanzia (anni 5)  

Primi passi nell’ inglese Alunni scuola infanzia (anni 4)  

Cineforum “Ciak! Si fa lezione” Alunni diversamente abili scuola 
secondaria 

 

Laboratorio fare per imparare Alunni diversamente abili scuola 
secondaria 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE Stato di 
Realizzazione 

Saper fare per saper essere (Curricolo verticale)  

IN…FORMATI PER INCLUDERE (Inclusione alunni BES)  

“I LINCEI PER UNA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE 
NAZIONALE” 

 

 
 Anno scolastico 2016/2017 

TITOLO UTENZA 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Stato di 

Realizzazione 

Alla scoperta del 
mondo attraverso 
l’inglese 

Alunni scuola infanzia 
(anni 4) 

gennaio - 
maggio 

 

Abili diversamente 
(Progetto di 
inclusione) 

Alunni scuola 
secondaria (classi1) 

novembre - 
maggio 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE Stato di 
Realizzazione 

SAPER FARE PER SAPER ESSERE (Curricolo verticale)  

FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE E APPROCCI METODOLOGICI 
INNOVATIVI 

 

“I LINCEI PER UNA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA RETE 
NAZIONALE” 

 

METODOLOGIA CLIL  
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Obiettivo di 
processo 

Azione 
prevista 

Effetti 
positivi a 
medio 
termine 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

3. Incrementare la 

partecipazione 

degli alunni alle 

prove 

standardizzate 

nazionali e 

diminuire il 

valore del 

cheating nei 

risultati. 

Sensibilizzazione 
delle famiglie 
alla 
partecipazione 
degli alunni. 
Somministrazion
e e correzione 
delle prove da 
parte di docenti 
non 
appartenenti 
alle classi. 

Incremento del 
numero degli 
alunni 
partecipanti 
alle prove. 
 
 
Maggiore 
oggettività 
nella 
somministrazio
ne e 
correzione. 

Non si 
rilevano 
effetti 
negativi 

Partecipazio
ne di tutti 
gli alunni 
alle prove. 
 
 
 
 
Incrementar
e la validità 
dei risultati. 
 

 

 

Per raggiungere l’obiettivo sopra specificato si sono sviluppati i seguenti progetti:  

 Anno scolastico 2015/2016 

TITOLO UTENZA Stato di 
Realizzazione 

Progetto INVALSI Alunni scuola primaria e scuola 
secondaria 

 

Potenziamento Alunni scuola primaria/ secondaria  

 
 Anno scolastico 2016/2017 

TITOLO UTENZA 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Stato di 

Realizzazione 
Progetto INVALSI Alunni scuola primaria e 

scuola secondaria 
novembre - maggio  

PotenziaMENTI Alunni scuola primaria/ 
secondaria 

ottobre - giugno  

 
 

Obiettivo di 
processo 

Azione prevista 
 

Effetti positivi a 
medio termine 

Effetti 
negativi 
a medio 
termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti 
negativi 
a lungo 
termine 

4. Progettare 

attività 

congiunte tra 

classi ponte dei 

diversi ordini di 

scuola con 

esperienze di 

tutoraggio 

degli alunni. 

Realizzare 
attività 
congiunte tra 
classi di diverso 
ordine di scuola 
con attività di 
tutoraggio.  

Offrire un 
percorso di 
continuità e 
orientamento 
adeguato 
all'utenza. 
Migliorare il 
benessere degli 
alunni nel 
passaggio. 

 Clima scolastico 
accogliente e 
sereno. 
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Obiettivo di processo Azione 

prevista 
 

Effetti positivi 
a medio 
termine 

Effetti negativi 
a medio 
termine 

Effetti 
positivi a 
lungo 
termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

5. Formalizzare 

contatti con le 

scuole Secondarie di 

Secondo Grado 

presenti sul 

territorio per avere 

informazioni sul 

percorso scolastico 

degli alunni 

Raccolta 
dati e 
tabulazio
ne degli 
stessi 

Verifica della 
validità e 
uniformità 
delle attività 
di 
orientamento. 

Difficoltà 
nel reperire 
i dati di 
tutti gli 
alunni in 
uscita. 

Perfezionar
e le 
indicazioni 
del 
Consiglio di 
Orientame
nto. 
 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra specificati si sono sviluppati i seguenti progetti:  

 Anno scolastico 2015/2016 

TITOLO UTENZA Stato di 
Realizzazione 

Continuità e scuola aperta Alunni scuola primaria  

Continuità, scuola aperta ed orientamento Alunni scuola secondaria  

 
 Anno scolastico 2016/2017 

TITOLO UTENZA 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
Stato di 

Realizzazione 
Progetto Accoglienza Alunni scuola dell’infanzia Settembre - Ottobre  

Continuita’ e 
orientamento 

Alunni scuola dell’infanzia Dicembre- Febbraio  

Gioco e mi emoziono Alunni scuola dell’infanzia (anni 5) Ottobre – Maggio  

Dialetti-amoci Alunni scuola primaria (classi 5) Ottobre – Giugno  

Progetto Accoglienza Alunni scuola primaria (classi 1) Settembre - Ottobre  

Continuita’ e 
orientamento 

Alunni scuola primaria (classi 5) Dicembre- Febbraio  

Progetto Accoglienza Alunni scuola secondaria (classi 1) Settembre - Ottobre  

Orientamento in uscita Alunni scuola secondaria (classi 3) Dicembre- Febbraio  

 
Obiettivo di processo Azione 

prevista 
Effetti positivi 
a medio 
termine 

Effetti 
negativi a 
medio 
termine 

Effetti positivi a 
lungo termine 

Effetti 
negativi a 
lungo 
termine 

6. Realizzazione di 

iniziative 

progettuali a 

contenuti sociali e 

civili in rete con 

organismi e 

associazioni 

presenti sul 

territorio. 
 

Adesione a 
progetti in 
rete con 
altre scuole 
e con enti 
e/o 
associazioni 
presenti sul 
territorio. 
 

Incrementare 
i rapporti tra 
scuola ed 
extrascuola. 
 
 

Difficoltà a 
partecipare 
ad alcuni 
progetti a 
causa della 
scarsità di 
risorse 
finanziarie 
da destinare 
ad esperti 
esterni. 

Migliorare il 
comportamento 
degli alunni. 
Sviluppare una 
positiva scala 
valoriale e 
senso civico tra 
gli adolescenti. 
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Per raggiungere l’obiettivo sopra specificato si sono sviluppati i seguenti progetti:  
 Anno scolastico 2015/2016 

TITOLO UTENZA 
Stato di 

Realizzazio
ne 

 “Tante mani per sostenere il mondo”  Alunni scuola infanzia (anni 5)  

Cittadini responsabili Alunni scuola primaria (classi 5)  

Il Giornalino scolastico Alunni scuola primaria/secondaria  

Sport di classe Alunni scuola primaria (classi 
3/4/5) 

 

Il quotidiano in Classe Alunni scuola primaria (classi 5) e 
secondaria 

 

Protezione Civile Alunni scuola primaria (classi 5)  

Percorso interculturale Alunni scuola primaria (classi 4)  

“Prometeo: Salviamo i boschi dal 
fuoco- Protezione civile di Brindisi 

Alunni scuola primaria (classi 4)  

Progetto legalità: Arma                                            
dei Carabinieri 

Alunni scuola primaria (classi 5)  

Il mio diario – Un anno con Vis e 
Muse – Questura BR 

Alunni scuola primaria (classi 4)  

Consiglio comunale dei ragazzi Alunni scuola primaria (classi 5) e 
secondaria 

 

Con Pippi… dal gioco alle regole Alunni scuola secondaria (classi 1)  

Km zero – dalla terra alla tavola Alunni scuola secondaria  

Sport a scuola Alunni scuola secondaria  

Percorso della memoria e del ricordo Alunni scuola secondaria  

Repubblica a scuola Alunni scuola secondaria (classi 3)  

Verso una scuola amica- Unicef Alunni scuola secondaria  

Una Regione in Movimento Alunni scuola secondaria (classi 1)  

Progetto prevenzione ASL: il gioco 
della rete che promuove salute 

Alunni scuola secondaria (classi 1) 
Alunni scuola primaria (classi 5) 

 

Progetto prevenzione ASL: affettività Alunni scuola secondaria (classi 2)  

Progetto prevenzione ASL: affettività Alunni scuola secondaria (classi 3)  

Sportello psicologico: “Cibo ed 
emozioni” 

Alunni scuola secondaria (classi 2)  

Sportello psicologico: 
“Alfabetizzazione delle   emozioni” 

Alunni scuola secondaria (classi 3)  

Progetto legalità: Arma dei Carabinieri Alunni scuola secondaria (classi 3)  

Il Consiglio Regionale si fa conoscere Alunni scuola secondaria (classi 1)  

 
 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE Stato di 
Realizzazione 

“LARA”  
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 Anno scolastico 2016/2017 

TITOLO UTENZA 
TEMPI DI 

ATTUAZIONE 

Stato di 
Realizzazion

e 
Natale in musica… Alunni scuola dell’infanzia Ottobre - 

Dicembre 
 

Concorsi nazionali di 
matematica 

Alunni scuola primaria (classi 3/4/5) Ottobre – 
Maggio 

 

Coding per risolvere 
problemi 

Alunni scuola secondaria Ottobre – 
Giugno  

 

L’uomo che piantava gli 
alberi 

Alunni scuola secondaria (classi 2) Ottobre – 
Giugno 

 

Concorsi nazionali di 
matematica 

Alunni scuola secondaria  Ottobre – 
Maggio  

 

Corso preparatorio 
“Olimpiadi di italiano” 

Alunni scuola secondaria (classi 2/3) Ottobre – 
Maggio 

 

Green school Alunni scuola secondaria (classi 1/2)   

Sport a scuola Alunni scuola secondaria  Ottobre – 
Maggio 

 

Il giornalino scolastico  Tutta la scuola  Ottobre – 
Maggio 

 

Libriamoci  - Giornata di 
lettura nelle scuola 

Alunni scuola secondaria    

Vorrei una legge che Alunni scuola secondaria (classi 1)   

Parlawiki – Camera dei 
deputati 

Alunni scuola secondaria (classi 2)   

Testimoni dei diritti- 
Senato della Repubblica 

Alunni scuola secondaria (classi 2)   

Educazione finanziaria 
nelle scuole 

Alunni scuola secondaria (classi 2)   

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA in 
collaborazione con le 
forze dell’ordine 

Alunni scuola primaria (classi 5)  
Alunni scuola secondaria (classi 3) 

  

Sport di classe  Alunni scuola primaria   

Frutta e verdura nelle 
scuole 

Alunni scuola primaria   

Il consiglio comunale dei 
ragazzi 

Alunni scuola primaria (classi 4/5) 
Alunni scuola secondaria 

  

Avvio sport di squadra Alunni scuola primaria/ secondaria   

Dentro  la Costituzione Alunni scuola secondaria (classi 3)   

Verso una scuola amica 
(UNICEF) 

Tutte  
 

  

Liberi dalla rete, 
impariamo a comunicare   

Alunni scuola secondaria (classi 2)   

I percorsi 
dell’adolescenza 

Alunni scuola secondaria (classi 3)   

Il quotidiano in classe Alunni scuola primaria (classi 5)  
Alunni scuola secondaria (classi 2) 

  

FOCUS  e metodo 
scientifico 

Alunni scuola secondaria (classi 3)   



3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

A. Obiettivo di processo 

Elaborazione di un curricolo verticale per competenze, somministrazione di verifiche unitarie 
iniziali, intermedie e finali per classi parallele nel corso dell'anno scolastico 2016/2017.  
Individuazione di criteri di valutazione chiari ed omogenei. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Formazione sull'argomento. 

Riunioni per dipartimenti, 

gruppi di lavoro di classe ed 

interclasse.  

Progetti inerenti l’obiettivo. 

44 €1.400,00  

Personale 

ATA 

Collaboratori scolastici: 

apertura locali per riunioni 

ore 25  

Assistenti amministrativi: 

predisposizione materiali 

per docenti ore 5  

30 €385,00 MOF 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro (contributo per le 

attività della rete di scuole 

“Saper fare per saper 

essere”) 

150,00 Finanziamento Miur 

 

B. Obiettivo di processo 
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Incrementare la partecipazione degli alunni alle prove standardizzate nazionali e diminuire il 
valore del cheating nei risultati 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti Docenti coinvolti nelle 

prove INVALSI scuola 

primaria. 

Prove simulate scuola 

secondaria. 

44 

 

 

 

€770,00 Fondi FIS 

Personale 

ATA 

Collaboratori scolastici: 

apertura e predisposizione 

locali per le riunioni ore 10. 

 

Assistenti amministrativi: 

predisposizione materiali 

per docenti ore 5. 

15 €187,50 Fondi FIS 

 

C. Obiettivo di processo 

Progettare attività congiunte tra classi ponte dei diversi ordini di scuola con esperienze di 
tutoraggio degli alunni. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Docenti Attivazione di laboratori 

artistico-manipolativi, 

linguistico- espressivi, 

informatici, motorio-

sportivi. Incontri per 

scambi di informazioni 

tra docenti delle classi in 

uscita. 

Progetti inerenti 

l’obiettivo. 

278 €6.457,50 Finanziamento 

FIS 

Personale 

ATA 

Collaboratori scolastici: 

vigilanza e preparazione 

di aule/laboratorio. 

Ore100 

Assistenti 

amministrativi:20ore 

120 €1.540,00 Finanziamento 

FIS 
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D. Obiettivo di processo 

Formalizzare contatti con le scuole Secondarie di Secondo Grado presenti sul territorio per 
avere informazioni sul percorso scolastico degli alunni. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Raccolta dei dati degli 

alunni in uscita. 

   

Personale 

ATA 

------    

 

E. Obiettivo di processo 

Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e civili in rete con organismi e 
associazioni presenti sul territorio. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte 

finanziaria 

Docenti Organizzazione e 

coordinamento di 

laboratori, attività teatrali, 

incontri con esperti 

esterni sulla legalità 

(forze dell'ordine), ASL, 

esperti sull'educazione 

ambientale. 

316 €5.810,00 Finanziam

ento FIS 

Personale 

ATA 

Collaboratori scolastici: 

apertura e 

predisposizione locali per 

le riunioni. Ausilio nella 

riproduzione e diffusione 

dei documenti realizzati: 

ore 140 

Assistenti amministrativi: 

predisposizione materiali 

per docenti ore 20. 

160 €2.040,00 Finanziam

ento FIS 

 

Per la realizzazione delle attività previste nel PdM e dei progetti approvati dal collegio dei 

docenti si è sviluppato il progetto “Organizzazione e coordinamento didattico” a cui 

afferiscono n.34 docenti per un totale di 105 ore per un importo di spesa di €3.902,50. 

 
 
3.2 Tempi di attuazione delle attività 

1. Obiettivo di processo 
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Elaborazione di un curricolo verticale per competenze, somministrazione di verifiche unitarie 

iniziali, intermedie e finali per classi parallele nel corso dell'anno scolastico.  

Tempistica delle attività a.s 2015/2016 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Ma

r 

Apr Mag Giu 

Elaborazione del 

Curricolo verticale 

e 

somministrazione 

di prove 

standardizzate 

iniziali, intermedie 

e finali per classi 

parallele. 

azione 

(attuata 

o 

conclus

a) 

 

 

   azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

 

    azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

 

Tempistica delle attività a.s. 2016/2017 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione del 

Curricolo verticale 

e 

somministrazione 

di prove 

standardizzate 

iniziali, intermedie 

e finali per classi 

parallele. 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

 

   azione 

(in 

corso) 

 

 

    azione 

(in 

corso) 

 

 

Obiettivo di processo : Individuazione di criteri di valutazione chiari ed omogenei. 
Tempistica delle attività a.s. 2015/2016 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione di 

criteri di 

valutazione chiari 

ed omogenei. 

azione 

(attuata o 

concl

usa) 

         

Tempistica delle attività a.s 2016/2017 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Elaborazione di 

criteri di 

valutazione 

chiari ed 

omogenei. 

azione 

att. 

         

Obiettivo di processo 
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Incrementare la partecipazione degli alunni alle prove standardizzate nazionali e 
diminuire il valore del cheating nei risultati 
Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Esercitazioni e 

somministrazione 

prove INVALSI 

    azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

 

 
Obiettivo di processo 
 
Progettare attività congiunte tra classi ponte dei diversi ordini di scuola con 
esperienze di tutoraggio degli alunni. 
Tempistica delle attività a.s. 2015/2016 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisporre 

laboratori e 

attività tra 

alunni e lo 

scambio di 

informazioni 

tra docenti. 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

  azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

   azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

 
Tempistica delle attività a.s. 2016/2017 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisporre 

laboratori e 

attività tra 

alunni e lo 

scambio di 

informazioni 

tra docenti. 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

  azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

   azione 

(in 

corso) 

 

 
 
Obiettivo di processo 
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Formalizzare contatti con le scuole Secondarie di Secondo Grado presenti sul 
territorio per avere informazioni sul percorso scolastico degli alunni. 
Tempistica delle attività a.s. 2016/2017 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Raccolta 

dei dati. 

    azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

    

 
 
Obiettivo di processo 
 
Realizzazione di iniziative progettuali a contenuti sociali e civili in rete con organismi 
e associazioni presenti sul territorio. 
Tempistica delle attività a.s. 2015/2016 

Attività Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag 

Adesione 

a reti di 

scuole e 

a 

progetti 

promossi 

dal 

territorio. 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

 
Tempistica delle attività a.s. 2016/2017 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Predisporre 

laboratori e 

attività tra 

alunni e lo 

scambio di 

informazioni 

tra docenti. 

azione 

(attuata 

o 

conclusa) 

 

  azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

   azione 

(in 

corso) 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo. 
Saranno svolte attività di monitoraggio intermedie e finali sulle azioni previste. 
 

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei 
risultati del piano di miglioramento 
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 

del RAV 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 si sono registrati dei risultati positivi rispetto ai 

traguardi prefissati nel RAV. Si continuerà a lavorare per migliorare e consolidare le prassi 

positive che man mano si stanno acquisendo. 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
Il Piano di Miglioramento, oltre ad essere condiviso a livello Collegiale, è  inserito nel PTOF e 
sul sito scolastico. 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

- Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
I risultati saranno condivisi all’interno dei dipartimenti, a livello Collegiale e tramite il sito 

della scuola. 
 
- Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

I risultati saranno i diffusi tramite il sito della scuola. 
 

4.4.a Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo a.s. 2015/2016 
 

Nome Ruolo 

Santoro Antonio Dirigente Scolastico 

De Leonardis Michele Collaboratore del dirigente scolastico 

Primicerio Barbara Collaboratore del dirigente scolastico 

Grassi Roberta Funzione strumentale 

Ancora Graziano  Funzione strumentale 

Iaia Rosa Funzione strumentale 

Chirico Stella Funzione strumentale 

Nardelli Maria Vita Funzione strumentale 

Silvana Errico Funzione strumentale 

Rosa Rita Orlando DSGA 

Angelo Errico Presidente Consiglio d’Istituto 
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4.4.b Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo a.s 2016/2017 
 

 

Nome Ruolo 

Angelo Errico Presidente Consiglio d’Istituto 

Antonio Santoro Dirigente Scolastico 

Rosa Rita Orlando DSGA 

D’Agnano Erminia Funzione strumentale 

Bellanova Miriam Funzione strumentale 

Nacci Maria Carmela Funzione Strumentale 

Silvana Errico  Funzione strumentale 

Chirico Stella  Funzione strumentale 

Grassi Roberta  Funzione strumentale 

Primicerio Barbara Collaboratore del DS 

De Leonardis Michele Collaboratore del DS 

 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              (Prof. Antonio Santoro) 
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DELIBERA  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  N. 27 DEL 15/01/2016 

 

Il Collegio Dei Docenti 

 

Visto il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolasti-

che” ed in particolare l’art 3 come modificato dalla Legge 107 / 2015;  
 

Vista la Legge 107/2015 recante “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ed il Piano di Miglioramento;  

Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 4999/A19 del 29/10/2015; 

Visto e letto il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli 

anni scolastici 2016/17 2017/18 e 2018/19 presentato  dal Dirigente Scolastico, predi-

sposto con la partecipazione di tutte le componenti della scuola ,  

Tenuto conto delle risultanze del dibattito nel quale sono intervenuti i componenti della 

commissione POF e RAV e le Funzioni strumentali; 

DELIBERA  

 

all’unanimità di  elaborare   il Piano  Triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo 

del Piano di Miglioramento, per gli  anni scolastici 2016/17, 2017/18 e  2018/19, come 

da allegato 1  per costituirne   parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 

           San Vito Dei Normanni lì 15/01/2016 
 

 

               IL Segretario verbalizzante                                              Il Presidente coll. Doc. 
                 F.TO  (Ins. Barbara Primicerio)                                   F.TO  Il  Dirigente Scolastico 

                                          (Prof. Antonio Santoro) 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
mailto:bric82100v@istruzione.it
mailto:bric82100v@pec.istruzione.it
http://www.primocomprensivosanvito.it/
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DELIBERA  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  N. 13 DEL 19/10/2016 

 

Il Collegio Dei Docenti 

 

Visto il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolasti-

che” ed in particolare l’art 3 come modificato dalla Legge 107 / 2015;  
 

Vista la Legge 107/2015 recante “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti; 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ed il Piano di Miglioramento;  

Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 4999/A19 del 29/10/2015; 

Visto e letto il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli 

anni scolastici 2016/17 2017/18 e 2018/19 presentato  dal Dirigente Scolastico, predi-

sposto con la partecipazione di tutte le componenti della scuola; 

Considerata la necessità, in base all’organico dell’autonomia assegnato e delle risultan-

ze dell’autovalutazione, di aggiornare il PTOF approvato nel precedente anno scolastico; 

Tenuto conto delle risultanze del dibattito nel quale sono intervenuti i componenti della 

commissione POF e RAV e le Funzioni strumentali; 

DELIBERA  

 

all’unanimità di  elaborare   l’aggiornamento  del  Piano  Triennale dell’Offerta For-

mativa, comprensivo del Piano di Miglioramento, per gli  anni scolastici 2016/17, 

2017/18 e  2018/19, come da allegato 1  che  costituirne   parte integrante e sostanziale 

del presente atto.  
 

           San Vito Dei Normanni lì 19/10/2016 
 

 

               IL Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente coll. Doc. 
                 F.TO  (Ins. Barbara Primicerio)                                   F.TO  Il  Dirigente Scolastico 

                                               (Prof. Antonio Santoro) 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
mailto:bric82100v@istruzione.it
mailto:bric82100v@pec.istruzione.it
http://www.primocomprensivosanvito.it/
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DELIBERA  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 164 DEL 15(01/2016  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolasti-

che” ed in particola re l’art 3 come modificato dalla Legge 107 / 2015;  
 

Vista la legge 107/2015 recante “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;   

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ed il Piano di Miglioramento (RAV);  

Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 4999/A19 del 29/10/2015; 

Visto e letto il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli 

anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 presentato  dal Dirigente Scolastico, predi-

sposto con la partecipazione di tutte le componenti della scuola; 

 Visto la delibera di  elaborazione del Collegio dei Docenti  n.  27   del 15/01/2016; 
 

DELIBERA  

con  la seguente votazione  espressa in  forma palese: presenti e  votanti numero 16,  voti 

favorevoli numero 16 , voti contrari 0 e astenuti 0, 

di  approvare  all’unanimità il Piano  Triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo 

del Piano di Miglioramento, per gli  anni scolastici 2016/17, 2017/18 e  2018/19,  come 

da allegato n. 1 per costituirne parte integrante e sostanziale del presente anno.  

L’effettiva realizzazione del Piano,  che può essere annualmente rivisto, resta comunque 

condizionata alla concreta destinazione del fabbisogno di organico e delle risorse stru-

mentali e finanziarie ivi individuate.  
 

Sarà cura del Dirigente Scolastico    procedere  alla  pubblicazione  del presente provve-

dimento  nei modi e  termini di legge..  
 
           San Vito Dei Normanni lì 15/01/2016 

 

                  Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente  
      F.TO  Ins. Barbara Primicerio                           F.TO Avvocato Angelo Errico 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
mailto:bric82100v@istruzione.it
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DELIBERA  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  N. 38 DEL21/10/2016  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Visto il DPR 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolasti-

che” ed in particola re l’art 3 come modificato dalla Legge 107 / 2015;  
 

Vista la legge 107/2015 recante “Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Forma-

zione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;   

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto ed il Piano di Miglioramento (RAV);  

Visto l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 4999/A19 del 29/10/2015; 

Visto e letto il documento contenente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli 

anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 presentato  dal Dirigente Scolastico, predi-

sposto con la partecipazione di tutte le componenti della scuola; 

 Visto la delibera di  elaborazione dell’aggiornamento  del Collegio dei Docenti  n.  13   

del 19/10/2016; 

DELIBERA  

con  la seguente votazione  espressa in  forma palese: presenti e  votanti numero 17,  voti 

favorevoli numero 17 , voti contrari 0 e astenuti 0, di  approvare  all’unanimità il Pia-

no  Triennale dell’Offerta Formativa, comprensivo del Piano di Miglioramento, per 

gli  anni scolastici 2016/17, 2017/18 e  2018/19,  come da allegato n. 1 per costituirne 

parte integrante e sostanziale del presente anno.  

L’effettiva realizzazione del Piano,  che può essere annualmente rivisto, resta comunque 

condizionata alla concreta destinazione del fabbisogno di organico e delle risorse stru-

mentali e finanziarie ivi individuate.  
 

Sarà cura del Dirigente Scolastico    procedere  alla  pubblicazione  del presente provve-

dimento  nei modi e  termini di legge..  
 
           San Vito Dei Normanni lì 21/10/2016 

 

                  Il Segretario verbalizzante                                               Il Presidente  
      F.TO  Ins. Barbara Primicerio                           F.TO Avvocato Angelo Errico 

 
 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg
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Allegato n. 4 
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                                       PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
Alunno __________________________                                     Classe_______________ 

 
"Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola. Esso si sta-

bilisce, in particolare, tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero consiglio di interclasse o di clas-

se e la classe, gli organi dell'Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scola-

stico". 

( CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI D.P.C.M.7.6.95 ) 

La SCUOLA, affermando che il ragazzo è al centro del sistema scolastico, è soggetto attivo 

della propria crescita, è corresponsabile del vivere sociale, 
SI IMPEGNA A 

 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

 Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capaci-

tà di ogni allievo; 

 Realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l'efficacia; 

 Valutare l'efficacia e l'efficienza delle proposte; 

 Cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispon-

dente alle esigenze degli alunni e del territorio. 
I DOCENTI SI IMPEGNANO A 

 Garantire competenza e professionalità; 

 Rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno della classe; 

 Elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell'i-

dentità personale, della conquista dell'autonomia e dello sviluppo delle competenze; 

 Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione attiva 

della vita scolastica; 

 Creare un clima scolastico sereno fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo; 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia; 

 Stimolare ciascun alunno, aiutandolo a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi 

ponendo così le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione con-

sapevole alla vita sociale e culturale; 

 Favorire il rispetto di sé e “dell’altro”, la solidarietà e l’incoraggiamento ad apprezzare e 

valorizzare le differenze; 

 Contribuire alla realizzazione e alla gestione di un percorso didattico condiviso anche da-

gli alunni  

 Seguire i ragazzi nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzo in caso di diffi-

coltà; 

 Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli 

alunni, tenendo conto dell'impegno degli stessi; 

 Assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il pro-

prio apprendimento;  

 Considerare la collegialità un valore professionale: collaborare costantemente con i do-

centi anche di diversi ordini di scuola. 
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GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO A 

 Essere ascoltati e compresi; 

 Trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo; 

 Crescere affermando la propria autonomia; 

 Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano; 

 Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti 

inadeguati; 

 Vivere, il tempo scuola, in ambienti accoglienti, sani e sicuri; 

 Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, dall'insegnante. 

GLI ALUNNI DEVONO 

 Rispettare l'orario, di entrata e di uscita, stabilito dalla scuola; 

 Frequentare regolarmente le lezioni; 

 Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità; 

 Usare correttamente le attrezzature, gli spazi proprietà comune di tutti; 

 Rispettare le regole fissate dall'organizzazione del plesso scolastico; 

 Essere responsabile nell’adempimento dei propri doveri scolastici; 

 Informarsi in caso di assenza delle attività svolte e dei compiti assegnati; 

 Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise; 

 Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell'apprendimento; 

  Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della lo-

ro educazione. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A 

 Riconoscere il valore educativo della scuola; 

 Conoscere e rispettare le regole della scuola; 

 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d'inse-

gnamento di ogni docente; 

 Verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodo-

logiche degli insegnanti; 

 Partecipare agli incontri scuola famiglia; 

 Giustificare le assenze (dopo cinque giorni presentare certificato medico); 

 Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti; 

 Controllare e firmare le comunicazioni; 

 Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici; 

 Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo 

le ragioni dei loro comportamenti. 

 Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo 

 Accompagnare e rilevare nell’orario stabilito i propri figli  

 Non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche.  

 Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche 

IL PERSONALE DI SEGRETERIA SI IMPEGNA A 

Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A 

Fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti. 

L'azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 

 Piano dell'Offerta Formativa e Regolamento d’Istituto  

Il presente documento viene letto, approvato e firmato nei consigli d’intersezione, interclasse e 

classe 

San Vito dei Normanni lì_____________ 

 

I Genitori____________________________                  ______________________________ 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastco 

                                                                                        (Prof. Antonio Santoro) 
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ALLEGATO N. 5 -REGOLAMENTO DEL  PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 

SAN VITO DEI NORMANNI  

ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1 Convocazione 

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente  dell'Orga-

no Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L'atto 

di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo 

rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni 

d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunio-

ne e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'o-

rario delle lezioni.  

Art 2 Validità sedute 

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti 

con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e 

non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma 

anche al momento della votazione. 

Art. 3 Discussione ordine del giorno 

II Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta ec-

cezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. E' compito del Presidente porre 

in discussione tutti gli argomenti all’o.d.g. nella successione in cui compaiono nell'avviso di 

convocazione. Gli argomenti indicati nell' o.d.g. sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è pre-

sente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole 

di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consi-

glio d’Istituto. che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva. L'ordine di 

trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo 

Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà 

essere mantenuto lo stesso o.d.g. 

Art.4 Mozione d'ordine 
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Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente alla seduta può 

presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("que-

stione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("que-

stione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 

Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accogli-

mento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 

L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussio-

ne dell'argomento 

all'o.d.g. al quale si riferisce. 

Art. 5 Diritto di intervento 

Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di inter-

venire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti 

in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discus-

sione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Re-

golamento. 

Art. 6 Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiara-

zioni di voto, nelle quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteran-

no a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiara-

zione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal 

Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per pro-

porre mozioni d'ordine. 

Art. 7 Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad 

alta voce, quando lo richiedono il Presidente. La votazione è segreta quando riguarda de-

terminate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a 

scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. 

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero le-

gale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario 

a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo 

che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni 

palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta 



 

 

127 

per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non 

si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà 

infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

Nella prima parte dei verbali si da conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 

riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero le-

gale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se 

giustificati o no, l'o.d.g.). Per ogni punto all'o.d.g. si indicano molto sinteticamente le consi-

derazioni emerse durante il dibattito, quindi si da conto dell'esito della votazione (numero 

dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli (contrari, astenuti e nulli). Nel 

verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da 

ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri dell' Organo Colle-

giale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del se-

gretario sul verbale. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine nume-

rate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati 

progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

•essere redatti direttamente sul registro; 

•se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi 

timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; 

•se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine 

dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse pos-

sibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente suc-

cessiva. 

Art. 9 Surroga di membri cessati 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secon-

do il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. 

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si ten-

gono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trime-
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stre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere 

del periodo di durata del Consiglio. 

Art. 10 Programmazione 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle 

proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimen-

to delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima la discussione 

di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 

proposte o pareri. 

Art. 11 Decadenza 

I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti 

per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spet-

ta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

Art. 12 Dimissioni 

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le di-

missioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengo-

no date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In 

prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono defini-

tive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimis-

sioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei 

componenti l'Organo Collegiale medesimo. 

Art. 13 Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

1. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi mem-

bri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

2. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresen-

tanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a 

scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.I. E' considerato eletto il geni-

tore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei compo-

nenti del C.I. 

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei com-

ponenti in carica. In caso di parità  si ripete la votazione finché non si determini una maggio-

ranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
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4.  Il C.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori com-

ponenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In 

caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, 

in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 

5. Il C.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art 1. 

6. Il Presidente dei C.I. è tenuto a disporre la convocazione dei Consiglio su richiesta del Pre-

sidente della Giunta Esecutiva. 

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I. su proposta del Presidente della 

Giunta Esecutiva, 

8. A conclusione di ogni seduta del C.I. i singoli consiglieri possono indicare argomenti da in-

serire nell'ordine del giorno della riunione successiva. 

9. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inol-

tre costituire commissioni 

10. Il C.I. al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 

speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  

11. Delle commissioni nominate dal C.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 

scuola.  

12. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti 

singole persone,sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del loca-

le ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per leg-

ge.  

13. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia cor-

retto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione 

in forma non pubblica. 

14. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto 

del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio e sito scolastico.  

15. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa se-

duta del Consiglio.  

16. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria 

dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro 

due giorni dalla presentazione.  
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17. Il consigliere assente per tre volte consecutive  sarà invitato dalla Presidenza a presenta-

re per iscritto le giustificazioni dell'assenza. 

Ove risultasse assente ingiustificato alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. 

con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal 

Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consi-

glio il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la 

Segreteria della scuola, al Presidente del C.I. 

Art. 14 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto 

1. II C.l. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le 

sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un compo-

nente degli ATA e due genitori.  

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappre-

sentanza dell'istituto, il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I., predisponendo tutto il materiale necessario 

ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consi-

glio. 

Art. 15 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale 

delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calenda-

rio, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o 

quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

3. Il Collegio può essere convocato in seduta plenaria o per ordine di scuola; 

4. Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine 

di speciali commissioni  di lavoro e/o di studio o dipartimenti. 

5. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 

rappresentatiti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 

scuola. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale 

sono state nominate. 

Art. 16 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli inse-

gnanti 

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S.:  per 

la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 



 

 

131 

297/94; alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di 

prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94 e della legge 

107/2015 (con la sola componente docente e con la presenza del docente tutor); per stabili-

re i criteri per l’attribuzione del bonus premiale ai docenti (con la presenza dei docenti, del 

membro esterno e dei genitori nominati);  ogni qualvolta se ne presenti la necessità e per 

tutti gli altri casi prevista dalla legge. 

2. Art. 17 Norme di funzionamento di Intersezione, Interclasse e di Classe; 

1. I Consigli sono presieduti dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio e 

sono  convocati, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte 

le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti; 

2. I Consigli s’insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono, a livello ordinario, 

secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. Tut-

tavia, per sopraggiunte necessita, possono essere convocati in via straordinaria dal Dirigente 

Scolastico. 

DOCENTI 

Art 18 Indicazioni sui doveri dei docenti 

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima 

dell'inizio delle lezioni. 

2. II docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe ed elettronico gli alunni as-

senti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la 

mancata giustificazione sull’apposito libretto personale (ove previsto), se l'assenza è supe-

riore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora 

un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segna-

lerà in Presidenza il nominativo.  

3. Se un genitore richiede, con permesso scritto l'uscita anticipata del figlio, il docente è te-

nuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e  la persona che è venuta 

a prelevarlo previa l'autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato. 

4. I docenti sono tenuti a segnalare in segreteria le assenze prolungate degli alunni. 

5. I docenti non devono mai  lasciare, per nessun motivo, gli alunni da soli, privi della sorve-

glianza  

6. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle 

altre classi. 
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7. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più dì un alunno per vol-

ta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 

8. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi 

un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

9. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine 

ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

10. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita. 

11. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devo-

no sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

12. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rive-

larsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, e 

solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze partico-

lari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) verificare tramite comunicazione scritta che non 

vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

13. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le 

vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

14. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e fi-

nestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. 

15. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Pre-

sidenza. 

16. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le fami-

glie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.  

17. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi pub-

blicati sul sito della scuola. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola 

o inseriti nell'apposito registro o pubblicati sul sito si intendono regolarmente notificati. La 

mancata firma di notifica ad una comunicazione del D.S. non fa venir meno i relativi doveri 

del docente. 

18. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, salvo moti-

vati ragioni di urgenza. 

19. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali.  

20. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, 

che saranno svolte tramite diario.  
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21. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e  quelli cartacei  devo-

no rimanere nel cassetto personale a disposizione della presidenza. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Art. 19 Doveri del personale amministrativo 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione di-

dattica e la valorizzazione delle competenze individuali  è decisiva per l'efficienza e 

l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento 

per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde, possibilmente entro il terzo squillo,  con 

la denominazione dell'Istituzione Scolastica e comunicando il proprio nome all’interlocutore.  

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

5. Collabora con i docenti. 

6.  La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, 

in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il pro-

cesso comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in 

servizio fa fede la firma nel registro del personale. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Art. 20 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella 

zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede 

la firma sul registro di presenza del personale. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi 

di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici: 

* indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 

* devono vigilare l'ingresso e l'uscita degli alunni; 

* sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

* collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
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 comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico  o ai  suoi  Collaboratori  l'eventuale 

assenza dell'Insegnante dall'aula,  per evitare che la classe resti incustodita, assicurando 

comunque la propria vigilanza; 

* possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi 

e le visite d'istruzione; 

* riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi; 

* sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 

* impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di di-

sturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro 

classi;  

 sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione 

della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

* evitano di parlare ad alta voce; 

* tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

* provvedono, ai termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfet-

tanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 

* non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA   o dal 

Dirigente Scolastico; 

* invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a uscire dalla Scuola; 

* prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli, dei collegi dei docenti o dei 

consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;  

 sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni.. 

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamen-

te comunicarlo al DS e in Segreteria, segnalando, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di 

suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita 

anticipata. Per la scuola primaria e secondaria, il permesso di uscita, firmato dal Dirigente 

Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, 
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dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di clas-

se. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.  

6. All’inizio della giornata e per tutta la durata del servizio I collaboratori scolastici vigileran-

no per mantenere libere da ogni forma di ostacolo le vie di fuga e le uscite di emergenza. Al 

termine del servizio  controlleranno che: 

: *  tutte le luci siano spente; 

*  tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

* siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

*  ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

*  vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

*  siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi;  

in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o pubblicati sul sito  inseri-

ti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tut-

to. 

8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento 

dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 

ALUNNI (scuola secondaria I grado) 

Art. 21 Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il per-

sonale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza 

civile.  

2. Fuori dalla scuola. Gli alunni devono arrivare a scuola almeno 5 minuti prima del 

suono della campanella, raggrupparsi in fila con la propria classe e, nell’attesa che 

suoni, rimanere raggruppati ed al proprio posto, senza spingersi, insultarsi o provo-

care risse. Non bisogna, altresì, danneggiare tutto ciò che si trova nel cortile antistan-

te l’istituto. 

3. Ingresso.  Al suono della campanella gli alunni devono entrare a scuola in fila per due 

con la propria classe e dirigersi ordinatamente verso la propria aula. Appena entrati 

in aula siederanno al proprio posto e ordinatamente prepareranno il materiale di 

studio per la prima ora.  
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4. Puntualità. Non è assolutamente consentito entrare in aula dopo il suono della  se-

conda campanella (ore 8:10), tranne qualche caso giustificato dalla presenza di un 

genitore o di chi ne fa le veci, previo accordo con il Dirigente scolastico. In caso con-

trario si andrà incontro alle sanzioni previste dal regolamento, con ripercussioni sul 

voto di condotta. 

5. Uscita. Al termine delle lezioni gli alunni devono prepararsi per uscire quando rice-

vono l’ordine dall’insegnante, riponendo le proprie cose (zaini, giubbotti, etc.). 

L’uscita deve essere raggiunta ordinatamente sistemandosi in fila ed in silenzio dopo 

il suono della campanella.  

6. Assenze.  Gli alunni sono tenuti alla frequenza obbligatoria nei termini previsti dalla 

normativa vigente affinché l’anno scolastico sia valido. Ogni assenza va giustificata il 

giorno successivo sull’apposito libretto. Non è consentito assentarsi ripetutamente 

se non per comprovati e documentati motivi di salute o altro. 

7. In aula. Gli alunni non possono disturbare lo svolgimento della lezione con compor-

tamenti inopportuni: alzarsi senza permesso, parlare quando l’insegnante o un altro 

alunno sta parlando, spostare banchi o sedie, occuparsi di altro rispetto all’attività 

che si sta svolgendo, allontanarsi dall’aula senza permesso, urlare, sporgersi e/o get-

tare oggetti dalle finestre, o verso i compagni o l’insegnante. Durante l’attività didat-

tica,  compresa  la ricreazione, il telefonino o smarphone deve essere tenuto spento 

nello zaino. Per motivi urgenti l’alunno e la famiglia possono comunicare tramite il 

telefono della scuola. È fatto divieto all’alunno ai sensi della legge sulla privacy di ri-

prendere e/o registrare insegnanti, alunni, o altro personale della scuola durante le 

attività scolastiche. Inoltre, è fatto divieto all’uso di registratori MP3, MP4, portatili, 

raggi laser, videogiochi, riviste o altro materiale non previsto dal percorso formativo. 

Qualora l’alunno usi impropriamente tali oggetti, sarà invitato dal docente a conse-

gnarli. Quest’ultimo li depositerà in segreteria che provvederà a restituirli diretta-

mente ai genitori. Nel caso l’alunno si rifiuti di consegnare i suddetti oggetti,  si con-

tatterà telefonicamente e con immediatezza la famiglia. 

In caso di festeggiamenti in classe, autorizzati dall’insegnante, in riferimento alla 

normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 

sull'igiene dei prodotti alimentari), è fatto assoluto divieto di portare a scuola ali-
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menti confezionati in casa in occasioni di feste e compleanni. Eventuali dolci o altri 

alimenti devono essere prodotti in stabilimenti registrati, quindi presentarsi confe-

zionati e provvisti di apposita etichetta.  

8. Compiti e materiali. Gli alunni sono tenuti a venire a scuola sempre con tutti i compi-

ti eseguiti. Ogni alunno deve, altresì, presentarsi con tutto il materiale occorrente ri-

chiesto. 

9. Supplenze. Il comportamento richiesto agli alunni, durante le ore di supplenza, è 

esattamente lo stesso che si deve assumere durante le ore di lezione curriculare. 

10. Cambio dell’ora. Durante i cambi di ora e, quindi, di insegnante, gli alunni devono 

restare seduti al proprio posto, attendendo in ordine e in silenzio l’arrivo del docente 

successivo, preparando ordinatamente il materiale  necessario per la lezione. 

11. Laboratori. In tutti i laboratori gli alunni devono attenersi alle stesse regole alle quali 

si attengono nelle proprie aule , prestando particolare attenzione alle apparecchiatu-

re presenti e osservando scrupolosamente il regolamento proprio di ogni singolo la-

boratorio. 

12. In palestra. Durante l’ora di educazione fisica gli alunni, dopo aver raggiunto ordina-

tamente e silenziosamente la palestra, si recheranno nei rispettivi spogliatoi per 

cambiarsi, rimanendovi il tempo strettamente necessario. Negli spogliatoi non devo-

no urlare, spingersi, insultarsi, ma hanno l’obbligo di cambiarsi il più velocemente 

possibile. Gli alunni, in caso di smarrimento di qualsiasi oggetto si assumeranno tutte 

le responsabilità per negligenza.       

13. Per qualsiasi esigenza devono chiedere il permesso al docente, devono rispettare le 

consegne dell’insegnante e non fare nulla di propria iniziativa. 

14. In aula Magna.  Nell’aula Magna gli alunni devono attenersi alle stesse regole alle 

quali si attengono nella propria aula. 

15. Nel corridoio. Gli alunni devono utilizzare il corridoio solo ed esclusivamente come 

luogo di passaggio. 

16. Durante l’intervallo e l’uso dei servizi. Gli alunni devono consumare la merenda nei 

10 minuti a loro disposizione, senza sporcare l’aula. Possono rimanere seduti o in 
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piedi senza correre o spingersi in classe o nell’atrio antistante e possono uscire per 

recarsi ai servizi, solo dopo aver chiesto ed ottenuto il consenso dall’insegnante. Nei 

bagni devono trattenersi il tempo necessario per i propri bisogni e ritornare in classe 

immediatamente. Quando finisce l’intervallo, gli alunni devono accomodarsi ordina-

tamente al proprio posto e preparare il materiale per l’ora successiva. 

17. Tenuto conto che i viaggi d’istruzione hanno delle finalità educative e didattiche, ol-

tre che essere momenti ricreativi, è necessario che gli alunni partecipino a tutte le 

attività programmate attivamente e responsabilmente. A tal fine dovranno: 

- rispettare rigorosamente gli orari; 

- mantenere, per tutta la durata del viaggio, il posto assegnato nel pullman; 

- non sostare in piedi nel corridoio del pullman per motivi di sicurezza; 

- tenere sempre un comportamento educato e corretto, evitando il ricorso a gesti ed 

espressioni volgari;  

- utilizzare un abbigliamento adeguato e decoroso; 

- rivolgersi per ogni necessità al docente accompagnatore; 

- rispettare persone e cose; ogni eventuale danno arrecato a persone o cose e/o sot-

trazione di oggetti saranno addebitati al responsabile; 

- restare nella propria stanza, quando verrà loro richiesto, non assumendo compor-

tamenti lesivi della privacy altrui e delle strutture; 

- non allontanarsi e non fermarsi a negozi o bancarelle senza l’ordine e il permesso 

dell’insegnante accompagnatore;   

- mantenere comportamenti che non siano in contrasto con il seguente regolamento 

e/o con le regole del vivere civile, altrimenti saranno ritenuti passibili di sanzioni di-

sciplinari e, ove se ne ravvisi la necessità, di segnalazione; 

18. Ogni alunno deve rispettare i propri compagni: non può insultarli, spingerli, scon-

trarsi fisicamente, impossessarsi o danneggiare cose non sue, prendere parte a risse 

o provocarle. Deve inoltre rispettare i docenti e tutti gli adulti che operano nella 

comunità scolastica. Non è consentito utilizzare un linguaggio volgare o irrispettoso  

nelle discussioni in cui vorrà far presente le proprie opinioni.  
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19. Ogni alunno deve avere cura della propria persona e, in particolare, deve assicurare 

l’igiene personale e un abbigliamento ordinato e rispettoso della comunità scolasti-

ca. 

20. Ogni alunno deve rispettare gli ambienti della propria scuola non arrecando danni 

agli arredi, ai materiali didattici, alle attrezzature da laboratorio e a tutti gli spazi in 

genere. In caso di danneggiamenti, la riparazione del danno sarà a cura del respon-

sabile e l’eventuale danno economico sarà a carico della famiglia dell’alunno. 

 

INADEMPIENZA SANZIONE 
ORGANO COM-

PETENTE 

A 

Abituale mancanza del 

materiale scolastico e/o 

non esecuzione dei 

compiti assegnati 

 
Comunicazione  alla famiglia ed eventuale 
convocazione della stessa.  
Consegna da svolgere  in classe e/o a casa 
Penalizzazione sulla valutazione del compor-
tamento 
 
. 

Docente di classe 
e/o coordinatore 
di classe 

B 
Assenze frequenti e non 
motivate e ritardi nella 
giustificazione 

Convocazione dei genitori. 
Recupero delle verifiche non effettuate an-
che senza preavviso. 
Consegna da svolgere  in classe e/o a casa 
Penalizzazione sulla valutazione del compor-
tamento. 

Docente di classe, 
coordinatore , Di-
rigente Scolastico 

C 
Ritardo non giustificato 
 

 Ammonizione verbale fino al 2° ritardo. 
Annotazione sul registro di classe e convoca-
zione dei genitori al 3°ritardo. 
Consegna da svolgere  in classe e/o a casa. 

Coordinatore di 
classe 
Docente di classe 

 

D 
Comportamento scor-
retto in classe 
Disturbo della lezione, 
non attenzione durante 
le attività, non rispetto 
del contesto classe e de-
gli oggetti personali , 
utilizzo di abbigliamento 
inadatto all’ambiente) 

Ammonizione verbale. 
Annotazione scritta sul registro. 
Riordino dell’ambiente. 
Convocazione dei genitori.  
Penalizzazione sulla valutazione del compor-
tamento. 

Docente di classe 
e/o coordinatore 
di classe 

E 
Scorrettezza verso i 

Ammonizione scritta sul registro di classe. 
 

Docente di classe 
e/o coordinatore 
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componenti della co-
munità scolastica 
 o di persone esterne 

di classe 

F 
Utilizzo del telefonino o 
 altri dispositivi elettro-
nici 

Ritiro dell’oggetto, annotazione sul registro  
e convocazione dei genitori. 
Alla reiterazione dell’infrazione penalizzazio-
ne sulla valutazione del comportamento. 
 

Docente di classe 
e/o coordinatore 
di classe  

G 
Reiterazioni delle ina-
dempienze di cui al pun-
to E  F 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 
istruzione. Penalizzazione sulla valutazione 
del comportamento e/o allontanamento dal-
le lezioni da 1  a 5 giorni. 

Consiglio di classe 
Dirigente Scola-
stico in caso di 
urgenza.  

H 
Danneggiamento di og-
getti di proprietà della 
scuola, dei docenti o dei 
compagni. 
Violenza verbale e fisica 
verso compagni e per-
sonale scolastico. 

 Annotazione scritta sul registro. 
 Ripristino dell’oggetto o risarcimento del me-
desimo da parte della famiglia. 
Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni. 
Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 
istruzione. Penalizzazioni sulla valutazione del 
comportamento. 

Docente di classe 
solo per 
l’annotazione. 
Consiglio di classe 
 

I 
Reiterate infrazioni: 
danni  gravi alla struttu-
ra scolastica e 
all’arredamento, atti di 
teppismo, violenza ver-
bale, fisica e psicologica. 

Allontanamento delle lezioni fino a 15 giorni. 
Addebito del risarcimento danni ai genitori. 
Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 
istruzione . 
Penalizzazione sulla valutazione del compor-
tamento. 

Consiglio di classe 
 

L 
Violenza privata, minac-
ce, percosse, ingiurie 
etc… particolarmente 
gravi. 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 
istruzione. 
Allontanamento dalle lezioni per un periodo 
superiore a 15 giorni. 
Penalizzazione sulla valutazione del compor-
tamento. 

Consiglio di istitu-
to 

 

 

SANZIONI ALTERNATIVE  

I. Allo studente può essere offerta con il consenso dei genitori la possibilità di converti-

re le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola in attività di 

natura sociale, culturale ed in generale a favore della comunità scolastica. 

II. Il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe, nell’ambito delle rispettive competenze, 

individueranno un percorso educativo tra le seguenti attività, tenendo conto, ove 

possibile, del principio della riparazione del danno: 

a. attività di collaborazione con i docenti impegnati nelle attività didattiche; 

b. attività di collaborazione con lo sportello psicologico, se presente; 
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c. attività di ricerca e approfondimento personale su un argomento funzionale alla 

programmazione della classe, circa il quale l’alunno sarà tenuto a relazionare ai 

compagni e all’insegnante; 

d. aiuto e sostegno ai compagni in difficoltà; 

e. attività di collaborazione, connesse agli obiettivi formativi,  con enti collettivi 

senza fini di lucro,  attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività di vo-

lontariato che offrano al ragazzo un’opportunità di riflessione e di crescita per-

sonale; secondo le indicazioni fornite dal docente coordinatore. 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Compito della scuola è educare e formare, non punire: a questo principio è improntata ogni 

azione disciplinare, per cui qualsiasi comportamento anomalo, inadempienza, sarà inqua-

drato in una strategia di recupero e di inserimento. Le sanzioni disciplinari sono ispirate al 

principio di gradualità, proporzionalità, giustizia. 

In tutti i casi in cui è necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare la decisione 

deve essere assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni 

dell’alunno (anche scritte)  nei cui confronti viene avviato il procedimento. 

Il provvedimento adottato viene comunicato per iscritto alla famiglia dell’alunno. 

IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla 

comunicazione  della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia. 

ORGANO DI GARANZIA 

21. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro tre gior-

ni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla 

scuola.  

22. a) L’Organo di Garanzia è costituito da: Dirigente Scolastico, due docenti e due geni-

tori. 

23. b) L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o insegnante designato 

dal Capo di Istituto, che provvede anche alla nomina di un eventuale supplente, solo nel ca-

so in cui   il ricorso veda coinvolto uno dei membri effettivi.  

c) L'Organo di Garanzia è di durata triennale e si  pronuncia anche sulle questioni attinenti 

l’applicazione del presente regolamento. . 
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ALUNNI (Scuola primaria) 

Art. 22  Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale 

e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e 

ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche 

per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dai consigli di intersezione , 

interclasse e di classe. 

3. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunica-
zione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni 
assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad ap-
porre la propria firma per presa visione.   
 
4. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli 

alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, 

uscire dalla classe senza  autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...  

5. Gli alunni  possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori 

solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsa-

bilità.  

6. Durante l’ intervall0 (ore 10:20 - 10:40), sia nella scuola che nel cortile sono da evitare 

tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, 

ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolasti-

ci. 

In caso di festeggiamenti in classe, autorizzati dall’insegnante, in riferimento alla normativa 

della Comunità Europea (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei pro-

dotti alimentari), è fatto assoluto divieto di portare a scuola alimenti confezionati in casa in 

occasioni di feste e compleanni. Eventuali dolci o altri alimenti devono essere prodotti in 

stabilimenti registrati, quindi presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta.  

7. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più ele-

mentari norme di igiene e pulizia.  

8. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario 

utilizzarli  correttamente.  

9. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori sco-

lastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momen-

ti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante 

le ore  di lezione sorvegliano  corridoi e servizi. 
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10.Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno 

presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certifi-

cato del medico di famiglia su modulo A.S.L.  

11.Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'e-

ventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuo-

la, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti. 

 

GENITORI 

Art. 23 Indicazioni 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e 

pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: 

 trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il lo-

ro futuro e la loro formazione culturale; 

 stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di re-

ciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite antici-

pate; 

 sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;  

  educare ad un comportamento corretto durame la mensa. 

3. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e 

con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle le-

zioni. E’ possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati 

per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di 

emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 
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4. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori 

sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di 

classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e 

possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori 

stessi. 

 

Art.24 Diritto di Assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo 

le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, di  intersezione, di interclasse, di ples-

so/scuola, dell'Istituzione Scolastica. 

Art. 25 Assemblea di classe, di intersezione e di interclasse  

1. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nei Consiglio di Classe. 

2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può 

essere richiesta: 

a) dagli insegnanti; 

b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, 

alle famiglie. 

4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto il verbale, a cura di uno dei componenti. 

6. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli inse-

gnanti di classe. 

Art. 26 Assemblea di plesso 

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Classe, 

eletto dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 

3. La convocazione può essere richiesta: 

a) da un terzo dei genitori componenti il di Classe; 

b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 
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c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, 

alle famiglie. 

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto il verbale, a cura di uno dei docenti eventualmen-

te presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 

7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti 

del plesso. 

Art. 27 Assemblea di Istituto 

1. L'Assemblea di  istituto è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio dell'Isti-

tuzione, Interclasse, Classe, eletto dall'assemblea. 

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 

a) da 50 genitori; 

b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe, di intersezione o di interclasse; 

c) dal Consiglio d'Istituto; 

d) dal Dirigente Scolastico. 

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 

tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, 

alle famiglie. 

5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea vie-

ne redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 

6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

 

Art. 28 Accesso dei genitori nei locali scolastici 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 

all'inizio delle attività didattiche. 

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusiva-

mente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrat-
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tenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'a-

lunno. 

 

MENSA 

Art. 29 Norme sul servizio mensa 

1. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o 

da altra persona  maggiorenne, delegata per iscritto, alle ore 12,30 e devono rientrare dalle 

ore 13,30 alle ore 14,00.   

2. Anche l'attività Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportu-

nità formativa. Per l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione 

 

LABORATORI 

Art. 30 Uso dei laboratori e aule speciali 

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno 

alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub consegnatario ed ha il compito di 

mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il ca-

lendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione 

di attrezzature, ecc... 

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte 

delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in 

attività extrascolastiche. 

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del labora-

torio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurez-

za lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato 

ripristino delle condizioni di efficienza. 

4. L’orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 

5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguar-

da la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli al-

lievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli 

alunni. 
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6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro 

controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti asse-

gnati all'alunno o al gruppo dì alunni. 

7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni 

singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'Insegnante, qualora alla fine della 

lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione al Dirigente Scolastico o al responsabile. 

Art. 31 Sussidi didattici 

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è 

esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i 

possibili fruitori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la con-

servazione e la piena efficienza dei sussidi. 

Art. 32 Diritto d'autore 

I. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 

d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazio-

ne dello stesso. 

Art. 33 Sala e strutture audiovisive 

1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire secondo il calen-

dario di prenotazione predisposto all'inizio delle attività didattiche. 

Art. 34 Biblioteca 

1. La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della 

scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, personale 

A.T.A.. 

2. Funzione della biblioteca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, docu-

mentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e pro-

muoverne l'uso da parte di alunni e docenti. 

3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Biblioteca con il compito di sovrain-

tendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i 

registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

4. Alla Biblioteca della scuola si accede secondo un calendario prestabilito e opportunamen-

te pubblicizzato. 

5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, 

audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, rece-
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pendo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per 

quanto di loro competenza. 

6. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, 

ecc... 

7. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 30 giorni, prorogabili di altri 15 se 

nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in pre-

stito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti. 

9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro. 

10. I costi relativi ai libri o altri materiali smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha 

causato il danno; 

Art. 35 Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto 

1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili 

dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli 

orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al 

coordinamento delle iniziative extracurricolari. 

2.La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per 

ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. 

Art. 36 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fo-

tocopiatrice, ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, posso-

no essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse del-

la scuola. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 

2. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al perso-

nale incaricato.  

3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno un giorno il 

materiale da riprodurre. 

4. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli 

insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.  

5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la clas-

se, il richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il  materiale cartaceo è sottoposto alla 

normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla ri-

produzione e/o duplicazione dello stesso. 
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SICUREZZA 

Art.37 Norme di comportamento 

 Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal com-

piere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 

 Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 

 Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene ri-

chiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori; 

 Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 

 Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a 

perfetta conoscenza-in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore; 

 Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' 

opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle 

siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro 

né spostarle quando su di esse vi sono delle persone;  

 Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 

 Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombra-

re, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurez-

za, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di 

mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circola-

zione; 

 Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del conte-

nuto; Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né ab-

bandonare quelle vuote sul posto di lavoro; 

 Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condi-

zione di pericolo rilevata; 

 In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle cir-

costanze dell'evento;  
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 Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; 

 Non circolare né sostare nei sottopiani,  ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di 

lavoro e previa autorizzazione dei superiori.  

 Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati; 

 Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;  

 Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; 

 Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo 

evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di appor-

tare agli stessi modifiche di qualsiasi genere; 

 Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia 

delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse neces-

saria deve essere concordata con il proprio responsabile;  

 Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti ; 

 Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 

 Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a 

lavorare nella scuola; 

 L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 

 

COMUNICAZIONI 

Art. 38 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle 

classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Sco-

lastico. 

2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile 

nel lavoro scolastico (giornali, ecc....) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle 

classi (giornalino, mostre, ricerche); 
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3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, 

ecc.  

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico 

e speculativo. 

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

6. Per gli alunni si prevede di: 

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della 

scuola; 

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello 

Comunale e dell’Istituto, inviato da Enti istituzionali; 

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul terri-

torio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di colla-

borazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

Art. 39 Comunicazioni docenti - genitori 

Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti 

della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempe-

stive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comporta-

mento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni 

quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle interperiodali, accompagnate dalla 

eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostene-

re e l'esito di tali interventi. 

Art. 40 Informazione sul Piano dell'offerta formativa 

1. All'inizio dell'anno scolastico il Presidente del consiglio di classe, di intersezione e di inter-

classe illustra  alle famiglie le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, compren-

sivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modali-

tà che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte in-

viate in lettura nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in ba-

checa, in particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. 

4. il Piano dell’Offerta Formativa verrà pubblicato nel sito della scuola. 
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ACCESSO DEL PUBBLICO 

Art. 41 Accesso di estranei ai locali scolastici 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a 

supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente 

Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessa-

rio all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di 

vigilanza della classe resta del docente. 

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Di-

rigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le atti-

vità didattiche. 

3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta 

servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 

4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova 

l'albo d'istituto per prendere visione degli atri esposti e può accedere all'Ufficio di Presiden-

za e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. 

5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere 

ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.  

6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di 

riconoscimento. 

CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA 

Art. 42 Accesso e sosta 

1. E' consentito l'accesso con la macchina, a seguito di regolare richiesta,  nel cortile dei 

plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e 

una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. Per l’ingresso nel viale 

dell’edificio “Lanza Del Vasto” è necessaria l’autorizzazione del Comando della Polizia Muni-

cipale. 

2. E' vietato l'accesso delle autovetture nel cortile di tutti i plessi.    

 

REGOLAMENTO VIAGGI ED USCITE D'ISTRUZIONE 

1.  La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 

culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali 

o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori 
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ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 

sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte inte-

grante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comuni-

cazione e socializzazione. 

2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effet-

tuate con la collaborazione di tutti i docenti. 

3. Il Consiglio d’interclasse o di  Classe prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li 

esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale 

e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accom-

pagnatori. Se non partecipa il dirigente scolastico sarà individuato un accompagnatore refe-

rente con compiti di coordinamento. 

4. Generalmente è previsto un accompagnatore per  ogni 15 alunni e un accompagnatore 

ogni due alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze. Alle visite può partecipare, 

in presenza di particolari necessità,  anche il personale ATA. Nel designare gli accompagna-

tori i Consigli di classe, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per 

ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E’ auspicabile che gli accompagnatori siano 

scelti all'interno del Consiglio interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in 

altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. E’ fatta salva la 

competenza del Dirigente Scolastico a confermare ed eventualmente a modificare le desi-

gnazione dei docenti.  

5. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti rien-

trano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. Per i viaggi d’istruzione, con 

pernottamento, è necessaria la delibera del Consiglio d’Istituto.  

In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, 

in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non 

trascurabili di contenimento della spesa  e di una maggiore partecipazione. 

6. Le proposte devono essere approvate dai Consigli, con congruo anticipo, , salvo casi ecce-

zionali, l'iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

7. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai 

viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite numeri-

co dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari ai 2/3 de-

gli alunni frequentanti la classe.  
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Generalmente  le destinazioni dei viaggi degli alunni delle prime quattro classi della scuola 

primaria devono riguardare l’ambito regionale. Per le quinte classi della primaria e per la 

scuola secondaria, la destinazione può essere individuata a livello nazionale. Per le classi 

terze della secondaria, in presenza di particolari e documentate esigenze didattiche o per 

visitare organismi internazionali, possono essere organizzati, con particolari cautele,  viaggi 

in  Europa.  

8. Il dirigente scolastico può autorizzare, nei limiti dei posti disponibili sui mezzi di trasporto,  

la partecipazione dei genitori degli alunni al fine di garantire maggiore sicurezza e  una dimi-

nuzione delle quote pro capite degli alunni, a condizione che non comporti però oneri a ca-

rico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività program-

mate per gli alunni e ad attenersi alle indicazioni del docente coordinatore. 

9. Per i viaggi all’estero, i cui percorsi, data l’eccessiva distanza o la particolare ubicazione 

del Paese da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di 

trasporto via terra, non si esclude l’utilizzazione dell’aereo e, in qualche caso, anche della 

nave. Nella scelta del mezzo aereo va privilegiata una compagnia  di notoria affidabilità.  

10.  Il Dirigente Scolastico individua ogni anno scolastico un coordinatore del Piano delle 

Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola o docente con F.S. 

11. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 

12. Il docente referente, presenta al Coordinatore gli appositi moduli correttamente compi-

lati e sottoscritti (i moduli dovranno essere richiesti al coordinatore) almeno 30gg. prima 

della data dell'uscita o del viaggio per dare modo alla Giunta Esecutiva di scegliere ed ap-

provare i preventivi di spesa.  

13. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernot-

tamento) in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non preve-

dibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 

10° giorno precedente la partenza prevista.  

14. Gli alunni dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 7° giorno prima della 

partenza e dovranno versare  prima dell’ espletamento, da parte della scuola, della gara o 

della richiesta dei preventivi un  acconto pari ad almeno un terzo della spesa presumibile.  

15. Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che riporti le 

generalità del soggetto e una foto dello stesso legata da timbro a secco (in sostituzione del 

tesserino rilasciato all'anagrafe) (art. 293 TULPS).  
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16. A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di parte-

cipazione dovranno essere versate sul c/c bancario della scuola dalle singole famiglie o da 

un genitore incaricato.  

17. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortu-

nio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax.  

18. I docenti accompagnatori al rientro devono relazionare, con una sintetica memoria scrit-

ta, al Consiglio di Classe.  

19. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un 

sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole di almeno i 2/3 degli alunni. 

20. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio 

d’Istituto. 

21. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, 

quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

 

PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI 

1. Infortuni in laboratorio o in palestra 

1.1 Obblighi da parte dell’infortunato 

1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche "lieve” al Dirigente Scola-

stico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; 

1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortu-

nio. 

 

1.2. Obblighi da parte del docente 

1.2.1  Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne 

fa le veci; 

1.2.2 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario; 

1.2.3 Avvisare i familiari; 

1.2.4 Accertare la dinamica dell'incidente; 

1.2.5 Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e di-

sponibile in segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al 

Dirigente Scolastico. 

1.3 Obblighi da parte della segreteria 
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1.3.1 Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati crono-

logicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno); 

1.3.2 Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assi-

stito all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all'assicurazione; 

1.3.3 Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il 

modello 

interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta: 1 

copia nel fascicolo personale, la copia originale all'I.N.A.I.L., 1 copia conforme all'autorità di 

P.S., 1 copia conforme agli atti; 

1.3.4 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia 

all'I.N.A.I.L. e all'autorità di P.S.; 

1.3.5 in caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la de-

nuncia d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di ac-

compagnamento entro 48 ore all’I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all'autorità di P.S. del 

luogo dove è avvenuto l'infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di ac-

compagnamento entro 48 ore tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevu-

ta, la quinta copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti); 

1.3.6 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da 

comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento; 

1.3.7 Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al 

quarto o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del 

certificato medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti; 

1.3.8 Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e 

spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazio-

ne utile; 

1.3.9 Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere en-

tro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese so-

stenute. 

2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione 

2.1 Obblighi da parte dell'infortunato 

2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolasti-

co o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; 
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2.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortu-

nio; 

2.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Di-

rigente Scolastico. 

2.2 Obblighi da parte del docente 

2.2.1  Portare con sé il modello di relazione d'infortunio 

2.2.2 Prestare assistenza all'alunno; 

2.2.3 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alun-

no in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; sarà cura degli altri docen-

ti accompagnatori farsi carico della vigilanza della restante classe. 

2.2.4 Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 

2.2.5 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la 

relazione ed il certificato medico con prognosi; 

2.2.6 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico 

con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

2.3 Obblighi da parte della segreteria  

2.3.1 Quanto previsto al punto 1.3 

3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle immediate vici-

nanze o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione 

3.1 Obblighi da parte dell'infortunato 

3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in 

sua assenza, a chi ne fa le veci; 

3.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare 

la scuola; 

3.1.3 Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione: 

* recarsi in ospedale e richiedere la certificazione con prognosi; 

* trasmettere con la massima urgenza alla segreteria della scuola la relazione ed il certifica-

to medico con prognosi; 

* consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

3.2 Obblighi da parte della segreteria 

3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche. 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE 
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Art. 9 - La lettera d'invito alle gare 

1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui 

all’ art.34 del D.l. n.44 del 1/2/200, sono individuate dal Dirigente scolastico  sulla base di 

eventuali criteri  dal Consiglio di Istituto 

2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge. 

3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che: 

a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preven-

tivo e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente; 

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudica-

to, per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari; 

c) in precedenti contratti  si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o inadem-

pienze o non abbiano dimostrato totale serietà e correttezza; 

d) non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenzia-

li a favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse; 

e) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste ai sensi del presente articolo. 

4. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire, 

che qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione scolastica solo dopo 

l'aggiudicazione. 

5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'ente, assumendo 

un provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione o alla revoca della 

gara. 

6. La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliata-

mente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed in-

dividuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare inte-

resse dell'istituzione scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla gara ove siano di-

sattese. 

7. Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che 

assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la 

raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali i tele-

fax, la forma telegrafica, la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in presenza di 

situazioni eccezionali. 
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REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEM-

PORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI. 

Art1 - Finalità e ambito di applicazione 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Asso-

ciazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabili-

te, nonché nel rispetto della convenzione stipulata fra il Comune di San Vito dei Normanni e 

l'istituzione scolastica  e delle norme vigenti in materia. 

Art.2 - Criteri di assegnazione 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a 

scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in 

uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione cultu-

rale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o ini-

ziativa proposte in relazione: 

* al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contri-

buiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 

* alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente 

al pubblico;  

 alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associa-

zioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro,  considerando in particolare le atti-

vità culturali, la loro qualità e la loro originalità.  

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità 

rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interfe-

rire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in 

particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito 

scolastico. 

Art.3 - Doveri del concessionario 

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzio-

ne scolastica i seguenti impegni: 

 indicare il nominativo del responsabile  dell'utilizzo dei locali quale referente dell'isti-

tuzione scolastica;  
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 osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in 

materia;  

 sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da 

parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;  

 lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regola-

re svolgimento delle attività didattiche. 

Art. 4 - Responsabilità del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti 

da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili 

a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione sco-

lastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e pe-

nale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposi-

ta assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di ap-

posita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. 

Art.5 - Fasce orarie di utilizzo 

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e compatibilmente con 

le attività didattiche. 

Art.6 - Usi incompatibili 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e 

gli arredi dell'edificio scolastico. 

Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. 

È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 

Art.7 - Divieti particolari 

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno 

delle sale. E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilan-

za è incaricato di far rispettare il divieto. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato 

inoltre all'osservanza di quanto segue: 

 è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere   previa 

autorizzazione dell'istituzione .scolastica; 

 è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione 

attrezzi e quant'altro; 
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 qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali 

dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica; 

 l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessiona-

rio l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; 

 i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine 

dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garan-

tire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola. 

Art.8 - Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzio-

ne scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre 

all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità 

della persona responsabile. Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà 

se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono dispo-

nibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà co-

municare tempestivamente il diniego della concessione: se il riscontro sarà positivo dovrà 

comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al ver-

samento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e del deposito cauzionale. 

Una volta effettuati i versamenti di cui sopra presso l'istituto cassiere, si emetterà il  prov-

vedimento concessorio. Qualora i versamenti di cui sopra non siano stati eseguiti entro il 

quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta s'intende tacitamente re-

vocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti.  

Art.9 -  Concessione gratuita 

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti 

nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere 

concessi anche gratuitamente. Tale concessione può avvenire compatibilmente con le attivi-

tà didattiche. 

 

Art.10 - Provvedimento  concessorio 

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere: 

 le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a 

titolo di corrispettivo e di deposito cauzionale, l'aggregato di entrata del bilancio della 
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scuola, e , se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla 

concessione; 

 il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istitu-

zione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e ripara-

zione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigen-
ze  dell'istituzione scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonio Santoro)  



ALLEGATO N. 5 - CURRICOLO VERTICALE 

COMPETENZA CHIAVE  
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Discipline di riferimento  I DISCORSI E LE PAROLE -   

Competenze finali: - Ascoltare e rielaborare in modo consapevole ed efficace testi di varia complessità; usare in modo consapevole ed efficace gli 

strumenti della comunicazione orale, interagendo con gli altri nelle varie situazioni. - Leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo; usare la 

comunicazione scritta in modo corretto, elaborando testi di forma diversa adeguati allo scopo e al destinatario; riconoscere e denominare nei testi le 

principali categorie grammaticali e sintattiche. 

Scuola dell’Infanzia 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Scuola Primaria  

ITALIANO 

Scuola secondaria di primo grado 

ITALIANO 

Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sen-

timenti, attraverso il linguaggio verbale e non. 

Sperimentare rime, filastrocche, drammatizza-

zioni, inventare nuove parole, cercare somi-

glianze tra i suoni e i significati.  

Ascoltare, comprendere narrazioni, raccontare e 

inventare storie, chiedere e offrire spiegazioni: 

usare il linguaggio per argomentare. 

Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di 

lingue diverse. 

Avvicinarsi alla lingua scritta. 

Esplorare e sperimentare prime forme di comu-

nicazione attraverso la lettura di immagini, la 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale e non 

in vari contesti.  

Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo.  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi.  

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 

Interagire in situazioni comunicative diverse, ascolta-

re e comprendere testi di vario tipo, produrre testi an-

che con l’ausilio di strumenti informatici.  

Leggere e scrivere correttamente, padroneggiando le 

conoscenze fondamentali del lessico, della morfolo-

gia e della organizzazione logico-sintattica della fra-

se.  

Riconoscere e usare termini specifici in base ai campi 

del discorso. 
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scrittura, utilizzando anche le tecnologie digitali. 

 

 

 

COMPETENZA 

CHIAVE  

COMUNICAZIONE N ELLE LINGUE STRANIERE 

Discipline di rife-

rimento  
INGLESE – 2a LINGUA COMUNITARIA  

Competenze finali: - Riconoscere, rielaborare e interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua. – Applicare in modo autonomo e con-

sapevole le regole linguistiche. – Scegliere, tra forme e codici linguistici, quelli più adeguati agli scopi e alle situazioni 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Ascolta canzoncine e ritmi prodotti 

dall’insegnante. 

Comprende semplici parole. 

Sa utilizzare semplicissime formule comu-

nicative per dire il proprio nome, chiedere 

quello del compagno, indicare oggetti, ecc.  

Riproduce filastrocche e canzoncine Date 

delle illustrazioni già note, abbina il termi-

ne straniero che ha imparato 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza.  

Comunica in attività semplici e di routine che 

richiedono uno scambio di informazioni sem-

plice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

Descrive oralmente e per iscritto semplici aspet-

ti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Scrive semplici comunicazioni relative a conte-

sti di esperienza  

Individua alcuni elementi culturali e coglie rap-

porti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera; collabora fattivamente con i compa-

gni nella realizzazione di attività e progetti 

 Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali 

di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero.  

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana, 

scambiando semplici informazioni su argomenti fa-

miliari e abituali, anche attraverso strumenti digitali.  

Interagire per iscritto, anche in rete, per esprimere in-

formazioni e stati d’animo, semplici aspetti del pro-

prio vissuto e del proprio ambiente.  

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 

ed esperienze personali, espone argomenti di studio.  

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 



 

 

165 

allo scopo.  

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo reperto-

rio linguistico; usa la lingua per apprendere argomen-

ti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fat-

tivamente con i compagni nella realizzazione di atti-

vità e progetti. Autovaluta le competenze acquisite ed 

è consapevole del proprio modo di apprendere 

 

 

COMPETENZA 

CHIAVE  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Discipline di rife-

rimento  

MATEMATICA – GEOGRAFIA - SCIENZE – TECNOLOGIA 

MATEMATICA  
Competenze finali: -Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico e algebrico. - Conoscere, trasformare e ope-

rare con gli enti e le figure geometriche nel piano e nello spazio. - Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati. 

Scuola dell’Infanzia 

La conoscenza del mondo:  

Numero e spazio 

Scuola Primaria  

Matematica  

Scuola secondaria di primo grado 

Matematica 
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Raggruppare e ordinare secondo criteri di-

versi, confrontare e valutare quantità, uti-

lizzare simboli per registrare, eseguire mi-

surazioni con semplici strumenti non con-

venzionali.  

Operare con i numeri, conta-

re. Individuare le posizioni nello spazio e 

eseguire percorsi sulla base di indicazioni 

verbali. Porre domande, discutere e con-

frontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni.  

Conoscere e utilizzare rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici, si muove con sicurezza 

nel calcolo scritto e mentale con i numeri natu-

rali, decimali, frazioni, percentuali e saper valu-

tare l’opportunità di ricorrere alla calcolatrice.  

Descrivere, denominare, classificare figure 

geometriche, costruire modelli e determinare 

misure utilizzando strumenti adeguati.  

Analizzare e interpretare rappresentazioni di da-

ti attraverso tabelle e grafici. Valutare, in casi 

semplici, situazioni di incertezza e di probabili-

tà.  

Leggere, comprendere e risolvere facili proble-

mi descrivendo il procedimento seguito, con-

frontare e scegliere fra varie strategie risolutive.  

Sviluppare un atteggiamento positivo verso la 

matematica i cui strumenti, attraverso esperien-

ze significative, rivelano la loro utilità per ope-

rare nella realtà. 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, an-

che con riferimento a contesti reali.  

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geo-

metriche, individuandone varianti, invarianti, relazio-

ni, soprattutto a partire da situazioni reali.  

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando con-

sapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti 

di calcolo.  

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, in-

dividuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consape-

vole i linguaggi specifici. 

SCIENZE 

Competenze finali: - Osservare e comprendere fatti e fenomeni in situazioni reali. - Descrivere i feno-

meni in modo autonomo, utilizzando la terminologia specifica, anche con sussidi didattici. - Riconosce-

re ed analizzare i meccanismi di funzionamento della natura e degli esseri viventi, assumendo compor-

tamenti responsabili e consapevoli, selezionando criticamente informazioni provenienti dalla realtà 

esterna. - Sviluppare autonomamente schematizzazioni, modelli, formalizzazioni logico-matematiche 

dei fatti e dei fenomeni, applicandole anche alla vita quotidiana. 

Scuola dell’Infanzia 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: OG-

Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 
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GETTI, FENOMENI, VIVENTI SCIENZE SCIENZE 

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali 

secondo criteri diversi; identificarne pro-

prietà confrontare e valutare quantità; uti-

lizzare simboli per registrarli; eseguire mi-

surazioni usando strumenti alla sua portata. 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo, 

nella giornata e nella settimana.  

Riferire correttamente eventi del passato 

recente; dire cosa potrà succedere in un fu-

turo immediato e prossimo. 

Osservare con attenzione il suo corpo, in-

terpretarne la struttura e il suo funziona-

mento; osservare gli organismi viventi e i 

loro ambienti; i fenomeni naturali, accor-

gendosi dei loro mutamenti.  

Osservare e comprendere fatti e fenomeni in si-

tuazioni reali. 

Descrivere i fenomeni in modo autonomo, uti-

lizzando la terminologia specifica.  

Riconoscere ed analizzare i meccanismi di fun-

zionamento della natura e degli esseri viventi, 

assumendo comportamenti responsabili e con-

sapevoli.  

Sviluppare autonomamente schematizzazioni, 

modelli, formalizzazioni logico-matematiche 

dei fatti e dei fenomeni. 

Osservare e comprendere fatti e fenomeni in situa-

zioni reali o in laboratorio. 

Descrivere i fenomeni in modo autonomo, utilizzan-

do la terminologia specifica, anche con sussidi didat-

tici. Riconoscere ed analizzare i meccanismi di fun-

zionamento della natura e degli esseri viventi, assu-

mendo comportamenti responsabili e consapevoli, se-

lezionando criticamente informazioni provenienti 

dalla realtà esterna.  

Sviluppare autonomamente schematizzazioni, model-

li, formalizzazioni logico-matematiche dei fatti e dei 

fenomeni, applicandole anche alla vita quotidiana 

GEOGRAFIA  

Competenze finali:- Osservare gli spazi geografici utilizzando opportunamente le conoscenze acquisite 

per orientarsi con sicurezza, comprendere pienamente la realtà circostante e comunicare efficacemente 

le informazioni apprese. - Cogliere gli aspetti che legano ‘uomo all’ambiente ed al territorio, operando 

confronti tra realtà geografiche diverse in modo autonomo e sicuro. - Comprendere ed utilizzare in mo-

do appropriato il linguaggio specifico della Geografia, avvalendosi degli strumenti propri della discipli-

na (carte geografiche, immagini, grafici, foto, audiovisivi,...) per leggere ed interpretare il territorio.  

Scuola dell’Infanzia 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: OG-

GETTI, FENOMENI, VIVENTI 

Scuola Primaria  

GEOGRAFIA 

Scuola secondaria di primo grado 

GEOGRAFIA 

Individuare le posizioni di oggetti e perso-

ne nello spazio, usando termini come avan-

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando riferimenti topologici e 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche di 

diversa scala, facendo ricorso a punti di riferimento 
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ti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc. 

Seguire correttamente un percorso sulla ba-

se di indicazioni verbali. 

 

 

 

punti cardinali. 

Riconoscere, denominare e individuare i princi-

pali “oggetti geografici”, fisici nonché i pae-

saggi naturali con particolare attenzione a quelli 

italiani.  

Cogliere le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale, individuando 

i rapporti di connessione e di interdipendenza 

tra gli elementi fisici e antropici. 

fissi. 

Utilizzare opportunamente carte geografiche, elabo-

razioni digitali, dati statici per comunicare informa-

zioni spaziali.  

Riconoscere nei paesaggi italiani, europei e mondiali 

gli elementi significativi del patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osservare e valutare l’interazione tra uomo e am-

biente. 

TECNOLOGIA  
Competenze finali: - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà ed al mondo 

artificiale.  

Scuola dell’Infanzia 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

Scuola Primaria  

TECNOLOGIA  

Scuola secondaria di primo grado 

TECNOLOGIA   

Interessarsi a macchine e strumenti tecno-

logici scoprendone le funzioni e i possibili 

usi. 

Avviarsi ad eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi e altre quantità. 

Riconoscere e identificare nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

Conoscere e utilizzare semplici oggetti e stru-

menti di uso quotidiano.  

Orientarsi e riconoscere le caratteristiche, le 

funzioni della tecnologia. 

Riconoscere nell’ambiente che lo circonda i sistemi 

tecnologici e le relazioni che si stabiliscono con gli 

esseri viventi. 

Conoscere i processi di trasformazione delle risorse e 

riconoscere le diverse forme di energia.  

Utilizzare adeguatamente le risorse dei materiali per 

la trasformazione di essi. 

Realizzare rappresentazioni grafiche, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o di altri linguaggi mul-

timediali. 
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COMPETENZA 

CHIAVE  

COMPETENZA DIGITALE 

Discipline di rife-

rimento  
Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza   

Competenze finali: Padroneggiare le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie . Utilizzare le nuove tecnologie con autonomia e respon-

sabilità nel rispetto degli altri, prevenendo ed evitando i pericoli 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

 

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, 

svolgere compiti, acquisire informazioni, 

con la supervisione dell’insegnante 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tec-

nologie dell’informazione e della comunicazio-

ne, individuando le soluzioni potenzialmente 

utili ad un dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio.  

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti 

e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnolo-

gie dell’informazione e della comunicazione, indivi-

duando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato 

contesto applicativo, a partire dall’attività di studio.  

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengo-

no applicate. 
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COMPETENZA 

CHIAVE  

IMPARARE A IMPARARE 

Discipline di rife-

rimento  
Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza   

 Competenze finali: – Consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. – Perseverare e organizzare il proprio apprendi-

mento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni sia a livello individuale che in gruppo. – Applicare conoscenze, abilità ed espe-

rienze pregresse, in tutta una serie di contesti: casa, lavoro, istruzione, formazione. 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni; trasfe-

rire in altri contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, in-

dividuando, scegliendo e utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione.  

 

 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 

in altri contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, indivi-

duando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di la-

voro. 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri 

contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non forma-

le ed informale), anche in funzione dei tempi dispo-

nibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 

COMPETENZA CHIAVE  CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
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Campi di esperienza 

Discipline di riferimento  

LA CONOSCENZA DEL MONDO - IMMAGINI, SUONI, COLORI.- IL CORPO E IL MOVIMENTO  

STORIA – ARTE IMMAGINE – MUSICA – ED. FISICA – RELIGIONE  

STORIA  

Competenze finali: - Conoscere i principali eventi storici ed esporli in modo efficace collocandoli correttamente 

in un quadro spazio temporale, sviluppando la curiosità per la conoscenza del passato. - Operare attivamente 

confronti tra le varie epoche e civiltà storiche; cogliere con consapevolezza cause ed effetti, differenze ed analo-

gie, per comprendere opinioni e culture diverse e capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. - 

Linguaggi e strumenti specifici: conoscere, comprendere ed utilizzare con sicurezza il linguaggio specifico della 

storia, le diverse fonti e gli strumenti della ricerca e dello studio storico per ricostruire il passato e riflettere sul 

presente.  

Scuola dell’Infanzia 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Scuola Primaria  

 

Scuola secondaria di primo grado 

Avere consapevolezza della storia personale e familia-

re, conoscere le tradizioni della famiglia, della comu-

nità e metterle a confronto con altre. 

Riferire correttamente eventi del passato recente, dire 

cosa potrà succedere in un futuro immediato.  

Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giorna-

ta e della settimana.  

 

Riconoscere elementi significativi del passato 

e del suo ambiente di vita, utilizzando la linea 

del tempo per organizzare informazioni, cono-

scenze e individuare successioni.  

Comprendere e produrre semplici testi storici, 

usare carte geo-storiche anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che hanno caratterizzato 

la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine 

dell’Impero Romano d’Occidente. 

Produrre  autonomamente informazioni stori-

che anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Comprendere, rielaborare ed esporre oralmen-

te o mediante scrittura digitale le conoscenze 

storiche acquisite, operando collegamenti ed 

argomentando le proprie riflessioni.  

Utilizzare le conoscenze e le abilità per orien-

tarsi nel mondo contemporaneo. 

Comprendere e conoscere aspetti e processi 

fondamentali della storia europea medievale, 

moderna e contemporanea, comparandoli con 

il mondo antico. Conoscere aspetti fondamen-

tali della storia mondiale dal neolitico alla 

globalizzazione.  

Conoscere aspetti del patrimonio ambientale, 
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culturale italiano e dell’umanità, mettendoli in 

relazione con i fenomeni studiati.  

IMMAGINI, SUONI, COLORI  

ARTE E IMMAGINE  

Espressione artistica. Competenze finali: Produrre linguaggi/messaggi espressivi con l’uso di tecniche e mate-

riali diversi.  

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Conoscere e utilizzare i colori. 

Utilizzare creativamente i colori e i materiali 

plastici. Distinguere la figura dallo sfondo. 

Riconoscere nella realtà e nella rappresenta-

zione relazioni spaziali. 

Mantenere in memoria oggetti, segni e forme 

per creare associazioni.  

 

Produrre immagini usando le conoscen-

ze relative agli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, co-

lori, forme, ...) e alle diverse tecniche. 

Osservare, esplorare, descrivere e legge-

re immagini e messaggi multimediali.  

Conoscere i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio, 

manifestando sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia 

Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di una 

ideazione e progettazione originale, applicando le conoscen-

ze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo fun-

zionale, tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi.  

Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo, 

leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Leggere le opere più significative prodotte nell’arte  

antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole col-

locare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

Riconoscere il valore culturale di immagini, opere e oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio territorio ed essere sensibi-

le ai problemi della sua tutela e conservazione.  

Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
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MUSICA  

Competenze finali: Sapere eseguire, da solo e/o in gruppo, brani vocali e strumentali. - Saper produrre creazioni musi-

cali in modi e con scopi differenziati - Sapere ascoltare, analizzare e interpretare i messaggi musicali nella varietà delle 

loro forme, delle loro funzioni, stili e contesti. - Saper percepire e analizzare eventi sonori.  

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, 

visivi, multimediali 

Esplorare le diverse possibilità espressive della 

voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

Eseguire, da solo o in gruppo, semplici brani vo-

cali appartenenti a generi e culture differenti.  

Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

Ascoltare, interpretare brani musicali di diverso 

genere. 

Discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitati-

vo in riferimento alla loro forma. 

Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche stru-

menti didattici ed auto-costruiti. Riconoscere gli elementi costituti-

vi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  

Ascoltare e descrivere brani musicali di diverso genere. Integrare 

con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze mu-

sicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica 
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ED. FISICA  
Competenze finali: Utilizzare i diversi schemi motori adattandoli alle diverse capacità motorie  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Conoscere  il proprio corpo; 

padroneggiare abilità motorie 

di base in situazioni diverse 

Partecipare alle attività di 

gioco e di sport, rispettandone 

le regole; assumere responsa-

bilità delle proprie azioni e per 

il  

bene comune. 

Utilizzare gli aspetti comuni-

cativo-relazionali del messag-

gio corporeo. Utilizzare 

nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicu-

rezza, alla prevenzione e ai 

corretti stili di vita.  

Padroneggia abilità motorie di base in situazioni diverse. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio 

corporeo.  

Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone le 

regole; assume responsabilità delle proprie azioni per il be-

ne comune. 

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, 

alla sicurezza e ai corretti stili di vita. 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le 

regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e per 

il bene comune  

Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolve-

re situazioni nuove o inusuali. 

Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del  

messaggio corporeo  

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salu-

te, alla  sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita  

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco 

RELIGIONE 

CATTOLICA  

Competenze finali: Riflettere ed interrogarsi sul senso dell’esperienza personale. - Elaborare ed esprimere un progetto 

di vita che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo.  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 
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. Il bambino si riconosce nel 

gruppo religioso di 

appartenenza e esprime con 

parole o gesti il proprio vissu-

to religioso. 

Il bambino accetta la diversità 

degli altri sa porsi in modo ri-

spettoso verso i compagni con 

differente cultura. Collabora 

coi compagni nei 

vari momenti: festa, gioco, 

routine  

Il bambino incomincia a sen-

tirsi parte anche della Comu-

nità CRISTIANA 

L’alunno individua gli elementi fondamentali del fatto reli-

gioso, nella sua valenza essenziale, storica e culturale, rico-

noscendo differenze ed analogie tra le diverse culture e reli-

gioni.  

L’alunno dimostra piena comprensione dell’importanza 

della 

cultura religiosa con approfondite riflessioni personali 

sui valori, offrendo il proprio contributo nell’ambito del 

dialogo educativo. 

 

 

 

 

COMPETENZA 

CHIAVE  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Discipline di riferi-

mento  
Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza  

Competenze finali: – Esercitare la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. – Lavorare in gruppo, prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, rico-

noscere ed accettare le differenze. – Acquisire gli strumenti per partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa grazie alla cono-

scenza dei concetti e delle strutture sociopolitici.  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Manifestare il senso dell’identità personale, 

attraverso l’espressione consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le orga-

nizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 

(istituzioni statali e civili), a livello locale e na-

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e 

nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento 
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espressi in modo adeguato.  

Conoscere elementi della storia personale e fa-

miliare, le tradizioni della famiglia, della comu-

nità, alcuni beni culturali, per sviluppare il senso 

di appartenenza.  

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 

altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio comportamento. 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 

con gli adulti e con gli altri bambini, tenen-

do conto del proprio e dell’altrui punto di 

vista.  

Giocare e lavorare in modo costruttivo, col-

laborativo, partecipativo e creativo con gli 

altri bambini. 

 Individuare e distinguere chi è fonte di au-

torità e di responsabilità; alcuni fondamen-

tali servizi presenti nel territorio.  

Assumere comportamenti corretti per la  sicu-

rezza, la salute propria e altrui e per il rispetto 

delle persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente. 

zionale, e i principi che costituiscono il fonda-

mento etico delle società (equità, libertà, coe-

sione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal di-

ritto nazionale e dalle Carte internazionali  

A partire dall’ambito scolastico, assumere re-

sponsabilmente atteggiamenti, ruoli e compor-

tamenti di partecipazione attiva e comunitaria 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, di consapevolezza di 

sé, rispetto delle diversità, di confronto respon-

sabile e di dialogo; comprendere il significato 

delle regole per la convivenza sociale e rispet-

tarle.  

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 

della convivenza, della democrazia e della cit-

tadinanza; riconoscersi e agire come persona in 

grado di intervenire sulla realtà apportando un 

proprio originale e positivo contributo. 

etico delle società, sanciti dalla Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte Internazionali 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabil-

mente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipa-

zione attiva e comunitariaì 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della con-

vivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle di-

versità, di confronto responsabile e di dialogo; compren-

dere il significato delle regole per la convivenza sociale e 

rispettarle. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della con-

vivenza, della democrazia e della cittadinanza; ricono-

scersi e agire come persona in grado di intervenire sulla 

realtà apportando un proprio originale e positivo contri-

buto 
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COMPETENZA CHIA-

VE  
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’  

Discipline di riferimento  
Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza  

Competenze finali: -Individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità; prendere decisioni, agire in modo flessibile e creati-

vo, pianificare e progettare.  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Assumere e portare a termine compiti e ini-

ziative. 

 Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 

realizzare semplici progetti. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di 

esperienza . 

Effettuare semplici valutazioni e prendere deci-

sioni  

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, 

ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valu-

tare alternative, prendere decisioni 

Assumere e portare a termine compiti e iniziati-

ve Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 

realizzare semplici progetti  

Trovare soluzioni nuove a problemi di espe-

rienza; adottare strategie di problem solving. 

Analizzare situazioni e individuare priorità, rischi e op-

portunità.  

Assumere decisioni autonome e consapevoli.  

Risolvere problemi.  

Ideare e progettare.  

Adottare condotte flessibili in relazioni a contesti noti e 

mutevoli. 
 

 

 

 

 
  

 


