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“Progettare in uno spirito evoluzionista non comporta la riduzione dell’incertezza e della complessità, ma il 
loro aumento ... Aumenta l’incertezza perché decidiamo di ampliare lo spettro delle scelte. Entra in gioco 
l’immaginazione. Invece di fare ciò che è ovvio, vogliamo ricercare e tenere in considerazione anche ciò che 
non è così ovvio”. (Eric Jantsch) 
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Premessa 
 

 
Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è il documento che definisce l’identità pedagogico-
culturale del nostro Istituto, frutto della riflessione comune, degli scambi e delle interazioni continue tra i 
docenti delle scuole dell’Infanzia e Primarie. Tiene conto dei bisogni educativi espressi dai bambini, dalle 
famiglie e dal territorio. È rivolto ai bambini, alle famiglie, agli Enti Locali, alle Associazioni del territorio con 
cui la scuola interagisce in modo costruttivo. Contiene le scelte culturali, educative, didattiche e 
organizzative, espressione dell’autonomia progettuale e dell’assunzione di responsabilità della scuola. 
 
Il  PTOF: 

 è stato predisposto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione, definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 
letto nel collegio del 09.09.2015; 

 ha avuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 28.10.2016; 

 è stato approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 28.10.2016; 

 è stato inviato, dopo approvazione, all’USR competente per le verifiche di legge, per accertarne la 
compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
L’effettiva realizzazione del piano resta, comunque, condizionata dalla concreta destinazione da parte delle 
autorità competenti, delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
Il Piano potrà essere rivisto annualmente nel mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche. 
 
 
Principali documenti di riferimento:  
 

 Legge 107/2015 , Riforma ordinamenti scolastici 

 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/06  

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012  

 Profilo educativo, culturale e professionale (D. Lgs. 59-2004)  

 Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007)  

 D.P.R.122/2009 Valutazione  

 Circolare MIUR n.3 13 /02/2015 certificazione delle competenze  
 
 
 
 



3 

 

 
I LA NOSTRA SCUOLA 

Il contesto  

La nostra scuola è sorta nel 1961 come plesso dipendente dal 1° Circolo Didattico di Mesagne, mentre i 
primi corsi hanno visto il loro nascere nell’anno scolastico 1961-62. La Direzione è stata istituita solo 
nell’anno 1963-64. Il quartiere che ospita la nostra scuola ha alcuni monumenti di notevole pregio 
artistico: il Santuario di Materdomini con la sua cupola e con la sua particolare forma a croce greca. Il 
vecchio convento volgarmente denominato dei “Cappuccini”, antica sede delle carceri, attualmente 
ristrutturato e centro universitario di ricerca. L'economia del territorio è principalmente legata allo 
sviluppo del settore terziario. 
Il crescente fenomeno dell’ampliamento territoriale verso le periferie ha determinato la nascita di nuovi 
plessi sia di Scuola dell’Infanzia, sia di Scuola Primaria nelle zone circostanti.  
La popolazione scolastica, oggi numericamente inferiore rispetto al passato, generalmente appartiene al 
ceto medio, tranne una ben definita minoranza appartenente al ceto alto e/o basso. Non mancano casi di 
alunni che, in forza della riconosciuta libertà di scelta delle famiglie, attraversano i confini del “bacino 
d’utenza” e scelgono di frequentare la nostra scuola.  
Il Comune, quale Ente Locale di riferimento della Scuola Primaria e dell’Infanzia, per il tramite dei diversi 
uffici preposti (Ufficio tecnico, Servizi sociali, Istruzione, Cultura e Biblioteca) interagisce in maniera 
costruttiva, sostiene e promuove la progettualità propria della scuola. 

I nostri plessi 

Il 2° Circolo è attualmente formato da: 

 2 plessi di Scuola Primaria 

 4 plessi di Scuola dell’Infanzia. 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
2° CIRCOLO “GIOVANNI XXIII” 

 

sede centrale: via Maya Materdona, 66, 72023 
Mesagne 
codice scuola: BREE03200B 
e-mail: bree03200b@istruzione.it 
sito-web : www.secondocircolomesagne.gov.it 

0831 771794 
FAX 0831 
773879 

Plessi  
SCUOLA PRIMARIA 

“Giovanni XXIII” 
“Giovanni Falcone” 

Via M. Materdona, 66 
Via G .Antonucci, 1 

0831 771794 
0831 773194 

Plessi  
SCUOLA  
DELL’INFANZIA 

“ J. Mirò” 
“A .Cavaliere” 
“H . Andersen” 
“M. Montessori” 

Via M . Materdona, 66 
Viale Indipendenza 
Via G.Antonucci, 1 
Via M. Montessori  

0831 772973 
0831 772974 
0831 773195 
0831 772984 

 
Scuola Primaria GIOVANNI XXIII” 
Direzione, Segreteria, Atrio, 
 Bibliomediateca, 
 Laboratorio multimediale,  
Spazi laboratori polivalenti,  
Laboratorio musicale,  Aula medica,  
Palestra con spogliatoi, Archivio 
Palazzina A con 8 aule e 8 lavagne interattive, 
Palazzina B con 8 aule e 5 lavagne interattive, 
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Palazzina C con 4 aule + mensa, Ampio giardino 
 
 

 
 
 

  
 

Scuola dell’Infanzia 
"ANNIBALE CAVALIERE" 

Salone, 4 aule, Biblioteca, Aula con 1 pc, Cucina 
Refettorio, Atrio, Doppi servizi igienici, 

Giardino 
 
 

 
 
 

Scuola dell’Infanzia  
MARIA MONTESSORI 

Salone, 4 aule, Laboratorio con 1 P.C, 
Angolo biblioteca, Cucina, Refettorio, Servizi igienici 

Giardino 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

"JOAN MIRO’" 
Salone, 4 aule, Refettorio, Laboratorio con 1 pc, Angolo 

biblioteca, Cucina, Servizi igienici, Giardino 
 
 

 
Scuola dell’Infanzia 

"HANS C. ANDERSEN" 
Salone, 4 aule, Refettorio, Laboratorio con 1 pc 

Angolo biblioteca, Cucina, Servizi igienici 
Giardino 

 
 

Scuola primaria “G. FALCONE” 
Atrio, Auditorium, Aula insegnanti, Laboratorio 
multimediale, Sala sussidi, 
Laboratorio psicomotorio, Aula medica, 
Palestra con spogliatoi, Corridoi con spazi aperti, Biblioteca 
con lavagna interattiva, 
Piano terra con 6 aule di cui 3 con lavagna interattiva 
1° piano con 10 aule con lavagna interattiva 
4 aule mensa, Giardino 
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Orari di funzionamento della scuola 

Scuola dell’Infanzia 
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00 
• Ingresso dalle ore 8.00 alle 9.00 
• In assenza di erogazione del servizio di mensa l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00 

Scuola Primaria  
• Tempo normale: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 13.30, venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
• Tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00 
• Programmazione settimanale: martedì dalle ore 16.00  alle 18.00 

Segreteria 
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30 

Popolazione scolastica 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

ORDINE DI 

SCUOLA 
PLESSO NUMERO DI 

Sezioni/CLASSI 
NUMERO DI 

ALUNNI 
NUMERO 

TOTALE 

Infanzia 
 

Andersen 2 48 306 

Cavaliere 3 71 

Mirò 4 104 

Montessori 4 83 

Primaria 
 

Giovanni XXIII 15 290 603 

Falcone 16 313 

Totale  909 

Dati aggiornati al 01/10/2016  

Vision e Mission dell’Istituzione scolastica 
La nostra scuola si impegna ad operare nell’ottica dell’apprendimento permanente (UE 2007-13) in sinergia   
con il territorio e con tutte le agenzie educative. 
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Attraverso i suoi operatori e le sue strutture, la scuola promuove un ambiente sereno, finalizzato a 
garantire il successo formativo secondo le potenzialità di ciascuno.  
Il compito fondamentale della scuola non è solo quello di trasmettere contenuti specifici, ma, soprattutto, 
quello di fornire un metodo per apprendere ed affrontare criticamente la realtà. 
 Pertanto, le linee metodologiche dell’istituto sono improntate alle seguenti direttive: 

 adeguare l’insegnamento agli stili cognitivi 

 garantire la flessibilità dei percorsi e delle esperienze 

 promuovere l’acquisizione di un personale metodo di studio 

 dare spazio alle potenzialità di ogni singolo alunno 

 favorire il successo scolastico 

 rendere gli alunni consapevoli delle modalità di insegnamento, dei criteri di valutazione 

 essere trasparenti e disponibili nel rapporto con i genitori 
Le scelte pedagogiche si sostanziano in: 

 Integralità formativa 

 Sviluppo della formazione etica 

 Recupero della motivazione all'apprendimento 

 Formazione alla cittadinanza attiva 

 Integrazione 

 Trasversalità 

 Continuità 
Le scelte metodologiche - didattiche riguardano: 

 L'unitarietà dell'insegnamento 

 L'apprendimento significativo 

 La problematizzazione 

 Lo sviluppo del pensiero critico 

 Lo sviluppo della creatività 

 La stimolazione della fantasia 

 Il trasferimento analogico e l'operatività delle competenze 

 il rapporto tra qualità ed equità, in riferimento all'inclusione dei soggetti spesso esclusi e al 
raggiungimento  delle  competenze essenziali per tutti gli alunni. 

Le scelte progettuali riguardano: 

 l'integrazione con il territorio 

 la costruzione di reti di scuole 
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 il processo di digitalizzazione 

 percorsi formativi per il personale 
Le scelte organizzative prevedono: 

 un tempo scuola per la Scuola dell'Infanzia di 40 ore, per la Scuola Primaria di 27 ore per il tempo 
normale e di 40 ore per il tempo pieno; articolati su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì  

 articolazione modulare di gruppi di alunni (in particolari momenti dell’anno scolastico) 

 destrutturazione della classe in gruppi per attività di supporto agli apprendimenti 

 introduzione nella Scuola dell’Infanzia di un percorso montessoriano (almeno una sezione) 

 processo di informatizzazione della scuola: supporto informatico per l'area pedagogica, didattica, 
progettuale 

 gestione e aggiornamento del sito WEB 

 costituzione ed adesione ad accordi di rete 

 protocolli di intesa ed accordi con Enti e Istituzioni presenti sul territorio 

 sistema di autovalutazione  

 avvicinamento degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le componenti della 
scuola. 

II Priorità, Traguardi, Obiettivi 

Il Dirigente Scolastico, per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la conseguente 
definizione delle attività della scuola, delle scelte di gestione e di amministrazione, ha rivolto al Collegio dei 
Docenti un ATTO D’INDIRIZZO, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti, dal quale si 
desumono le seguenti indicazioni: 

 L’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve tener conto delle priorità, dei 
traguardi e degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione per 
rispondere alle reali esigenze dell’utenza; 

 L’Offerta Formativa deve articolarsi non solo nel rispetto della normativa vigente e delle attuali 
indicazioni, ma  anche facendo riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani 
precedenti, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 
costruire l’immagine della scuola. 

Priorità (art. 1, comma 7 della legge n. 107/2015) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese; 
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, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
d) 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
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; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
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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; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 
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; 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 
terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 
 

PRIORITA’ DI SCUOLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Innalzamento livelli di istruzione, potenziamento dei saperi 
e delle competenze 

2  

Prevenire l’abbandono e la dispersione   

Pari opportunità successo formativo   

Valorizzazione competenze linguistiche, anche L2 (anche 
CLIL) ed italiano L 2 

 1 

Potenziamento competenze matematico-logiche e 
scientifiche  

 2 

Potenziamento competenze espressive (arte, musica, 
cinema, media  

1 4 

Sviluppo competenze cittadinanza attiva, responsabile, 
solidale, inclusiva 

3 3 

Sviluppo competenze di rispetto ambientale  4 5 

Potenziamento discipline motorie  5 6 

Sviluppo competenze digitali  2 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
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Obiettivi Strategici 
La Didattica per competenze contraddistingue l’azione dell’istituto poiché consona all’esigenza di far fronte 
a una mole di conoscenze sempre crescente che richiede di abbandonare una visione parziale e specialistica 
del sapere per abbracciarne l’unitarietà. Nello sviluppare una conoscenza multi-disciplinare, la scuola prova 
a fornire gli strumenti adatti per affrontare le sfide del futuro dei nostri alunni in un contesto di crescente 
flessibilità e complessità. La Didattica laboratoriale stimola il processo attivo di apprendimento. Il docente 
abbandona un ruolo puramente trasmissivo e si trasforma in un facilitatore di conoscenze, che suscita la 
curiosità di sapere e invita le classi a sperimentare metodi nuovi di approccio alla conoscenza. I bambini, 
affrontando problemi complessi e compiti autentici, vengono valorizzati nelle loro individualità. Le tecniche 
di didattica laboratoriale, infatti, creano un ponte tra gli interessi degli alunni e l’attività didattica, 
favorendo la continuità tra ambiente scolastico ed extrascolastico e dando l’opportunità ad ognuno di 
dimostrare il proprio valore e le proprie specificità all’interno del gruppo classe. 
Si riportano, di seguito, in forma esplicita, gli elementi conclusivi del RAV: Priorità, Traguardi (di lungo 
periodo) e Obiettivi di processo (di breve periodo), che rappresentano il punto di partenza per la redazione 
del Piano. 
 

Obiettivi di miglioramento - Estratto dal RAV 2014 – 2015 
Traguardi (triennali) 

 ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DELTRAGUARDO  

1 Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare gli esiti nelle 
prove standardizzate 
nazionali. 
 

Riduzione del 30% del GAP tra la media 
dei risultati scolastici e la media degli 
esiti nelle prove. Diminuire del 20% la 
varianza tra le classi. 

2 Competenze chiave e 
di cittadinanza 
 

Migliorare le competenze 
chiave e di cittadinanza. 
 

Porre in atto azioni metacognitive per 
migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e 
l'autoregolazione dell'apprendimento.  
Rubriche 

L'azione della scuola deve essere rivolta a ridurre l'incidenza numerica e la dimensione del gap formativo 
degli studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia, considerando la variabilità di 
risultati interna alla scuola. La scuola ritiene opportuno monitorare gli esiti, attraverso: 

- prove oggettive, al fine di ottenere un feedback sull'efficacia dell'offerta formativa promossa; 

- azioni di metacognizione relativamente ad aspetti legati all’autonomia nell'organizzazione dello studio 
ed all'autoregolazione dell'apprendimento, da valutare mediante apposite rubriche. 

Obiettivi di processo (triennali) 

 AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

3 Curricolo, progettazione e valutazione  
Sviluppare percorsi per la promozione, la 
rilevazione e la valutazione delle 
competenze. 

Obiettivi annuali  

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
ANNUALE 2016 - 
2017  

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
ANNUALE 2017 - 
2018  

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
ANNUALE 2018 - 
2019  
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1 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare gli 
esiti nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali. 
 

Riduzione del 10% 
del GAP tra la 
media dei risultati 
scolastici e la 
media degli esiti 
nelle prove. 
Diminuire del 5% 
la varianza tra le 
classi. 

Riduzione del 10% 
del GAP tra la 
media dei risultati 
scolastici e la 
media degli esiti 
nelle prove. 
Diminuire del 7% 
la varianza tra le 
classi. 

Riduzione del 10% 
del GAP tra la 
media dei risultati 
scolastici e la media 
degli esiti nelle 
prove. Diminuire 
dell’ 8% la varianza 
tra le classi. 

2 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
 

Migliorare le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione 
dell'apprendimento.  
Rubriche 

3 
Curricolo, 
progettazione 
e valutazione  

 
Sviluppare percorsi per la promozione, la rilevazione e la 
valutazione delle competenze. 
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III OFFERTA FORMATIVA DI BASE 

Curricolo Verticale per competenze trasversali 
La crescente complessità del nostro mondo richiede nuove sintesi, nuove connessioni selettive per 
comprendere, orientarsi ed agire. Da ciò deriva la necessità di elaborare un curricolo fondato su un 
“approccio per competenze", "come strategia globale di attuazione dell’istruzione e della formazione 
permanente in tutte le sfere della vita” (Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente-
Bruxelles 2000). 
Nella costruzione del curricolo, rappresentano quadro di riferimento le competenze chiave europee 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2006), le competenze chiave di cittadinanza 
(D.M. n. 139/2007) e le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012. Sono assunti come materiale su cui 
operare in progress perché si possa giungere alla definizione del complessivo impianto culturale, nel quale 
gli obiettivi europei e nazionali si concretizzano in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto 
ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni.  
 

Competenze Chiave Europee e Competenze Chiave di Cittadinanza 
  Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria 

Competenza chiave 
europea 

Competenza chiave di 
cittadinanza 

Campo d'esperienza 
(prevalente o 
concorrente) 

Disciplina (prevalente o 
concorrente) 

Comunicazione nella 
madre lingua 
(italiano) 

 comunicare e comprendere  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

I discorsi e le parole 

Italiano 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 comunicare e comprendere  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

Inglese 

Competenze di base 
in matematica, 
scienze e tecnologia 

 risolvere problemi  

La conoscenza del 
mondo 
(oggetti, fenomeni, 
viventi, numero e spazio) 

Matematica, scienze, 
tecnologia 

Competenze digitali 
 acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Immagini, suoni, colori, 
quale campo privilegiato 
ma con ricadute sugli 
altri 

Tecnologia quale disciplina 
privilegiata ma con 
ricadute su tutte le altre 

Imparare a imparare 
 imparare ad imparare  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

Trasversale a tutti i 
campi d'esperienza 

Trasversale a tutte le 
discipline 

Competenze sociali 
e civiche 

 collaborare e partecipare  

 agire in modo autonomo e 
responsabile  

Il sè e l'altro, quale 
campo privilegiato ma 
con ricadute su tutti gli 
altri 

Educazione alla 
cittadinanza, educazione 
fisica, quali discipline 
privilegiate ma trasversale 
a tutte le altre 

Spirito d'iniziativa e 
intraprendenza 

 progettare 
Trasversale a tutti i 
campi d'esperienza 

Trasversale a tutte le 
discipline 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 comunicare e comprendere  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

Il corpo e il movimento 
Immagini, suoni, colori 
Religione cattolica 

Storia, geografia, arte, 
musica, religione cattolica 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
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Finalità e traguardi formativi trasversali 

Nella definizione del curricolo scolastico sono state individuate le finalità, i traguardi per le competenze 
trasversali, gli obiettivi formativi trasversali per ogni segmento educativo della nostra scuola. 
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L’elaborazione del senso della propria esistenza 

SCUOLA INFANZIA 

Si sente sicuro nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. 
Sperimenta diversi ruoli e diverse forme di identità (figlio, alunno, compagno, maschio, 
femmina, abitante di un territorio, appartenente ad una comunità). 
Acquisisce le capacità di interpretare e governare il proprio corpo. 
Partecipa alle attività nei diversi contesti. 
Ha fiducia in sé e si fida degli altri.  
Realizza le proprie attività senza scoraggiarsi. 
Prova piacere nel fare da sé e chiede aiuto.  
Esprime con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni. 
Esplora la realtà e comprende le regole della vita quotidiana. 
Partecipa alle decisioni motivando le proprie opinioni, le scelte e i comportamenti. 
Assume atteggiamenti sempre più responsabili 

CLASSE 1a Si veste e si sveste, tiene in ordine la propria persona. 
Tiene in ordine il proprio materiale. 
Lavora senza bisogno di sollecitazione. 
Organizza spazi (foglio, banco, aula, scuola) e tempi. 
Descrive dal punto di vista fisico. 
Ascolta gli insegnanti e i compagni. 
Si autocontrolla nelle relazioni emotive e nel comportamento. 

CLASSE 2a Sceglie compiti adeguati alle sue capacità. 
Richiede l’intervento dell’insegnante solo per chiarimenti di consegne. 
Nel conseguimento di un obiettivo procede con calma e serenità. 
Porta a termine il lavoro nei tempi stabiliti. 
Controlla le proprie reazioni di fronte all’insuccesso nel lavoro. 
Presta spontaneamente aiuto ai compagni in difficoltà. 

CLASSE 3a Valuta le proprie capacità. 
Sostiene la propria opinione. 
Organizza giochi e lavori da solo. 
Lavora in piccoli gruppi. 
Decodifica autonomamente le consegne date. 
Accetta critiche e suggerimenti. 
Mostra spirito di iniziativa e autonomia decisionale. 
Confronta le proprie reazioni di fronte all’insuccesso nel lavoro e nel gioco. 
Presta spontaneamente aiuto ai compagni in difficoltà. 

CLASSE 4a Si sforza di risolvere i problemi reagendo con curiosità e interesse. 
Valuta le proprie capacità e il proprio operato. 
Utilizza le proprie conoscenze nei vari ambiti. 
Organizza giochi e lavori da solo. 
Lavora in piccoli gruppi. Decodifica autonomamente le consegne date. 
Ricerca soluzioni costruttive insieme ad altri. Si dimostra responsabile. 
Non si autosvaluta di fronte alle difficoltà e agli insuccessi. 
Accoglie il successo senza prevalere sugli altri. 

CLASSE 5a Organizza e struttura strategie risolutive. 
Ha autonomia di giudizio e pone in relazione le conoscenze acquisite in contesti operativi 
diversi. 
Organizza il lavoro in piccoli gruppi. 
Sostiene le proprie idee, anche se in minoranza. 
Si dimostra responsabile. 
Non si autosvaluta di fronte alle difficoltà ed agli insuccessi. 
Accoglie il successo senza prevalere sugli altri. 
Descrive il proprio carattere riconoscendo pregi e difetti. 
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L’acquisizione degli alfabeti di base della cultura 

SCUOLA INFANZIA 

Impara a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto. 
Descrive la propria esperienza e la traduce in tracce personali e condivise, rievocando, 
narrando e rappresentando fatti significativi. 
Sviluppa l’attitudine a fare domande, riflette, negozia i significati. 

CLASSE 1
a
 Porta a termine semplici attività di manipolazione. 

Ricostruisce esperienze vissute sia oralmente che graficamente. 
Osserva, confronta e opera all’interno delle attività proposte. 
Esprime bisogni e desideri personali. 
Comunica esperienze personali rispettando il prima e il dopo. 
Affronta problemi relativi all’esperienza quotidiana. 

CLASSE 2
a
 Opera praticamente secondo le consegne date e/o secondo un progetto autonomo. 

Ricostruisce esperienze vissute sia oralmente che graficamente. 
Osserva, confronta e descrive secondo i criteri stabiliti nell’ambito di attività concrete. 
Racconta esperienze personali e scolastiche rispettando l’ordine logico e cronologico. 
Utilizza diversi linguaggi per esprimere il proprio vissuto. 
Risolve situazioni problematiche relative all’esperienza quotidiana utilizzando strumenti 
adeguati. 

CLASSE 3
a
 Utilizza correttamente gli strumenti e i materiali richiesti dalle attività proposte. 

Ricava informazioni dalle esperienze compiute. 
Osserva, descrive e classifica nell’ambito delle attività. 
Legge e comprende vari tipi di testo. 
Produce semplici testi nei diversi campi di conoscenza. 
Racconta esperienze personali e scolastiche rispettando l’ordine logico e cronologico 
utilizzando diversi linguaggi. Riconosce gli elementi costitutivi della comunicazione. 
Risolve situazioni problematiche relative all’esperienza quotidiana utilizzando strumenti 
adeguati. 

CLASSE 4
a
 Utilizza correttamente materiali e strumenti richiesti dalle attività proposte. 

Analizza la realtà e progetta interventi per modificarla. 
Legge e comprende vari tipi di testo e schematizzazioni. 
Esprime esperienze personali e contenuti culturali utilizzando diversi linguaggi. 
Applica conoscenze e si documenta in modo personale. 
Riferisce gli argomenti trattati. 
Prende coscienza che la comunicazione cambia secondo le situazioni, gli interlocutori e gli 
scopi. 
Risolve situazioni problematiche utilizzando strumenti convenzionali e non. 

CLASSE 5
a
 Lavora con metodo, si documenta e opera generalizzazioni. 

Esplora la realtà, riflette sui dati raccolti e formula ipotesi di soluzione. 
Legge e comprende vari tipi di testo e ricava schemi di sintesi. 
Usa linguaggi e strumenti diversi per costruire testi di vario tipo e schematizzare. 
Esprime esperienze personali utilizzando diversi linguaggi. 
Comunica i contenuti culturali utilizzando diversi linguaggi. 
Comunica secondo scopi e interlocutori diversi. 
Risolve situazioni problematiche utilizzando strumenti convenzionali e non. 
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La pratica consapevole della cittadinanza attiva 

SCUOLA INFANZIA 

Scopre gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, 
che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Pone 
le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso 
del rapporto uomo-natura. 

CLASSE 1
a
 Rispetta regole di convivenza stabilite nel gruppo. 

Interviene in modo adeguato a conversazioni scolastiche. 
Si impegna nelle attività proposte. 
Prende iniziative (piccoli compiti e responsabilità). Chiede aiuto. 
Tollera la separazione da persone significative. 

CLASSE 2
a
 Collabora alle attività riconoscendo il proprio e altrui ruolo. 

Rispetta regole di convivenza stabilite dal gruppo. 
Interviene in modo adeguato alle conversazioni scolastiche. 
Si impegna nelle attività proposte.  
Prende iniziative (piccoli compiti e responsabilità). 

CLASSE 3
a
 Assume impegni in maniera duratura e consapevole. 

Rispetta e propone regole di convivenza. 
Interviene in modo adeguato alle conversazioni scolastiche. 
Si impegna nelle attività scolastiche (rielaborazione). 

CLASSE 4
a
 Riesce ad esercitare un adeguato autocontrollo in diverse situazioni. 

Ascolta e capisce messaggi di adulti e compagni rendendosi conto dei diversi punti di vista. 
E’ impegnato e motivato nel lavoro scolastico ed affronta con atteggiamento consapevole le 
attività proposte. 
Stabilisce rapporti interpersonali. 

CLASSE 5
a
 Esercita un adeguato autocontrollo in diverse situazioni. 

Ascolta e capisce messaggi di adulti e compagni rendendosi conto dei diversi punti di vista. 
E’ impegnato e motivato nel lavoro scolastico ed affronta con atteggiamento consapevole le 
attività proposte. 
Stabilisce rapporti interpersonali assumendo un ruolo di stimolo 

La Scuola dell’Infanzia 
La Scuola dell’Infanzia è impegnata nella definizione di un curricolo innovativo che parte dal vissuto del 
bambino, lo porta alla consapevolezza e gli fornisce gli strumenti per affrontare nuove esperienze di vita. 
Pertanto, già da diversi anni ha intrapreso un percorso di riflessione sull’agito consolidato e di 
sperimentazione metodologica/didattica i cui assi portanti sono: 

 l’osservazione, 
 l’ambiente come soggetto educatore. 

L’esperienza svolta è stata documentata e socializzata nella pubblicazione “Il progetto pedagogico 
organizzativo nei servizi e nelle scuole per l’infanzia” di Negri e Zecca, ed. Spaggiari. A seguito 
dell’emanazione delle Indicazioni Nazionali 2012, nell’anno scolastico 2012/13 le Scuole dell’Infanzia del 2° 
Circolo Didattico hanno avviato con le Scuole dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico un’esperienza di 
formazione coadiuvata da un’esperta esterna sullo studio del documento ministeriale. La positività del 
percorso ha condotto, negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15, alla costituzione di una rete cittadina di 
Scuole dell’Infanzia statali e paritarie, impegnata in un percorso di formazione con esperta esterna. Questo 
ha significato per tutti gli attori del processo: 

1. potenziare la capacità di documentare;  
2. scambiare, condividere esperienze e conoscenze,  
3. esplicitare valori di riferimento, le proprie intenzionalità educative, le proprie pratiche;  
4. saper ascoltare gli altri, diversi da noi;  
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5. cercare linguaggi comuni; 
6. saper imparare dal confronto.  

Gli obiettivi della rete, che hanno accompagnato il percorso sono: 
1. favorire forma di ricerca-azione condivisa al fine di assicurare continuità orizzontale tra le scuole 

dell’infanzia del territorio; 
2. promuovere auto e etero formazione con esperto esterno; 
3. progettare azioni di continuità tra nido, scuola dell’infanzia e primaria. 

In questo anno scolastico si auspica il proseguo dell’iniziativa anche alla luce delle innovazioni introdotte 
dalla Legge n. 107/2015. 

Competenze in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze 
volte a promuovere la crescita, intesa in modo globale e unitario, in termini di identità (costruzione del sé, 
autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più consapevole con gli altri), di 
competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione 
alle dimensioni etiche e sociali). 
Lo sviluppo delle competenze si attua nei vari Campi di Esperienza : 

 Il sé e l’altro, 
  Il corpo in movimento,  
 Immagini, suoni, colori,  
 I discorsi e le parole,  
 La conoscenza del mondo 

che rappresentano i luoghi del fare e dell’agire dei bambini e delle bambine della Scuola dell’Infanzia e 
introducono ai sistemi simbolico-culturali (Indicazioni Nazionali 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE DI BASE ALLA FINE DEL PERCORSO TRIENNALE 

 Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui. 

 Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto. 

 Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

 Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e 
ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 

 Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 
 Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. 
 Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
 Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
 Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana. 
 È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 

realizzati e li documenta. 

 Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 
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Ambiente di Apprendimento 

Tali finalità e traguardi sono perseguiti attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità. “L’ambiente non è un contenitore, ma un processo: l’ambiente si modifica 
continuamente per effetto delle azioni, delle aspirazioni, delle relazioni degli individui che vi operano; tale 
trasformazione influenza a sua volta, l’agire e le intenzioni dei soggetti implicati” (Mignosi, in un saggio 
2001, p.7). 
      

 
 
 
Metodologia 

 valorizzazione del gioco 

 osservare, ragionare, fare ipotesi 

 organizzazione mirata degli spazi, dei materiali e dei tempi 

 osservazione attenta dei bisogni e dei linguaggi privilegiati dai bambini 

 attività laboratoriali 

 problem - solving 

 circle - time 

 cooperative - learning 

Laboratori  
L'organizzazione oraria consente l’attuazione di una metodologia laboratoriale finalizzata al miglioramento 
della qualità dell’intervento educativo e all’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, nonché al 
recupero di tempi più distesi. Essa si realizza attraverso l’interazione di gruppo (piccolo e medio), in 
laboratori giornalieri di 2 ore e con uno specifico percorso metodologico-didattico differenziato in rapporto 
all’età dei bambini coinvolti.  
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Attività laboratoriali (legati ai diversi linguaggi) 

Strutturazione degli spazi 
L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e, 
pertanto, deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. L’ambiente scuola, dapprima 
destrutturato, viene via via strutturato progressivamente come “ambiente accogliente” nel quale i bambini 
trovano uno spazio, dei materiali e delle persone con cui rapportarsi liberamente. In questo modo si 
organizza uno spazio che accoglie e sostiene il gioco spontaneo del “far finta”. Nell’ambito delle diverse 
sezioni vengono predisposti vari materiali e organizzati più angoli (l’angolo della casa e dei travestimenti, 
l’angolo morbido, l’angolo delle costruzioni, l’angolo grafico–pittorico–manipolativo, l’angolo della lettura ), 
dove piccoli gruppi di bambini giocano liberamente manifestando bisogni ed evidenziando i linguaggi 
privilegiati. Negli SPAZI COMUNI (atri e saloni polifunzionali) si organizzano attività di intersezione, si 
offrono opportunità di scambio tra età miste, si forma una più articolata fruizione degli spazi, materiali, 
sussidi, si creano rapporti stimolanti tra insegnanti e tra bambini. 

Organizzazione dei tempi 
I tempi, i ritmi, le scansioni della vita quotidiana, i passaggi tra i diversi eventi che caratterizzano 
l’esperienza educativa non hanno, nella Scuola dell’infanzia, solo un carattere organizzativo ma anche una 
valenza pedagogica. Curare tale dimensione significa tenere conto di esigenze spesso diverse, da bambino a 
bambino e da adulto a bambino. Il tempo scuola è distribuito su 5 giorni per n. totale di 40 ore settimanali.                                        

 “MI MUOVO, GIOCO E …” 
Laboratorio del corpo. 

Esperienze vissute nel gioco motorio nel quale i bambini scoprono il sé in 
rapporto agli altri e allo spazio. 

 
 

“ATELIER D’ARTE” 
Laboratorio grafico-pittorico-manipolativo. 

Le esperienze vissute dal bambino vengono rielaborati con questo 
linguaggio. 
 
 

“LABOR-ATTORI” 
Laboratorio drammatico-teatrale. 

Le attività svolte in questo laboratorio hanno la finalità di favorire la formazione 
globale del bambino. 
 

 

“MUSICANDO … IMPARO” 
Laboratorio sonoro-musicale. 

È questo il luogo di scoperta, riproduzione ed invenzione della sonorità. 
 
 

 
“GIOCO CON LE PAROLE” 
Laboratorio linguistico. 

È questa la sede di costruzione della pista di lavoro. 
 



19 

 

Osservazione 
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e 
accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le 
potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. Le competenze nel campo 
dell’osservazione sono parte integrante del bagaglio professionale del docente per meglio conoscere i 
bambini e per riflettere sui metodi di lavoro adottati (AVSI). Le docenti procedono con l’osservazione di 
gruppi di bambini avendo come oggetto le relazioni attivate tra bambini e ambiente, fra bambini e fra 
bambini e adulti. Tutte le osservazioni vengono annotate e sintetizzate in tabelle affinché diventino 
strumento di evoluzione della progettazione. Infatti, dalla lettura delle tabelle elaborate le docenti 
individuano i bisogni reali dei bambini e i linguaggi privilegiati e raccolgono le tracce dei bambini per una 
più puntuale definizione degli obiettivi. L’osservazione viene strettamente collegata allo sviluppo della 
progettazione educativa: nelle sue varie funzioni (osservazione per la documentazione, la valutazione e la 
verifica), accompagna la nostra azione in modo continuativo e diventa strumento di controllo dell’azione 
educativa. 

La Documentazione 
“… Nella scuola ci sono i bravi maestri. Di essi resta traccia nella vita delle persone a cui, nella loro 
fanciullezza … hanno comunicato … il gusto di apprendere … Infine ci sono i veri maestri, quelli che sanno 
insegnare, … e sanno poi riflettere sul loro lavoro educativo, scrivendo e documentando. … (da “LA 
PEDAGOGIA DELLA LUMACA” di G. Zavalloni). La pratica della documentazione va intesa come processo che 
produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di 
formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. La 
documentazione persegue alcuni obiettivi fondamentali: 

1. mantenere le tracce del percorso educativo svolto; 
2. fissare il senso dei percorsi svolti per poter tornare a rifletterci con senso critico; 
3. far conoscere agli altri ciò che si è fatto; 
4. fornire una memoria teorica e pratica, che supporti una circolarità costante tra i momenti di 

progettazione e quelli di verifica; 
5. rendicontare in mmerito alla qualità del lavoro prodotto e delle ricadute dello stesso sui bambini. 

Strumenti 
1. Registro che riporta le osservazioni condotte nell’ambito delle fasi di progettazione didattica e le 

esperienze vissute dai bambini, che intraprendono processi d’indagine, ricerca e scoperta. 
2. Documento che raccoglie informazioni sulla storia personale dei bambini in entrata, adottato nel 

colloquio iniziale con i genitori.  
3. Documento utilizzato per i colloqui con le famiglie, dove vengono riportate le esperienze vissute dai 

bambini, l’evoluzione della loro crescita a scuola, in un ambiente che viene predisposto 
intenzionalmente secondo criteri pedagogici e in base ad un progetto che si è tradotto in scelte 
educative e organizzative non casuali, ma pensate. 

4. Documento di passaggio per la scuola primaria utile al processo di continuità educativa. 
5. Raccolta individuale dei prodotti dei bambini: per consentire ai piccoli di ritrovare le loro tracce; per 

descrivere alle famiglie il percorso educativo realizzato. 
6. Raccolta digitale delle varie esperienze vissute nell’anno scolastico. 
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La Scuola Primaria 
Linea Formativa 
“Fare scuola" è mettere in relazione la complessità di nuovi modi di apprendere e  al contempo, sviluppare 
e consolidare le competenze ed i saperi di base  che sono irrinunciabili e rappresentano  le fondamenta per 
l’uso consapevole del sapere diffuso e per la formazione del pensiero critico. L’obiettivo della Scuola Primaria 
è proporre un’educazione che stimoli ogni alunno a fare scelte autonome e consapevoli  per  partecipare 
attivamente alla costruzione della comunità locale, nazionale, europea e mondiale. 
Le Indicazioni per il Curricolo evidenziano l'importanza di un rapporto di continuità tra scuola/famiglie/ 
territorio,  affinché si realizzi pienamente una comunità educante, si favorisca il senso di  appartenenza  ed 
il rafforzamento dell’identità di ciascuno nel rispetto delle diversità. In questo modo, la scuola diventa il 
luogo per “insegnare ad apprendere” e per “insegnare a essere”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saperi Disciplinari 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in 
maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Promuove inoltre la ricerca delle connessioni fra i 
saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento disciplinare in aree indica una 
possibilità di interazione e collaborazione fra le discipline che la scuola delinea nella sua autonomia con 
peculiari modalità organizzative. 
Nella scuola primaria, infatti, l’autonoma progettualità della scuola prevede e organizza l’affidamento degli 
insegnamenti ai diversi docenti, con riferimento alla professionalità e alle inclinazioni.  
Le competenze disciplinari, le conoscenze e le abilità sono definite nel piano progettuale annuale in base 
alle dieci discipline previste dalle Indicazioni. 

Competenze Trasversali 

 Comprendere e comunicare; 

 Saper organizzare l’informazione; 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

 Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione; 

La comunità scolastica. 

Essa rappresenta un presidio per la vita democratica in quanto costituisce un luogo aperto di riflessione sulle 
sfide educative del nostro tempo, in cui la centralità della persona trova il suo pieno significato. In tal senso 
assume rilevante importanza la professionalità dei docenti, che si impegnano ad agire in sinergia e a mettere in 
atto attività di studio, di ricerca e di formazione per la costruzione di una comunità umana e civile in grado di 
includere le prospettive locali e le prospettive europee. La formazione orizzontale costituisce un punto di forza 
del 2° Circolo Didattico e fornisce le basi per la formazione verticale da attuarsi per tutto l’arco della vita. 
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 Impostare e risolvere problemi; 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; 

 Sviluppare senso logico - critico/capacità di valutazione e creatività. 

Orientamenti Operativi 
Gli interventi didattici si articolano nelle seguenti fasi: 

 analisi della situazione iniziale degli alunni e del contesto ambientale; 

 definizione delle competenze disciplinari e trasversali; 

 scelta delle conoscenze e delle abilità in relazione alle competenze da raggiungere; 

 scelte dei metodi, dei mezzi e della strutturazione delle sequenze di apprendimento; 

 verifica e valutazione dei risultati raggiunti; 

 attuazione di strategie per eventuale recupero e approfondimento attraverso laboratori.                                                                                      

Scelte Metodologiche 

 Approccio problematizzato alla cultura ed ai saperi; 

 Predilezione di metodologie attivo-laboratoriali; 

 Individuazione di traguardi e di esiti; 

 Progettazione curricolare, extracurricolare, organizzativa, scelte didattiche e valutative per lo 
sviluppo delle competenze chiave; 

 Riflessione sulla qualità dei processi ed esiti formativi (valutazione per e delle competenze); 
attraverso una prospettiva a breve, medio e lungo termine di cui le conoscenze e le abilità sono 
solo alcune delle componenti insieme ai saperi informali e ai comportamenti; 

 Pianificazione di azioni di miglioramento delle pratiche educative- didattiche orientate a sviluppare 
apprendimenti di livello superiore (processi di transfer, imparare ad apprendere, abiti mentali); 

 Costruzione di rubriche valutative come dispositivo attraverso cui sintetizzare i dati e le 
informazioni raccolte e interpretarle.  

Monte ore disciplinare 

Classi a tempo 
normale e a 
tempo pieno 

 

PRIMA SECONDA TERZA E QUARTA QUINTA 

Lingua italiana  7 Lingua italiana  6 Lingua italiana  6 Lingua italiana 6 

Matematica  6 Matematica  6 Matematica  6 Matematica  6 

Scienze  2 Scienze  2 Scienze  2 Scienze  2 

Storia  2 Storia  2 Storia  2 Storia  2 

Geografia  2 Geografia  2 Geografia  2 Geografia  2 

Tecnologia  1 Tecnologia  1 Tecnologia  1 Tecnologia  1 

Musica  1 Musica 1 Musica 1 Musica 1 

Arte e immagine  1 Arte e immagine 2 Arte e immagine 1 Arte e immagine 1 

Ed. Fisica  2 Ed. Fisica 1 Ed. Fisica 1 Ed. Fisica  1 

Lingua Straniera  1 Lingua Straniera  2 Lingua Straniera  3 Lingua Straniera  3 

Rel. Cattolica  2 Rel. Cattolica  2 Rel. Cattolica  2 Rel. Cattolica  2 

 27  27  27  27 

Solo classi a 
tempo pieno 

 

Laboratorio 3 Laboratorio 3 Laboratorio 3 Laboratorio 3 

Mensa 5 Mensa 5 Mensa 5 Mensa 5 

Dopo mensa 5 Dopo mensa 5 Dopo mensa 5 Dopo mensa 5 

 40  40  40  40 
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IV AREA INCLUSIONE 

 
 
Al fine di valorizzare le specificità e le differenze della persona (alunno) nella molteplicità delle sue 
dimensioni individuali (cognitive e affettive) e sociali (l’ambiente familiare e il contesto socio-culturale) 
occorre differenziare e personalizzare le attività didattiche. La PERSONALIZZAZIONE diventa una ricerca di 
soluzioni didattiche differenziate per offrire molteplici opportunità di apprendimento al massimo numero di 
alunni presenti in una classe e per promuovere negli stessi l’idea di essere o poter diventare persone capaci 
di apprendere. “Per realizzare una buona qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e 
un’efficace azione inclusiva per molti alunni con Bisogni Educativi Speciali, abbiamo la necessità di rendere 
sempre più “speciale” la “normalità” del far scuola tutti i giorni” (D. Ianes). La Direttiva Ministeriale del 
27/12/2012 estende a tutti gli alunni in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge 53/2003. L’individuazione degli alunni con 
BES, al contrario degli alunni disabili o con DSA, non è rimessa ad apposita certificazione, ma all’intervento 
dei docenti(primaria/infanzia) che redigono un Piano Didattico Personalizzato (PDP), individuale o riferito a 
tutti gli alunni con BES della classe/sezione. 

 
Elaborare un modello istituzionale di inclusione vuol dire perseguire una scuola “sensibile alle differenze”, 
in grado di fornire risposte adeguate alle richieste sempre più complesse ed articolate della realtà 
circostante. L’accoglienza delle diversità si concretizza secondo alcune modalità d’azione:  

 “accompagnare “ e sostenere la famiglia nel percorso formativo personalizzato partendo da 
eventuali disagi/ problematicità emersi ed osservati durante le attività a scuola;  

 favorire il processo di inclusione di tutte le diversità al fine di garantire a tutti il diritto ad 
apprendere permettendogli di realizzare il suo sviluppo personale che diventa senso del sé e sfocia 
nell’autonomia. 

La Scuola dell’Infanzia è il primo segmento educativo nel quale i bambini vengono inseriti e il primo luogo 
dove emergono, se presenti, alcune carenze. Le forme di difficoltà sono più silenti rispetto ad altre età, a 

La scuola è uguale per tutti se 

è diversa per ciascuno 
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tre anni infatti i bambini “non fanno rumore”, o ne fanno molto meno che alla Scuola Primaria, quindi è 
richiesta alla Scuola dell’Infanzia un’attenzione maggiore nell’individuare e focalizzare il disagio per attivare 
un processo di segnalazione. La Scuola primaria si avvale di opportuni strumenti compensativi e di misure 
dispensative, di una didattica individualizzata e personalizzata, di mezzi di apprendimento alternativi e 
tecnologie informatiche. 

DSA 
I DSA sono disturbi nell'apprendimento che interessano alcune abilità specifiche che devono essere 
acquisiti da bambini in età scolare. I disturbi specifici dell'apprendimento comportano la non 
autosufficienza durante il percorso scolastico in quanto interessano nella maggior parte dei casi le attività 
di lettura, scrittura e calcolo. I DSA affliggono bambini che in genere non hanno disabilità o difficoltà 
particolari, ma possono rendere loro difficile la vita a scuola, se non vengono aiutati nella maniera corretta. 
Gli ambiti prevalenti di intervento possono essere sintetizzati come segue: 

 prevenzione delle difficoltà di relazione e/o di apprendimento 

 coordinamento degli interventi nel processo di integrazione 

 continuità del processo educativo nella scuola di base 

 analisi e interpretazione di alcune caratteristiche fondamentali della scolarità 

 interventi a favore degli alunni stranieri (e/o nomadi temporanei) presenti nell'istituto. 
Per quanto riguarda le attività specifiche riferite agli ambiti appena identificati, nonché gli aspetti operativi, 
metodologici e didattici, si rinvia al progetto educativo dei singoli moduli o consigli di classe. 

Il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 
Il concetto di “Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. Integrazione 
consiste nel fornire alle persone l’aiuto ad hoc necessario per accedere a quello che per gli altri corrisponde 
alla “normalità”. Inclusione significa invece progettare, in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di 
esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un 
“aiuto” per scalare la normalità ma una condizione connaturata e intrinseca della normalità. L’inclusione 
interviene sul contesto e non sul soggetto. Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue 
variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status 
ma un processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”. La direttiva del 27/12/2012 e la CM 
8/2013 hanno introdotto la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale 
comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato in ragione delle esigenze di ciascuno, in 
modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività. 
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Dislessia e DSA: provvedimenti compensativi e dispensativi 
Nella scuola si assiste ad un considerevole aumento dei cosiddetti disturbi dell’apprendimento. Essi 
riguardano alunni che, seppur caratterizzati da un livello intellettivo nella norma e da un’assenza di disturbi 
di tipo organico, presentano difficoltà nelle attività logico-matematiche, nella lettura e nella scrittura. È 
importante non sottovalutare questi problemi che comportano un percorso scolastico difficoltoso e 
condizionano molti altri aspetti della vita dell’alunno, causando spesso una compromissione della sua sfera 
emotivo-relazionale e comportamentale. Per questo motivo la scuola si connota come un contesto 
privilegiato non solo di osservazione e rilevazione dei problemi di apprendimento, di comportamento e di 
gestione delle emozioni, ma anche come luogo di indirizzo per gli alunni e le loro famiglie verso una 
risoluzione efficace e tempestiva. 
Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali: 

1. griglia di rilevazione  
2. Piano educativo individualizzato P.E.I. per alunni con certificazione di disabilità, ex art. 12, comma 5 

della L. 104/1992 
Piano didattico personalizzato PDP per alunni con certificazione di Disturbi specifici 
dell’apprendimento (dislessia, discalculia …) ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 
delle "linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della 
direttiva ministeriale del 27/12/2012; 

3. Piano didattico personalizzato per alunni con disturbi specifici non esplicitati nella legge 170/10, ma 
richiamati dalla circolare 8/13 (deficit da disturbo dell’attenzione, iperattività, funzionamento 
cognitivo limite, anche non certificati)  

4. Protocollo accoglienza alunni con BES. 
Nei predetti piani dovranno essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piani 
medesimi. In aggiunta agli obiettivi didattici specifici dovranno essere indicati anche i seguenti “obiettivi di 
sistema” di carattere trasversale: 

5. accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: 
a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica 

che tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento; a tale riguardo 
si richiamano: canale iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi), canale verbale 
(preferenze per il testo scritto/orale), canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, 
costruzioni); 

6. comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 
opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto 
alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le 
preferenze dell’alunno, la cura della prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la 
modulazione dei carichi di lavoro etc. 

Valutazione inclusiva 
In riferimento agli alunni disabili, per i quali è prevista una programmazione personalizzata (P.E.P.) , la 
valutazione terrà conto dei progressi registrati rispetto ad obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo 
didattico; le verifiche saranno mirate ad accertare il raggiungimento degli stessi. Per quanto riguarda i Bes, 
Dsa, dislessia, disgrafia, discalculia ci si avvarrà degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
come da normativa (C.M n°170/2010). Per quanto riguarda la valutazione degli alunni non italiani la 
valutazione si ispira ad una necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione della 
conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione, 
all’impegno, agli interessi e alle attitudini dimostrate. Il Collegio dei docenti si impegna ad affinare i propri 
criteri comuni e a riflettere continuamente su tale tema in un’azione di continuo miglioramento. A tal fine 
vanno valutate le seguenti aree:  
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 Motricità e percezione 

 Autonomia personale e sociale 

 Abilità di comunicazione e linguaggi 

 Abilità interpersonali e sociali 

 Aspetti psicologici, emotivi e comportamentali 

 Abilità cognitive 

 Abilità meta cognitive e stili di apprendimento 

 Gioco e abilità espressive 

 Area degli apprendimenti  
La valutazione degli alunni disabili viene operata sulla base del Piano Educativo Individualizzato mediante 
prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’alunno in 
rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. Il documento di 
valutazione (differenziato) deve essere compilato in ogni sua parte in collaborazione con i docenti di classe 
e di sostegno. Nel rispetto dei bisogni educativi differenziati degli alunni secondo le loro diversità si 
evidenzieranno: 

 i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza 

 gli interessi manifestati 

 le attitudini promosse  

 eventuali punti di contatto degli apprendimenti dell’alunno con i traguardi comuni 

Cosa si verifica e si valuta  

 Si verifica e si valuta la qualità dell’inclusione e integrazione dell’alunno 

 L’intervento educativo in riferimento al Quadro funzionale in tutte le sue articolazioni  

 L’intervento didattico  in riferimento all’Area degli apprendimenti  
 

Intervento educativo Apprendimenti 

Il punto di partenza sono gli obiettivi prefissati (PEI 
quadro degli obiettivi a medio e lungo termine). Si 
analizza il quadro dei risultati raggiunti attraverso 
un’attenta osservazione periodica (inter-
quadrimestrale, quadrimestrale, finale) che 
evidenzia l’efficacia delle strategie attivate e ne 
rileva il successo e l’insuccesso. In sede di bilancio si 
valorizza la positività dei fattori che hanno 
condizionato l’eventuale esito positivo 
dell’intervento, oppure si ricercano le cause del 
fallimento per poter intraprendere nuove strade.  
 

Partendo dagli obiettivi e dai contenuti della 
programmazione disciplinare, si costituiscono i test 
di verifica, frutto della collaborazione dei docenti 
curriculari e del docente di sostegno, si 
programmano i momenti del controllo formale 
orale che può trovare lo spazio più idoneo sia nel 
contesto classe che nel setting di lavoro 
individualizzato. Rammentiamo che l’esperienza 
della verifica tradizionale è sempre e comunque 
una prova emotivamente coinvolgente che pone 
l’alunno di fronte ad un specchio dove egli si trova 
a fare i conti con i suoi punti di debolezza e nel 
contempo con i suoi punti di forza. Ecco perché 
nella predisposizione delle verifiche e nella scelta 
della tipologia delle stesse si deve avere ben chiaro 
che la loro funzione deve essere formativa, 
dinamica e promozionale, non certo sanzionatoria, 
allo sviluppo della personalità di ogni alunno.   

 
Percorso di crescita e sviluppo degli apprendimenti (individuali), della partecipazione e della collaborazione 
di tutti gli alunni al di là degli ostacoli posti da differenze culturali, di genere, socio-economiche, 
pedagogico-didattiche o ancora alle differenze relative agli interessi, alle conoscenze, alle abilità, alle 
attitudini, ecc.  
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V PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Premessa 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i 
progetti e gli obiettivi inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale essendone parte integrante e 
fondamentale; esso rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di 
Qualità, sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo emersi dal RAV. 
I Progetti specifici di ogni area sono declinati ad inizio di ogni anno scolastico sulla base delle verifiche e 
valutazioni e monitorati nell'arco del triennio per raggiungere i Traguardi definiti nel RAV. 
Ogni processo terrà conto del ciclo di miglioramento continuo della qualità ovvero il Ciclo P.D.C.A. (Plan – 
Do – Check – Act) di Deming. 

 
 
 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

1. “Cognitiva-mente” 

2. “Mente … in azione” 

3. “Curricolo e competenze, verso un apprendimento situato” 

 

 
 
 
 
 
 

Responsabile dell’iniziativa: Dirigente Scolastico Periodi di attuazione 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
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1. PROGETTO  “COGNITIVA-MENTE” 
 

1 Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare gli esiti nelle 
prove standardizzate 
nazionali. 
 

Riduzione del 30% del gap tra la media dei 
risultati scolastici e la media degli esiti nelle 
prove. Diminuire del 20% la varianza tra le 
classi. 

PRIMA SEZIONE 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
Dalla restituzione dei dati  INVALSI  2014-15, relativi alle prove standardizzate di italiano e matematica delle 
classi seconde e quinte, si registrano esiti degli alunni inferiori del 30% rispetto alla media nazionale, una 
forte varianza tra le classi ed un elevato tasso di cheating. 
Nel triennio si intendono raggiungere i seguenti obiettivi relativi agli esiti:  

 a.s. 2016/2017: riduzione del 10% del GAP tra la media dei risultati di istituto e media nazionale,                       
diminuzione del 5% la varianza tra le classi; 

 a.s. 2017/2018: riduzione del 10% del GAP tra la media dei risultati di istituto e media nazionale, 
diminuzione del 7% la varianza tra le classi; 

 a.s.2018/2019: riduzione del 10% del GAP tra la media dei risultati di istituto e media nazionale, 
diminuzione dell’ 8% la varianza tra le classi. 

Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata 
Attivazione di azioni sinergiche e prassi didattiche   finalizzate al successo formativo e alla misurazione degli 
esiti. Avvio di percorsi per la promozione di metodologie e strumenti comuni per lo sviluppo delle 
competenze di italiano e matematica strutturate per classi parallele da effettuare in orario curricolare ed 
extracurricolare,  anche con il supporto delle tecnologie didattiche. 

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
1) Analisi degli esiti (lettura, analisi dei dati interni-esterni). 
2) Progettazione di interventi funzionali sugli alunni. 
3) Recupero e potenziamento (interventi sugli alunni attraverso somministrazione di prove su 

modello INVALSI in orario curricolare ed extracurricolare). 
4) Controllo, misurazione. 
5) Miglioramento (rendicontazione). 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
Descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione  
Periodo: Settembre  2016 – Maggio 2019 
Interventi didattici di potenziamento e/o di recupero, equamente suddivisi nei tre anni scolastici. 

Fasi attuazione 
ANALISI  e  PIANIFICAZIONE (docenti) 

 Analisi degli esiti delle prove strutturate e individuazione di criticità 

 Individuazione di alunni con difficoltà 

 Predisposizione di gruppi di livello su cui orientare interventi differenziati 

 Predisposizione di attività  propedeutiche allo sviluppo logico/ cognitivo  
RECUPERO E POTENZIAMENTO  (docenti e alunni) 

 attivazione di azioni mirate allo sviluppo di autonomia nell'organizzazione dello studio e di 
autoregolazione dell'apprendimento: giochi  logico/cognitivi, problem solving, cooperative learning 

 avvio di percorsi didattici  curricolari su modello INVALSI 
 recupero e potenziamento su gruppi di alunni (in orario extracurricolare) 
 somministrazione di prove strutturate con livelli di difficoltà crescenti secondo un limite di tempo 
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stabilito. 
 somministrazione di prove di competenza per classi parallele, anche con compiti autentici 
 verifica-valutazione con gli alunni ( feed - back cognitivo ) 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
Monitoraggio di: 

 percentuale di attuazione del progetto sulla base della 
tabella di Gantt; 

 analisi degli esiti degli alunni e misurazione del GAP 
formativo; 

 attivazione processi sulla base delle criticità emerse.  

Fase di ACT – MIGLIORAMENTO 
Implementazione delle azioni migliorative secondo un’ottica a spirale da sviluppare nel triennio derivante 
dai monitoraggi effettuati e dal confronto con i dati INVALSI. 

SECONDA SEZIONE 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 

Data prevista 
di avvio e 

Conclusione 
2016/2019 

Tempificazione attività 

Situazione  
Rosso = attuazione 
non in linea con gli 
obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde, in linea con gli 
obiettivi 
Verde = attuata 

   G F M A M G L A 
 
S 
 

O N D  

Analisi  e  
Pianificazione 

Docenti di 
italiano e 
matematica 

           x   

Attivazione di 
percorsi 
curricolari di 
italiano e 
matematica 
su modello 
INVALSI 

Docenti di 
italiano e 
matematica 

 x x X X X      x x  

Recupero e 
potenziamen
to su gruppi 
di alunni 
(extracurr.) 

Docenti di 
italiano e 
matematica 

  x X X X         

Verifica in 
itinere 

Docenti di 
italiano e 
matematica 

 x  X  X    x  x   

Prove di 
verifica finale 
Report di 
valutazione 

Docenti di 
italiano e 
matematica 

     X         
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TERZA SEZIONE 

Progetto Risultati attesi 
Indicatori 

(descrizione e unità di 
misura) 

TARGET 
Valore 

atteso/desiderato/ 
Programmato 

Risultati 
Ottenuti* 

*da compilare a 
fine delle attività 

“Cognitiva-mente” 

Miglioramento dei 
livelli di 
apprendimento 
relativi alle 
competenze  
linguistiche  e 
logico-
matematiche 

Risultati (in percentuale) 
ottenuti in itinere.  
 
Risultati ottenuti nelle 
verifiche sommative. 
 
Incremento misurabile  
del bench-learning 
ottenuto  a seguito degli 
interventi di recupero/ 
potenziamento 

Miglioramento del 
10% sulle criticità 
evidenziate. 
 
Equa distribuzione 
delle fasce di livello 
nelle classi 
con conseguente 
riduzione della 
varianza nelle classi 
e tra le classi del 5 % 

 

 

2. PROGETTO “Mente … in azione” 
 

2 
Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione dell'apprendimento.  
Rubriche 

PRIMA SEZIONE 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
“Imparare ad imparare” è la prima competenza di Cittadinanza. 
In una logica bottom – up, si è constatato che spesso i bambini possiedono scarse capacità di attenzione 
e di concentrazione, evidenziano difficoltà nelle risoluzioni autonome di compiti e situazioni 
problematiche e manifestano disturbi comportamentali. L’efficacia della didattica metacognitiva è stata 
verificata in svariati campi, quali le prestazioni di memoria, la lettura e comprensione del testo, la 
matematica, la scrittura, l’iperattività con disturbi di attenzione, le difficoltà d’apprendimento ed il 
ritardo mentale lieve. Un soggetto che usa bene la metacognizione è una persona che riesce a porsi 
almeno tre domande fondamentali durante l’esecuzione di qualsiasi attività di “problem solving”: 

1) Cosa sto facendo? 
2) Perché lo sto facendo?  
3) Come posso agire per fare in modo che tale processo sia massimamente efficace? 

L'obiettivo della didattica metacognitiva è quello di offrire agli alunni l'opportunità di imparare ad 
interpretare, organizzare e strutturare le informazioni ricevute dall'ambiente e di riflettere su questi 
processi per divenire sempre più autonomi nell'affrontare situazioni nuove. Questo andare al di là della 
cognizione significa innanzitutto sviluppare nel soggetto la consapevolezza di quello che sta facendo, del 
perché lo fa, di quando è opportuno farlo ed in quali condizioni. L'approccio metacognitivo tende anche 
a formare le capacità di essere "gestori diretti" dei propri processi cognitivi, dirigendoli attivamente con 
proprie valutazioni ed indicazioni operative. 
Dall’ analisi interna di istituto emerge la necessità di approfondire i seguenti ambiti: 

 Competenze trasversali riguardanti la partecipazione, la comunicazione, la capacità di gestire 
informazioni, di condividerle e di collaborare con gli altri 
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 Pensiero computazionale e problem solving 

 Autoregolazione dell’apprendimento 
Nel triennio si intendono raggiungere i seguenti obiettivi relativi a metodologie e strategie didattiche: 

 Sviluppo di percorsi di formazione, sperimentazione didattica e ricerca-azione sul modello 
metacognitivo 

 Sperimentazione didattica-assistita nelle sezioni/classi di S.I e S.P. con docenti tutors 

 Avvio di percorsi metacognitivi con alunni, in continuità tra S.I. e S. P. 

 Attivazione di percorsi condivisi scuola-famiglia-territorio 

 Uso delle tecnologie didattiche per aumentare l’efficacia delle metodologie in uso 
 Strutturazione di “ambienti di apprendimento” digitali. 
 Costruzione di rubriche di valutative 

Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata 
Il percorso triennale si snoderà attraverso fasi distinte di ricerca-azione e di approccio didattico –
educativo sulle modalità di apprendimento e sulla metacognizione. La formazione del personale 
docente sarà alla base delle azioni da perseguire. 
Per tutto il percorso, l’informatica avrà un ruolo trasversale e creativo nell’ambito dei processi di 
apprendimento, con particolare riferimento al Pensiero Procedurale inteso come propedeutico allo 
sviluppo di strategie di Pensiero Computazionale e problem solving. Sia nella scuola di base che nella 
fascia prescolare, l’informatica assume un ruolo di indubbio rilievo in quanto, con i suoi tratti e 
caratteristiche di tipo metacognitivo, si rileva un efficace sostegno ai processi di apprendimento, inoltre 
facilita forme di continuità fra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria con strategie di intervento 
collaborativo. Le proposte di didattica metacognitiva saranno, inoltre, veicolate mediante un approccio 
ludico progressivo finalizzato all’autoregolazione cognitiva. 
Sarà favorita la costruzione di relazioni e reti con famiglie e territorio. 

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
1) Formazione comune per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 
2) Pianificazione di : 

 di un percorso in continuità tra i due ordini per la promozione delle abilità metacognitive, 
con l’utilizzo di tecnologie didattiche e prassi didattiche ludiche rivolte agli alunni della 
Scuola Dell’infanzia e della Scuola Primaria intervenendo a quattro livelli (Dario Ianes 2005) 

 Costruzione e sviluppo di compiti di realtà relativi agli anni ponte (infanzia –primaria) 

 Costruzione di reti scuola-famiglie-territorio 
3) Valutazione, controllo, documentazione 
4) Miglioramento 
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Fase di DO- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione  
Periodo: SETTEMBRE-MAGGIO 2016-19  

Fasi attuazione 
FORMAZIONE (docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria) 

 Strumenti e metodologie per lo sviluppo metacognitivo 

 Strategie di sviluppo del pensiero computazionale 

 Competenze di cittadinanza e curricolo verticale 

 Continuità verticale e orizzontale e compiti di realtà negli anni–ponte 

 Rubriche valutative 
OSSERVAZIONE (docenti) 

 Osservazioni sugli alunni e rilevazione degli stili cognitivi che ogni alunno privilegia mediante 
l’utilizzo di strumenti di indagine 

 Costruzione di azioni e strategie metacognitive per “imparare ad imparare” con l’uso del 
“gioco”, delle strategie didattiche del pensiero computazionale e del cooperative learning  

 Strutturazione di compiti di realtà adeguati al contesto e alle abilità che si intendono sviluppare  

 Suddivisione in gruppi eterogenei di lavoro per svolgere attività che prevedono ogni volta una 
fase teorica, una pratica ed un’autovalutazione del lavoro svolto 

 Progettazione di azioni sinergiche e di continuità scuola-famiglia-territorio 

 Rubriche valutative 
APPLICAZIONE (docenti-alunni) 
Gli insegnanti predispongono il materiale di partenza ed incoraggiano gli alunni a ricercare 
autonomamente le strategie più efficaci per affrontare le difficoltà: 

 avvio di compiti di realtà, motivazione, brainstorming; 

 Individuazione delle caratteristiche del compito da svolgere ed attivazione di strategie di 
problem-solving e cooperative learning; 

 autovalutazione come autoconsapevolezza dei diversi modi di apprendere 

 flessibilità nell’uso di strategie di lavoro 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE (docenti) 
Il monitoraggio dell’impatto delle iniziative formative avrà cura di verificare e valutare: 

 la struttura e l’efficacia del modello formativo;  

 la qualità dei processi attivati; 

 le competenze metodologiche sviluppate nei docenti; 

 le abilità e competenze raggiunte dagli alunni; 

 la documentazione prodotta e la pubblicazione dei risultati; 
 l’integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Riesame e miglioramento 
Implementazione delle azioni migliorative in relazione agli esiti e all’ efficacia degli interventi. 
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SECONDA SEZIONE 
MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 

Data prevista 
di avvio e 

Conclusione 
2016/2019 

Tempificazione attività 

Situazione  
Rosso = attuazione 
non in linea con gli 
obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi 
Verde, in linea con gli 
obiettivi 
Verde = attuata 

   G F M A M G L A 
 
S 
 

O N D  

Attività  di 
formazione 

Coordinatore 
Progetto 
tutor S.I - . 
tutor S.P 

           X X  

Osservazione 
e 
pianificazione 

Tutor 
S.I-S.P. 
+ docenti 
Intersezione 
Interclasse 

 x x x X X         

Applicazione 

Tutor 
S.I.-S.P. 
+ docenti 
Intersezione 
Interclasse 

 x x x X X         

Monitoraggio 
e valutazione 

 Tutor 
S.I-S.P. 
+docenti 
intersezione, 
interclasse 

 x  x  X         

Documentazi
one   

Tutor 
S.I.-S.P. 
+docenti  
Intersezione, 
interclasse 

 X  x  X         
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TERZA SEZIONE 

Progetto Risultati attesi 
Indicatori 

(descrizione e unità di 
misura) 

Target 
valore 

atteso/desiderato/  
programmato 

Risultati 
Ottenuti* 

*da compilare a 
fine delle attività 

Porre in atto azioni 
metacognitive per 
migliorare 
l’autonomia 
nell'organizzazione 
dello studio e 
l'autoregolazione 
dell'apprendimento.  
Rubriche 

 Sviluppo di 
competenze meta 
cognitive degli 
alunni 

 Uso di tecnologie 
didattiche 

 Sviluppo di 
competenze  
didattico 
metodologiche di 
tipo metacognitivo  

 competenze 
metacognitive 
(autonomia, 
pensiero critico) 

 competenze 
metodologiche-
didattiche  
metacognitive 

 soddisfazione degli 
stakeholders 

Esiti alunni: 
miglioramento  del grado 
di attenzione, 
motivazione ad 
apprendere, 
partecipazione.  
Processi:  azioni 
metodologiche 
didattiche messe in atto 
Ricaduta  scuola-
famiglia-territorio: 
numero di relazioni/ reti. 
Livello di soddisfazione 
degli utenti. 
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3. PROGETTO “Curricolo e competenze, verso un 

apprendimento situato” 
 
La riflessione è “un processo con cui si valutano criticamente il contenuto, il processo o le premesse dei nostri sforzi finalizzati a 
interpretare un’esperienza e a darvi significato.” (Mezirow, “Apprendimento e trasformazione”) 
 

3 
Curricolo, 
progettazione 
e valutazione  

 
Sviluppare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle 
competenze. 

PRIMA SEZIONE 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
La necessità di sviluppare percorsi sempre più efficaci ed innovativi finalizzati alla promozione, rilevazione 
e valutazione delle competenze, richiede l’avvio di un processo di formazione/ricerca/ azione comune ai 
due ordini di scuola, per rispondere alla sostanziale trasformazione del ruolo del docente che, oltre ad 
essere educatore, diventa ideatore e gestore di progetti, agente di monitoraggio, facilitatore di un 
processo di apprendimento autonomo.  
Rinnovare la didattica tradizionale, i sistemi valutativi e la professionalità docente è il percorso che si 
intende intraprendere per fornire una proposta adeguata al contesto europeo. 
La proposta progettuale intende fare della scuola dell’autonomia il luogo dove, nella logica delle buone 
prassi, si ricercano e si sperimentano azioni e processi funzionali a gestire il cambiamento e la complessità 
del sistema formativo, per migliorarne l’efficacia in termini di ricaduta sullo sviluppo di competenze da 
parte degli alunni. 
Uno degli obiettivi è, quindi, la costruzione di un curricolo verticale condiviso che garantisca la progressiva 
armonizzazione delle metodologie e strategie didattiche, degli stili educativi, delle concezioni delle 
pratiche di insegnamento/ apprendimento, degli strumenti valutativi. 
Un importante supporto, per la realizzazione del progetto è la costituzione sul territorio di reti di scuole di 
vario ordine e grado al fine di promuovere interventi comuni di ricerca-azione didattica e di collaborazione 
tra docenti. 
Dall’ analisi interna all’istituto emerge l’esigenza di riflettere sui seguenti aspetti: 

 curricolo e progettazione per competenze 

 strumenti e metodologie didattiche- innovative 

 inclusione e ambienti di apprendimento 

 percorsi modulari per competenze e “compiti di realtà” negli anni ponte 

 strumenti di  valutazione e documentazione  

 rubriche valutative  
Nel triennio si intendono  approfondire gli aspetti riguardanti lo sviluppo delle competenze nell’ ottica 
della continuità educativa, dell’innovazione didattica –metodologica attraverso l’ uso di nuovi strumenti di 
valutazione e documentazione. 

Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata 
Ogni fase del percorso formativo si accompagnerà con un lavoro di analisi ed autoanalisi secondo le 
seguenti modalità:  
-Lezione frontale 
-Formazione di gruppi di compito e ricerca-azione 
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-Confronto e valutazione 
- Documentazione e miglioramento 

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
Partendo dalla rilevazione e dall’analisi dei bisogni, si svilupperà il percorso formativo sulla base delle 
criticità individuate attraverso i monitoraggi: 

1. Formazione (esperto, docenti tutors) 
2. Ricerca-azione (docenti, tutors, alunni): competenze, metodologie didattiche innovative, 

strumenti valutativi.   
3. Valutazione e documentazione (docenti) del processo formativo e delle attività attraverso 

documenti condivisi, tali da costituire un supporto per la progettazione e l’azione didattica. 
4. Miglioramento: Azioni di implementazione e miglioramento in funzione dei risultati attesi. 

Fase di DO- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione  
Periodo: Settembre/ Maggio 2016-19  

Fasi attuazione 
FORMAZIONE (con i docenti, con l’esperto e con i tutors)  
Studio, ricerca individuale e collegiale su: 

- concetto di competenza e significato di insegnare per competenze, 

- metodologie didattiche innovative 

- compiti di realtà 

- strumenti di controllo e valutazione 

- costruzione di rubriche 
RICERCA-AZIONE (con i docenti, con l’esperto e con i tutors, alunni) 
Progettazione per gruppi di docenti di azioni didattiche sullo stimolo della formazione ricevuta e 
sperimentazione nelle classi/ sezioni. 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  
Il monitoraggio dell’impatto delle iniziative formative avrà cura di verificare: 

 gli aspetti organizzativi e gestionali 

 la struttura e l’efficacia del modello formativo  

 la qualità didattica (contenuti e metodologia) 

 le competenze metodologiche sviluppate dai docenti 

 la documentazione prodotta. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Riesame e miglioramento 

 Analisi e revisione delle azioni all’interno di incontri periodici per verificare: se le azioni sono in 
linea con gli obiettivi e con i tempi previsti; 

 Eventuali modifiche da apportare; 

 Spendibilità delle competenze acquisite. 
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SECONDA SEZIONE 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 

Data 
prevista di 

avvio e 
Conclusione 
2016/2019 

Tempificazione attività 

Situazione  
Rosso = 
attuazione 
non in linea 
con gli 
obiettivi 
Giallo = non 
ancora 
avviata / in 
corso e in 
linea con gli 
obiettivi 
Verde = 
attuata 

   G F M A M G L A 
 
S 
 

O N D  

Formazione in 
presenza 

 
Coordinatori 
Tutors  

 X X X        X X  

Ricerca/azione 
Coordinatori 
Tutors 

 
 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

         

Monitoraggio 
intermedio 

Coordinatori 
Tutors 

  X            

Valutazione 
Coordinatori 
Tutors 

     X         

Documentazione 
 e pubblicazione 

Coordinatori 
Tutors 

     X X        

TERZA SEZIONE 

Progetto Risultati attesi 
Indicatori 

(descrizione e unità di misura) 

Target 
valore 

atteso/desiderato/  
programmato 

Risultati 
Ottenuti* 

*da compilare a fine 
delle attività 

Curricolo e 
competenze, 
“Verso un 
apprendimento 
Situato” 

 Migliori 
competenze 
metodologiche  
dei docenti 

 Applicazione delle 
metodologie 
sperimentate   

 Documentazione  
e riflessione sull’ 
azione           

 Frequenza docenti ai 
gruppi di 
formazione/ricerca 

 Gradimento espresso dai 
docenti in ordine alle 
azioni formative e alla 
ricaduta sulle proprie 
pratiche di insegnamento  
(questionario) 

 Percentuale docenti che 
attua le metodologie e gli 
strumenti proposte nella 
fase di 
formazione/ricerca. ( da 
verificare attraverso il 
registro) 

90 % di frequenza al 
corso 
80% partecipazione 
e gradimento 
60% 
sperimentazione- 
documentazione 
delle  attività con 
strategie innovative. 
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FABBISOGNO RISORSE 
FABBISOGNO RISORSE PROGETTAZIONE ANNUALE 

(SPESE PERSONALE LORDO DIPENDENTE) 
 

PROGETTO SCUOLA 

FABBISOGNO RISORSE 

sez/classi 
num 
classi 

insegn. Ore costo 

PdM 1 – 
Cognitivamente 

Primaria      

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CORRELATI 

Progetti: 
 n ° 19 -21 -26 -29-30 
 

Vedi 
PdM 

     

TOTALE  

 

PROGETTO SCUOLA 

FABBISOGNO RISORSE 

sez/classi 
num 
classi 

insegn. Ore costo 

PdM 2 – 
 Mente in azione 
 

Inf/prim Tutte  tutti //  

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CORRELATI 

Progetti: 
n° 1-2-3-4-5-6-7-9-10-
11-12- 13-14-15-16-17-
18-20-22-23-24-25-27-
28-31-32-33-34-35-35-
37-38-41-42-43 

Vedi 
PdM 

     // 

TOTALE  

 

PROGETTO SCUOLA 

FABBISOGNO RISORSE 

sez/classi 
num 
classi 

insegn. Ore costo 

PdM 3 – 
 Curricolo e competenze 
 

Inf/prim   tutti //  

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA CORRELATI 

 
Progetti: 
n° 8-39-40 
 

Vedi 
Pdm 

          

TOTALE  

 
FABBISOGNO RISORSE  PROGETTAZIONE ANNUALE (SPESE ESPERTI ESTERNI E MATERIALE) 

PROGETTO SCUOLA 
FABBISOGNO RISORSE 

sez/classi   Ore Costo mater. 

PdM 1 – Cognitivam. primaria 2-3-4-5      

PdM 2 – Mente in 
azione 

Inf/prim Tutte   //   
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PdM 3 – Curricolo e c. Inf/prim Tutte   //   

Altri progetti         

FORMAZIONE         

GESTIONE AMMIN..-
DIDATTICA 

       

TOTALE   

TOTALE FABBISOGNO RISORSE  PROGETTAZIONE ANNUALE (SPESE ESPERTI ESTERNI E MATERIALE)  

 
FABBISOGNO ANNUALE ORE PERSONALE ATA (LORDO DIPENDENTE) 

Collaboratori incarichi specifici  

Supporto alla progettualità didattica - Integrazione Incarichi specifici – ore 70  

Ass. Amm.va: Supporto alla progettualità didattica - Integrazione Incarichi specifici (***) – ore 70  

Supporto alla progettualità didattica (***) – Integrazione Incarichi specifici – ore 70  

Art. 88 comma 2 lett. E per reperibilità allarme scuola (187,50  x 2) – ore 15x2 (ore 30)  

Straord. Coll. Scolastici – equamente ripartiti (per un max retribuito di c.a. 585,40 h)  

Totale   

 
FABBISOGNO TOTALE (LORDO DIPENDENTE) 

 ANNUALE € TRIENNALE € 

PROGETTI   

ESPERTI E MATERIALE   

ATA   

TOTALE   
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VI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA F.va 

Progetti/Collaborazioni/Iniziative 

L’Istituto si impegna a promuovere e sostenere progetti ritenuti importanti per rispondere ai bisogni 
formativi della comunità scolastica. Si avrà particolare cura di raccordare l’ampliamento dell’offerta 
formativa ai seguenti ambiti: 

1. Indicazioni Nazionali 
2. Legge 107 (comma 7) 
3. Obiettivi PdM  
4. Proposte del territorio  

Con il fine di: 

 offrire  occasioni per costruire il senso della legalità  

 sviluppare un’etica della responsabilità 

 promuovere l’adesione consapevole a valori condivisi ed atteggiamenti cooperativi e di solidarietà 

 creare occasioni per riflettere sui valori della Costituzione 

 promuovere rapporti di collaborazione con il territorio 

Proposte di ampliamento e attività 

Recupero, potenziamento e supporto alla didattica 
Prevede interventi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento, sviluppo di alcune aree disciplinari 
quali matematica, lingua italiana, lingue straniere, valorizzazione delle eccellenze, sostegno alla didattica 
attraverso predisposizione di software ad uso didattico. 
Sviluppo senso civico e cittadinanza attiva 
Prevede proposte di azioni tese al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, per interagire con 
gli altri in modo consapevole; riconoscere il valore dell’ altro e delle regole,  rispettare i valori sanciti dalla 
Costituzione della repubblica italiana, quali i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), la pari dignità 
sociale (art.3) e il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità di vita della società (art. 4), il 
riconoscimento della libertà di parola (art. 21), della libertà di religione (art. 8) e delle  varie forme di libertà 
(artt. 13-21). 
Sviluppo capacità espressive 
Viene favorito lo sviluppo delle capacità espressive attraverso progetti che avvicinino gli alunni al teatro, 
alla musica e alla danza. 
Approfondimento Curriculare 
 Costituito da progetti/percorsi didattici con precise modalità e cadenze temporali, collegati alla 
progettazione annuale delle classi e finalizzati ad approfondire le conoscenze, superando le singole 
discipline secondo un principio di trasversalità. Per l'attuazione di alcuni di essi ci si avvale dell'intervento di 
esperti esterni con il sostegno finanziario delle amministrazioni comunali o utilizzando le risorse presenti 
nel programma annuale della scuola (bilancio). Alcune iniziative vengono proposte dal MIUR, dall’ASL, 
dall’Amministrazione Comunale, da associazioni presenti sul territorio. Questi progetti vengono 
generalmente presentati in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. Il Collegio dei Docenti, valutata la 
valenza didattica, decide l’adesione o meno alle varie iniziative.  
Benessere ed educazione alla salute 
I progetti, proposti per fascia d’età, hanno come obiettivo fondamentale la promozione negli alunni di 
comportamenti singolarmente e collettivamente vantaggiosi e corretti. Per raggiungere tale finalità sono 
previste attività e iniziative di informazione/sensibilizzazione miranti alla conoscenza e al benessere del 
proprio corpo, al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente circostante. 
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Costituzione di Reti di scuole e collaborazioni esterne  
La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto previsto dall'art. 
7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare la propria 
offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa.  

Proposte e Pareri dal Territorio 

X Obiettivo formativo PROPOSTA (cosa fare per …..) 

 1 

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 (L. 107/15 Art. 1 comma 7 lettera d). 

1. Analizzare e conoscere i problemi del proprio paese e 
individuare soluzioni relative a vari problemi, sviluppando 
comportamenti responsabili e civili; 

2. Rispetto differenti culture e sviluppo senso civico, anche 
con un ciclo di cartoni e/o film a tema per educare al 
rispetto degli altri; 

3. Cultura dell’ascolto, famiglie straniere integrate; 

 2 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali (L. 107/15 Art. 1 comma 7 lettera 
e). 

1. Incontri con le Forze dell'Ordine a scuola o visite guidate 
presso le strutture preposte (Caserme); 

2. Promozione attività di tutela e rispetto dei monumenti e 
delle bellezze naturali del nostro paese.  

3. Stage di archeologia per gli alunni.  
4. Brevetti di guida turistica per alunni. 
5. Alberi a scuola ed in città (pulizia di una strada o piazza) 
6. Cura verde pubblico 
7. Piantumazione alberi 

 3 

Potenziamento  delle  competenze  nella  pratica  e  nella  
cultura  musicale,  e nella storia dell’arte, nel cinema, 
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni (L. 107/15 Art. 1 comma 7 
lettera c). 

1. Pratica di musica, di arte, cinema e teatro; 
2. Corsi di Lingua Inglese; 
3. Più materiale didattico; 

4 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento all’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi   
Speciali   attraverso   percorsi   individualizzati   e   
personalizzati (L.107/15 Art. 1 comma 7 lettera l). 

1. Istituzione di uno sportello d’ascolto per genitori ed alunni; 
2. Servizio  di consulenza psicopedagogica ed educativa;  
3. Bullismo informatico ed incontri con polizia postale;  
4. Parità di inclusione scolastica. 

 5 
Sviluppo e aumento dell’interazione con le famiglie e con 
la comunità locale (L.107/15 Art. 1 comma 7 lettera m). 

  

 6 

Apertura pomeridiana delle scuola 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  (L.107/15 Art. 1 comma 7 lettera m). 

  

 7 
Promozione della conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso (L.107/15 Art. 1 comma 10). 

1. Corsi di pronto soccorso 

 8 
Promozione dell’educazione alla parità di sesso, alla 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme 
di discriminazioni  (L.107/15 Art. 1 comma 16). 

  

 9 Altro ……………………………………………… 1. Informatica di base 
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PROGETTI /COLLABORAZIONI /INIZIATIVE CON ENTI E/O ESPERTI 

1 PRISTEM - UNIVERSITÀ BOCCONI 10 MUSICA
1
 19 CYBERBULLISMO 

2 SCUOLA AMICA-UNICEF 11 PON 20 VILLAGGIO MUSICALE 

3 UNESCO - FAI 12 
CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI 

21 ERASMUS PLUIS 

4 TEATRO
2
 13 INCLUSIVITA' (CRIT) 22 INGLESE MADRELINGUA 

5 
GIOCHI DEL MEDITERRANEO-UNIVERSITÀ 
DI PALERMO 

14 
 SPORT DI CLASSE -MIUR 
UNA REGIONE IN 
MOVIMENTO -MIUR 

23 
LIBERA-AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE-PROTEO 

6 
INSIEME PER-AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

15 
LIBRIAMOCI  
(Comune di Mesagne) 

24 
RETE "SAPER FARE PER SAPER ESSERE" 
BR 11 USR 

7 SVILUPPO LINGUAGGIO-NIAT 16 "LA CASA DI ZACCHEO" 25 RETE “ HERMES” BR 11 USR 

8 
DIRITTI A COLORI-FONDAZIONE 
MALAGUTTI 

17 Esperti esterni 26 
RETE “MESSAPIA” Istituti scolastici di 
Mesagne 
 

9 
CULTURA DELLA LEGALITÀ  -  COMANDO 
CARABINIERI BRINDISI 

18 
FOOD&GO-REGIONE PUGLIA 
-ASL 

  

 

PROGETTI /COLLABORAZIONI /INIZIATIVE 

n. I/P 
PROGETTI 

P.d.M. 
TITOLO TIPOLOGIA REFERENTE 

SEZ/CLASSE/ 
ALUNNI 

1 I 2 
Una regione in movimento 
Corri, salta,impara 

Progetto Masilla 5 anni 

2 I 2 INGLESE: Little friends Progetto Patrone 5 anni 

3 I 2 
Ma tu sai cosa sono questi 
diritti? 

Progetto Zuffianò 3-4-5 anni 

4 I 2 Unicef- Scuola amica Progetto Zuffianò 3-4-5 anni 

5 I 2 Un libro per amico Progetto Masilla 3-4-5 anni 

6 I 2 Accoglienza e saluto Progetto 
Zuffianò- Franco- 
Pellegrino- Esperti 

3-5 anni 

7 I 2 Emozioni in arte e movimento Progetto Lippolis 4-5 anni 

8 I 3 
A piccoli passi per il 
miglioramento: AVSI-RAV 

Progetto  Zuffianò 3-4-5 anni 

9 I 2 Diritti a colori Concorso Zuffianò 5 anni 

10 I/P 2 
"LE PAROLE CRESCONO CON 
ME..." (Sviluppo del linguaggio 
verbale) 

Progetto  
Zuffianò/ Lippolis 
/Montanaro 

3-4-5 anni 

1^-2^ 

11 I/P 2 Genitori: insieme per… Progetto Zuffianò 
3-4-5 anni 

1^-2^ 

12 I/P 2 Continuità: anni ponte Progetto  Rinaldi- Zampino 
5 anni 

5^ 

13 I/P 2 Libriamoci (Amm.ne Comunale) 
Progetto 
(Comune di Mesagne)  

Capodieci 
3-4-5 anni  
1^-2^-3^-4^-5^ 

14 P 2 
C.C.R.: Consiglio Comunale 
Ragazzi 

Progetto   
(Comune di Mesagne) 

De Francesco  4^ -5^ 

15 P 2 
Accoglienza e saluto  
Primaria 

Progetto Attanasi/ Marino  1^ - 5^ 

16 P 2 
 Liberi…tutti ! 
Cittadinanza e Costituzione 

Progetto  
Attanasi/Marino 
 

 1^-5^ 

                                                           
1 Da realizzare con fondi esterni  
2 Da realizzare con fondi esterni 
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17 P 2 FAI-Unesco : SOS…ULIVI Progetto  Simeone   4^ 

18 P 2 Unicef  Progetto  Longo  2^ 

19 P 1 
Progressiva … Mente!  : italiano 
e matematica (4 ore) 

Progetto   1^-2^-3^-4^ 

20 P 2 
Salute e alimentazione. 
Food and go 

Progetto  Simeone   3^ 

21 P 1 Verso le prove INVALSI  Progetto 
Summa2-Lolli3- 
Roselli4 
Di Giuseppe5 

2^-3^-4^-5^ 

22 P 2 
INGLESE: madrelingua 
Now I can  

Progetto con esperto 
esterno 

Patrone 1^-2^-3^-4^-5^ 

23 P 2 Sport di Classe  Progetto Sandra Scalera  1^-2^-3^-4^-5^ 

24 P 2 “Musica  è …”   ( coro 2° Circolo) Progetto Donateo/Marino 3^-4^-5^ 

25 P 2 
Questo è il  teatro … 
(Compagnia stabile 2° Circolo) 

Progetto 
Scalera L. / 
Primiceri 

3^-4^-5^ 

26 P 1 A tutta logica… Progetto  Lotesoriere 5^ 

27 P 2 Bullismo  Progetto/ formazione De Francesco   

28 P 2 I giovani incontrano la Shoah Progetto/Concorso De Francesco 5^ 

29 P 1 
Giochi d’ autunno: PRISTEM- 
Univ.Bocconi 

Collaborazioni Lotesoriere 3^-4^-5^ 

30 P 1 
Giochi del Mediterraneo. 
Università di Palermo 

Collaborazioni Lotesoriere 3^-4^-5^ 

31 P 2 Nuvole di fumo Progetto esterno Donateo  

32 P 2 Vorrei una legge che … Concorso Gennaro  5^ 

33 P 2 
PARLAWIKI Costruisci il 
vocabolario…  

Concorso Gennaro 5^ 

34 P 2 Yamaha Progetto esterno/ Donateo 1^-2^-3^-4^-5^ 

35 P 2 Io leggo perché  (Mondadori ) Promozione Attanasi  

36 P 2 Giunti al libro   ( Giunti) 
Convenzione con Biblioteca 
Comunale 

Pagliara  

37 I/P 2 La casa di Zaccheo Iniziativa di solidarietà   

38 I/P 2 Natale è SOLIDARIETA’ Iniziativa di solidarietà   

39  3 Regolamenti  Patrone/ Facciolati  

40  3 
A scuola di…VITA : 
(Defibrillatore) 

 Simeone   

41 I/P 2 
Settimana europea del Coding 
(Europe Code Week)- 
Codeweek4all challenge 

Iniziativa di alfabetizzazione 
(Commissione Europea) 

Longo  

42 P 2 
Una costellazione Luminosa 
(Giunti) 

Concorso Pagliara 4^- 5 

43 P 2 
Cultura della Legalità ( Arma dei 
Carabinieri) 

Collaborazione/Iniziativa  5^ 

Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, scambi culturali 
Parte integrante della programmazione didattica di interclasse/intersezione è l’indicazione delle visite 
guidate da realizzare nel corso nell’anno scolastico e la relativa documentazione. 
In ottemperanza alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253 e alla C.M. 623 del 2 
ottobre 1996 e successive, aventi per oggetto "Visite guidate e viaggi 
di istruzione o connessi ad attività sportive", i criteri per 
l’effettuazione delle visite guidate sono i seguenti: 

 Le visite guidate si effettuano, nell'arco di una sola giornata, 
presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei , giardini. 

 La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere 
consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del 
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bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. 
Nello specifico è consentita la partecipazione ai soli genitori rappresentanti di classe per la scuola 
primaria e a tutti i genitori della scuola dell’infanzia. Nel caso di alunni diversamente abili è consentita la 
partecipazione dei genitori che eventualmente ne facciano  richiesta. 

 È tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. 

 In nessun caso può essere effettuata una visita guidata alla quale non sia assicurata la partecipazione di 
almeno due terzi degli alunni componenti la classe coinvolta, anche se è auspicabile la presenza totale 
degli alunni della sezione interessata. 

 È preferibile non effettuare visite nell'ultimo mese di lezione, durante il quale l'attività didattica è, in 
modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione 
dell’anno scolastico. 

 Riguardo al primo periodo della scuola primaria, si ritiene opportuno che gli spostamenti avvengano 
nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo periodo l'ambito territoriale può essere 
allargato all'intera regione. 

 Nella programmazione delle visite guidate va prevista la presenza di almeno un docente 
accompagnatore ogni quindici alunni. 

 Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, sarà prevista la presenza di un docente di 
sostegno. 

 I docenti accompagnatori, a visita guidata conclusa, sono tenuti ad informare per iscritto il dirigente 
scolastico, per gli interventi del caso, degli eventuali inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al 
servizio fornito dall'azienda  di trasporto. 

 La persona esercente la potestà familiare rilascerà una dichiarazione scritta di esonero di responsabilità 
della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini o prescrizioni debitamente impartiti. 

 

Uscite didattiche Scuola dell’Infanzia  

Sezioni Luogo Periodo 

3/4/5anni - 
Tutti i plessi 

 Centro Storico 

 Villa Comunale 

Novembre - Maggio 

 Biblioteca Comunale 

 Castello  Comunale 

 Teatro Comunale 

 Uscite nel quartiere 

 Uscite sul territorio  

 
 

Uscite didattiche Scuola Primaria  

Classi Luogo Periodo 

Prime  Uscite didattiche nel quartiere      Aprile-Maggio 

Seconde  Uscite sul territorio di Mesagne , in base ai bisogni. Aprile-Maggio 

Terze  Masseria didattica Aprile-Maggio 

Quarte  Sito archeologico “Egnazia” Maggio 

Quinte 
 Taranto- Visita guidata alla città antica-Castello Aragonese-Duomo di S.Cataldo-

Museo MArTA-Laboratorio manuale presso “ 
Maggio 
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VII VALUTAZIONE 

La valutazione nella Scuola dell'Infanzia 
L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita ed è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo dei bambini di tutte le loro potenzialità. Strumenti utilizzati sono: 

 Osservazioni; 

 Tabelle riassuntive. 
Analogamente, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione sociale, 
sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa. 

Strumenti utilizzati 
La scala dell’ AVSI “Analisi e valutazione dell’organizzazione pedagogica della scuola dell’Infanzia” e 
“Educare nelle sezioni primavera” a cura di Bondioli e Savio sono strumenti utilizzati per verificare il gap 
esistente tra le realtà del contesto educativo e ciò che indica il documento nazionale. 
 Nell’ambito delle indicazioni per il curricolo sono state individuate le seguenti tematiche: 

• attività di routine; 
• metodologia progettuale; 
• continuità;  
• ambiente di apprendimento: organizzazione di spazi e tempi. 

La valutazione in queste aree accerta se nella scuola vengono garantite a ciascun bambino adeguate 
occasioni di crescita e valuta l’adeguatezza delle proposte formative. L’osservazione – verifica accompagna 
la nostra azione in modo continuativo e diventa strumento di controllo dell’azione educativa. 

La valutazione nella Scuola Primaria  
Il nuovo regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (D.P.R. 122 del 
22 Giugno 2009) apporta alcune specifiche novità alle procedure valutative e spinge le scuole ad analizzare 
criticamente le proprie pratiche valutative per sistematizzarle in procedure condivise, con l’obiettivo di 
garantire sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative ai bisogni formativi 
degli alunni. La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo 
di tutti, considerati i livelli di partenza. La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come 
controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità 
sul progetto educativo. I docenti pertanto hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette 
loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica. 

Principi 
La valutazione è equa, coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni 
di classe. 

Cosa si valuta 

 Il processo di apprendimento 

 Il rendimento scolastico 

 Il comportamento 
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Cosa si valuta  Come si valuta  

Gli apprendimenti 
conseguiti 
 

Con voto in decimi, riportati in lettere nei documenti di valutazione e illustrata 
con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. In 
sede di valutazione intermedia e finale la votazione relativa alle discipline, 
espressa in decimi, viene accompagnata da una illustrazione relativa al livello 
globale di maturazione raggiunto dall’alunno. I docenti possono comunque 
autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche da 
giudizi sintetici o analitici. Possono altresì fare riferimento ad eventuali indicatori 
di apprendimento. Resta fermo, naturalmente, l’obbligo di rispettare tre 
elementi fondamentali:  

a) la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di 
studio; 

b) la valutazione del comportamento dell’alunno; 
c) l’espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voto in decimi per 

ciascuna disciplina. 
Gli insegnanti, nell’ambito della loro autonomia didattica e professionale possono 
estendere l’uso del voto numerico alla pratica quotidiana di attività didattica, 
secondo criteri di coerenza e di trasparenza, in ragione degli elementi che 
attengono ai processi formativi degli alunni secondo il loro percorso 
personalizzato.  

Comportamento La valutazione viene espressa con giudizio sintetico 
Giudizio formulato ai sensi dell’Art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 122/2009  

  

Livello Indicatori esplicativi per la valutazione degli apprendimenti 

A - Avanzato 
Voto 10/10 
 
 
A-Avanzato iniziale  
Voto 9/10 

L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, in modo autonomo, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 
L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità. 

B – Intermedio 
Voto 8 /10 
  
B- intermedio iniziale 
Voto 7/10 

L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 
L’alunno svolge compiti semplici, anche in situazioni nuove, utilizzando le conoscenze e 
le abilità acquisite. 

C – Base 
Voto 6/10 

L’alunno svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D– Iniziale 
Voto 5/10 
E – Inadeguato 
Voto < 5/10        

L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 
 
L’ alunno non è in grado di svolgere ed eseguire semplici compiti. 

 
Relativamente alla valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno, riferita a 
ciascuna classe frequentata, l’eventuale non ammissione è assunta dai docenti della classe in sede di 
scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e motivati. 
 
La valutazione del comportamento - La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi del decreto 
legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, è espressa nella scuola primaria dal docente, ovvero 
collegialmente dai docenti contitolari della classe attraverso un giudizio riportato nel documento di 
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valutazione. Il comportamento si considera come insieme delle norme e dei doveri e come partecipazione 
attiva alla vita della comunità scolastica.  
  

COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

1 CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture 

2 RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento Scolastico. 

3 PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

4 RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

5 IMPEGNO Costanza nell’impegno. 

6 INTERESSE Disponibilità ad apprendere. 

7 RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità). 

 
Corrispondenza fra giudizio sintetico e comportamento 

GIUDIZIO SINTETICO EQUIVALE A: 

OTTIMO 
Competenze pienamente raggiunte 

valutazione piena nelle competenze 1-2-3-4-5-6-7 

DISTINTO 
Competenze raggiunte 

Valutazione piena nelle competenze 1-2 
e piena in almeno tre delle altre competenze 

BUONO 
Competenze acquisite ad un livello buono 

Valutazione soddisfacente nelle competenze 1-2 
e piena in almeno una delle altre competenze 

SUFFICIENTE 
Competenze acquisite ad un livello essenziale 

Valutazione soddisfacente nelle competenze 1-2 
e sufficiente nelle altre competenze 

NON SUFFICIENTE 
Competenze non ancora acquisite 

Valutazione insufficiente nelle competenze 1-2 

 
La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica è espressa con un giudizio.  
Il livello di maturazione raggiunto dagli alunni è il frutto di una valutazione formativa, e non solo 
sommativa, dei progressi registrati nelle discipline e nel comportamento; pertanto alla formulazione del 
giudizio intermedio e finale concorrono: 

 le osservazioni sistematiche sulle conoscenze acquisite dagli alunni; 

 gli esiti delle prove di verifica periodiche; 

 l’impegno e l’interesse dimostrati nell’affrontare l’esperienza scolastica; 

 la maturità nel comportamento e nell’atteggiamento; 

 il metodo di studio acquisito; 

 le competenze raggiunte. 
La scala utilizzata per esprimere tali giudizi comprende le seguenti espressioni ottimo – distinto – buono – 
sufficiente – non sufficiente.  
 

 ATTENZIONE AUTONOMIA IMPEGNO PARTECIPAZIONE 

OTTIMO Costante 
Pienamente 

raggiunta 
Responsabile Costruttiva 

DISTINTO Adeguata Raggiunta Costante Propositiva 

BUONO Accettabile Accettabile Apprezzabile Attiva 

SUFFICIENTE Saltuaria Modesta 
Non sempre 

costante 
Superficiale 

NON SUFF. Discontinua limitata Scarsa Scarso inadeguato Scarsa 
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Criteri di valutazione del processo formativo nella scuola primaria 
VALUTARE è VALORIZZARE in quanto si evidenziano risorse, potenzialità, progressi, si aiuta l'alunno/a a 
motivarsi, a costruire una immagine positiva e realistica di sé.  La valutazione periodica e annuale terrà 
conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, 
anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di apprendimento e dei progressi 
ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi 
esclusivamente all’esito delle singole verifiche. Si valuteranno altresì le competenze chiave di cittadinanza 
trasversali (competenze-chiave di cittadinanza - DM 139 e successive modifiche):  

 imparare ad imparare (saper organizzare il proprio apprendimento in funzione delle proprie 

 strategie di studio, saper spiegare il „come‟ e il „perché‟ si è arrivati ad una determinata soluzione, 
conoscere gli stili cognitivi)  

 progettare 

 sviluppare  competenze comunicative ed espressive 

 partecipare alla vita democratica 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 risolvere problemi formulando e verificando ipotesi 

 individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

 acquisire ed interpretare criticamente le informazioni.  
 
La ridefinizione dell’atto valutativo implica un ripensamento della logica della progettazione didattica che 
non dovrà più essere limitata ad una individuazione di obiettivi di apprendimento, ma aprirsi ad una visione 
globale e complessa del processo di insegnamento - apprendimento. Nel promuovere il processo formativo 
della persona, assume particolare rilievo la valutazione degli alunni/e diversamente abili e la valutazione 
degli alunni non italiani. Per quanto riguarda la valutazione degli alunni/e diversamente abili, si rimanda al 
percorso educativo personalizzato per l’alunno. 
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VIII SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Criteri organizzativi e gestionali 

Criteri generali per la formazione delle classi e sezioni 

 Distribuzione equa di maschi e femmine 

 Distribuzione alunni “diversamente abili” 

 Distribuzione alunni DSA – BES Stranieri 

 Analisi del profilo in uscita dalla Scuola Infanzia/Primaria 

 Distribuzione alunni provenienti dalle diverse Scuole Infanzia/Primaria mantenendo almeno un 
compagno della stessa scuola 

 Provenienza territoriale per favorire la comunicazione extrascolastica  
Le iscrizioni che dovessero intervenire ad anno scolastico iniziato saranno effettuate nelle classi con minor 
numero di alunni. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 
all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  

1. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione 
ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età 
anagrafica;  

2. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
3. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

La ripartizione degli alunni stranieri è effettuata evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante 
la loro presenza (D.P.R. n. 394/99). Le eventuali prove di accertamento di cultura saranno sostenute di 
fronte ad una commissione nominata dal DS, composta da 2 docenti in servizio nell’Istituto. In mancanza di 
documentazione scolastica il DS procede all’iscrizione con riserva chiedendo ai genitori una dichiarazione 
attestante gli studi compiuti nel paese d’origine (C.M. n. 5/94). Il DS procede all’iscrizione con riserva anche 
dei minori privi di permesso di soggiorno (C.M. n. 5/94). 

Criteri generali sull’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni 

I docenti, ai sensi del D.Lgs. n. 150/09 e del D.Lgs. n. 141/11, saranno assegnati alle classi/sezioni e ai plessi 
dal DS, essendo tale materia di competenza del DS “in via esclusiva”. Il Consiglio di Circolo, premesso che 
l’assegnazione dei docenti dovrà assicurare l’efficacia, l’efficienza e la qualità del processo educativo e 
rispondere, quindi, alle necessità organizzative dell’Istituto, indica i seguenti criteri generali:  

 possesso di specifiche competenze professionale e/o specializzazioni (lingua straniera, sostegno, 
I.R.C., utilizzo di strumenti informatici…); 

 titolarità nell’Istituto; 

 continuità didattica sul plesso e sulla classe;  

 eventuali richieste compatibili con le esigenze dell’Istituto; 

 i docenti in ingresso saranno assegnati dal DS nel seguente ordine: per  trasferimento/utilizzazione 
– immissione in ruolo – assegnazione provvisoria, con il relativo punteggio. 

Per problemi sorti docente-classe e/o docente-docente si potranno effettuare degli spostamenti di classe-
sezione-plesso. 
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Criteri per la ripartizione dell’organico docente e ATA sui plessi 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione 
unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è il responsabile della gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. In applicazione a detta norma, al D.Lgs. n. 
150/09 e al D.Lgs. n. 141 del 1° agosto 2011, il DS stabilisce la ripartizione dell’organico docente e ATA sui 
plessi e, successivamente, l’assegnazione alle sedi di servizio, dopo aver sentito le proposte del DSGA (per il 
personale ATA) e tenendo in considerazione i criteri che seguono:  

a) organico disponibile; 
b) popolazione scolastica e formazione delle classi-sezioni; 
c) tempo scuola ed esigenze organizzative e di funzionamento.  

L’assegnazione dovrà rispondere all’efficienza e all’efficacia del servizio ed essere congruente alla 
implementazione del PTOF. Gli orari di servizio settimanali per il personale ATA dovranno: garantire il 
normale svolgersi delle lezioni; i rientri pomeridiani; le pulizie dei locali (da effettuarsi soprattutto al di 
fuori dell’orario) di lezione, le riunioni e le attività di ampliamento dell’offerta formativa.  

Indirizzi per l’attività amministrativa ed i servizi generali 

Gli obiettivi prioritari da perseguire dovranno essere i seguenti:  

 garantire efficacia/efficienza, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa; 

 garantire flessibilità e duttilità nel coinvolgimento di tutto il personale, ciascuno per la propria 
funzione; 

 garantire il perseguimento di risultati come superamento della cultura del semplice adempimento, 
quindi massima semplificazione e funzionalità delle procedure;  

 garantire il rispetto dei tempi in riferimento agli obiettivi prefissati; 

 garantire un efficace servizio all'utenza, fornendo ogni possibile supporto, anche attraverso 
modulistica sempre aggiornata; 

 assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali,  valorizzando la funzione 
di coordinamento tra il personale, attraverso la predisposizione dei Piano delle attività;  

 attribuire al personale compiti precisi, nell'ambito di ciascun settore di competenza; 

 adottare una politica di valorizzazione non secondo le logiche dell'appiattimento e del falso 
egualitarismo, bensì valorizzando il personale attraverso un sistema trasparente finalizzato a 
riconoscere competenze, motivazione, impegno, disponibilità e carichi di lavoro. 

Allocazione risorse 

I principi da rispettare nella destinazione dei fondi, soprattutto se ministeriali e comunali, saranno i 
seguenti: in primo luogo, garantire il normale funzionamento amministrativo generale e didattico (con 
priorità alla sicurezza , come da normativa), il funzionamento ordinario di tutte le attività (nelle classi, nei 
laboratori, nei plessi) e il servizio di manutenzione delle attrezzature e dei laboratori informatici; in secondo 
luogo, incentivare la progettualità ed il merito degli insegnanti secondo i criteri stabiliti dal Comitato di 
Valutazione.  

Contributi di genitori, enti e privati 

Il Collegio dei Docenti, messo a conoscenza dal DSGA delle risorse disponibili per l’insieme delle attività e 
dei progetti relativi all’anno scolastico 2013/14, formulerà delle proposte precise (motivazioni didattiche) 
atte a stabilire una graduatoria dei progetti che si intenderanno attuare qualora mancassero finanziamenti 
per tutti. La decisione finale su quale progetto togliere o meno in caso di mancanza di fondi compete al DS 
(D.L. n. 44/2001 - responsabilità di gestione) il quale si avvarrà dei responsabili di progetto per ridurre 
eventualmente la portata dell’iniziativa e/o modificarla prima di eliminarla se i fondi non sono reperibili. I 
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fondi ministeriali copriranno prioritariamente le attività amministrative istituzionali. La Scuola cercherà di 
reperire ulteriori risorse mediante il coinvolgimento, in specifici progetti, di:  

 Enti Locali, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che 
coinvolgono le scuole;  

 Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a collaborare con 
la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti;  

 Soggetti pubblici e privati mediante apposite stipule e/o convenzioni che prevedono l’erogazione di 
servizi da parte dell’istituzione scolastica. In tal caso l’accordo/convenzione può prevedere che 
parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed 
amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio. 

Criteri per la sicurezza 

Avere come obiettivo la “Sicurezza” della Scuola comporta la costruzione di una cultura delle regole da 
parte dei lavoratori, degli alunni, dei genitori, attraverso la puntuale e responsabile osservanza di quanto 
scritto nella Carta dei Servizi, nei Regolamenti interni, nel Documento di Valutazione dei Rischi, nei Piani di 
emergenza e nelle procedure e/o circolari informative emanate dal Dirigente Scolastico. 
In particolare, si evidenziano i seguenti punti da rispettare:  

 durante l’orario di lezione nessun estraneo può circolare all’interno della struttura, se non 
accompagnato da personale interno autorizzato;  

 durante la ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi nell’ora che 
immediatamente precede la ricreazione, mentre i collaboratori scolastici sorveglieranno oltre al 
corridoio e/o atrio di competenza, i bagni, nei quali gli alunni non devono sostare oltre il 
necessario.  

Nei cortili la vigilanza deve essere esercitata dai docenti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai 
collaboratori scolastici. Il DSGA informa il personale ATA sull’apertura e chiusura delle scuole, sul servizio di 
sorveglianza durante l’orario scolastico, sui comportamenti da tenere in caso di emergenza. Il personale 
ausiliario, per ragioni di visibilità all’esterno, indossa sempre il cartellino di riconoscimento (obbligatorio). 

Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie  

L’Istituto cura particolarmente il dialogo con le famiglie al fine di costruire un rapporto significativo e di 
collaborazione. Per favorire la continuità educativa fra scuola e famiglia, in ogni plesso sono programmati 
incontri e assemblee con i genitori. La partecipazione delle famiglie a momenti assembleari e ai colloqui 
individuali è finalizzata a condividere la responsabilità e gli impegni del percorso formativo proposto dalla 
scuola nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. Le assemblee di classe-sezione-intersezione sono 
indispensabili per realizzare forme di collaborazione tra scuola e genitori, in quanto esse sono il luogo 
privilegiato per la costruzione di valori comuni e condivisi. Ai colloqui individuali si attribuisce una funzione 
primaria per la raccolta delle informazioni necessarie alla conoscenza degli alunni anche al di fuori del 
contesto scolastico, per comunicare la situazione socio-affettiva e conoscitiva degli alunni e per costruire 
con le famiglie possibili itinerari per il superamento delle difficoltà. Le comunicazioni scuola-famiglia 
saranno effettuate tramite diario. Le comunicazioni e gli avvisi saranno pubblicizzati anche attraverso la 
sezione genitori del sito istituzionale. I genitori possono, inoltre, riunirsi, qualora lo considerino necessario, 
facendone richiesta scritta tramite i rappresentanti di classe, indicando la data, l’ora e l’ordine del giorno. 

Rapporti con il territorio 

I rapporti fra l’Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali saranno improntati alla collaborazione allo 
scopo di:  

 Promuovere un impiego efficace delle risorse umane e finanziarie che gli EE.LL. mettono a 
disposizione delle scuole; 
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 Promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per 
attività sportive e culturali di interesse generale. 

Criteri e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi  

L’Istituzione Scolastica promuoverà il raccordo con le Associazioni culturali e sportive del territorio allo 
scopo di:  

 Mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso 
integrate e congruenti con le linee di indirizzo indicate nel presente piano; 

 Valorizzare le competenze professionali di quanti operano all’interno delle Associazioni; 

 Valorizzare l’opera di volontariato dell’associazionismo; 

 Favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per 
attività sportive e culturali di interesse generale. 

Criteri e modalità di attuazione per la stipula di accordi con altre scuole del 
territorio  

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal PTOF, l’Istituzione Scolastica potrà stipulare accordi, intese e 
convenzioni con altre scuole del territorio (art. 7 D.P.R. n. 275 dell'8.3.1999). Tali accordi saranno finalizzati 
in particolar modo a:  

 Promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;  

 Promuovere scambi e incontri fra le scolaresche; 

 Realizzare progetti didattici comuni. 
Gli accordi potranno prevedere forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese inerenti la 
realizzazione dei progetti. 
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IX Piano di Formazione Docenti ed ATA  

Finalità e obiettivi del Piano triennale 
Il progetto di formazione si propone di: 

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• fornire occasioni di acquisizione di competenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti; 
• favorire il   rinforzo   della   motivazione   personale   e   della   coscienza/responsabilità professionale; 
• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; 

Iniziative comprese nel Piano 
Il Piano di Formazione e Aggiornamento viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MPI e degli orientamenti strategici della politica di Qualità volta al miglioramento 
continuo e si avvale di corsi organizzati dal MIUR, dall'AT Brindisi e/o USR, da altri enti territoriali. Per 
uniformare i dati tra Scuola dell’Infanzia e Primaria è stato attribuito un punteggio per ogni area (a partire 
da 7 punti per la 1ᵃ scelta fino a 1 punto per la 7ᵃ scelta) e, procedendo con una somma dei punteggi, si 
sono ottenute le priorità che seguono (tab. n. 3). 
 

 
 

Tabella n. 2                        Esigenze di arricchimento formativo docenti SCUOLA PRIMARIA 

1ᵃ SCELTA  Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica                                          7 punti 
2ᵃ SCELTA  Buone prassi di didattiche disciplinari                                                              6 punti 
3ᵃ SCELTA  Gestione della classe e problematiche relazionali 5 punti 
4ᵃ SCELTA  Valutazione didattica e valutazione di sistema 4 punti 
5ᵃ SCELTA  Inclusione sociale e dinamiche interculturali 3 punti 
6ᵃ SCELTA  Contrasto alla dispersione scolastica 2 punti 
7ᵃ SCELTA  Orientamento e alternanza scuola-lavoro 1 punto 

 
 

Tabella n. 3                        Esigenze di arricchimento formativo docenti SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

TOTALE 
1ᵃ SCELTA  Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica                                       12 punti 
2ᵃ SCELTA  Valutazione didattica e valutazione di sistema                                             11 punti 
3ᵃ SCELTA  Buone prassi di didattiche disciplinari                                                            10 punti 
4ᵃ SCELTA  Inclusione sociale e dinamiche interculturali   9 punti 
5ᵃ SCELTA  Gestione della classe e problematiche relazionali                                             8 punti 
6ᵃ SCELTA  Contrasto alla dispersione scolastica   4 punti 
7ᵃ SCELTA  Orientamento e alternanza scuola-lavoro   2 punti 

 
 

Tabella n. 1                           Esigenze di arricchimento formativo docenti SCUOLA DELL’INFANZIA 

1ᵃ SCELTA  Valutazione didattica e valutazione di sistema                                            7 punti 
2ᵃ SCELTA  Inclusione sociale e dinamiche interculturali                                               6 punti 
3ᵃ SCELTA  Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica                                     5 punti 
4ᵃ SCELTA  Buone prassi di didattiche disciplinari                                                         4 punti 
5ᵃ SCELTA  Gestione della classe e problematiche relazionali                                      3 punti 
6ᵃ SCELTA  Contrasto alla dispersione scolastica                                                          2 punti 
7ᵃ SCELTA  Orientamento e alternanza scuola-lavoro                                                   1 punto 
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Alla luce dei dati evidenziati nelle precedenti tabelle si è redatto il Piano di Formazione e Aggiornamento di 
seguito riportato. 
 

AREA/TITOLO TEMATICA DESTINATARI 

   

Area Didattica 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica. 

Docenti 

Valutazione didattica e valutazione di sistema. 
Buone prassi di didattiche disciplinari. 

Area Socio - relazionale 
Inclusione sociale e dinamiche interculturali. 
Gestione della classe e problematiche relazionali. 

Percorso EPICT  
(European pedagogical 
ICT licence) 

Il modello EPICT si rivolge agli insegnanti che già possiedono 
abilità specifiche di base e intendono acquisire competenza 
nell’uso pedagogico delle tecnologie. L’idea di fondo è che 
imparato il funzionamento del mezzo, il focus è incentrato sulle 
modalità e le caratteristiche di utilizzo delle tecnologie 
specificamente in ambito formativo. 

Innovazione tecnologica ed 
amministrazione, inclusi gli 
aspetti normativi 

 
Amministrativi 
Collaboratori 

Sicurezza e primo soccorso  Docenti ed Ata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Funzione strumentale area 4 ha il compito di coordinare le attività di formazione previste dal piano. Sarà 
sua cura collaborare con i direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le attività formative 
(relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell'incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i 
programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al 
personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione. Inoltre, avrà cura di predisporre gli elenchi 
dei partecipanti per le firme di presenza. 
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Modalità di realizzazione e valutazione dell'efficacia della 
formazione e della ricaduta nell'attività curriculare 
Per ciascuna attività formativa: 
• il direttore del corso provvederà alla documentazione  delle modalità di realizzazione e 

partecipazione; 
• i docenti  partecipanti  sono  tenuti a  presentare  al  collegio  eventuali  documentazioni  e materiali 

prodotti e a dare conto delle innovazioni metodologiche introdotte nella didattica in conseguenza del 
processo formativo realizzato; 

• i docenti partecipanti ad attività esterne all'Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il 
materiale prodotto o distribuito durante il corso; 

• si renderà  possibile  la  verifica  di  efficacia  mediante  la  somministrazione  di  specifici questionari di 
valutazione. 

• Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali 
inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

 
Il DS accerta l'avvenuta formazione mediante "Attestato di partecipazione" o "Diploma d i competenze 
acquisite" rilasciato dall'ente formatore. Il presente Piano può essere successivamente integrato con 
altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui 
l'Istituto aderisce. 
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X FABBISOGNO DI PERSONALE  
a. Personale attuale (inclusi gli insegnati di Lingua Inglese e Religione) 

Situazione attuale as 2015 - 
2016 

Num. Num.  

Dirigente Scolastico 1  

DSGA 1  

Assistenti Amministrativi 5 + 1 (insegnante distaccata)  

Collaboratori scolastici 13  

Insegnanti Infanzia Posto comune n. 28 Sostegno n. 7 e  1/2 

Insegnanti Primaria Posto comune n. 51 Sostegno n. 11 

Dati aggiornati al 01/10/2016 
 

Alunni BES 

 

Sezioni 
Scuola 

Infanzia 

Numero alunni 
BES, DSA, H 

H Lievi. 
Medi, 
Gravi 

Classi 
scuola 

Primaria 

 
Numero alunni 

BES, DSA, ADHD, H 

H Lievi. 
Medi, 
Gravi 

 B D H   B
 

D ADHD H  

Andersen 1  3 3 gravi 
Giovanni 

XXIII 
9  

 
8 2g, 6m 

Cavaliere   3 
1 g, 2 

m 
Falcone 13 1 

 
    1 

12 12 m 

Mirò 1  1 1 g       

Montessori 1  3 3m       

Dati aggiornati al 01/10/2016 
 
 

b. Posti comuni e di sostegno  

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il 
piano delle sezioni 
previste e le loro 

caratteristiche (tempo 
pieno e normale, 

pluriclassi….) 

Posti comune Posto di sostegno 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17  26* 7 1/2 13 sezioni 

a.s. 2017-18  26 7 1/2 

a.s. 2018-19 26 7 1/2 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17 48 9 31 classi, di cui 9 a tempo 
pieno a.s. 2017-18 48 9 

a.s. 2018-19 48 9 

*Il numero non prevede gli insegnanti di religione 
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c. Personale amministrativo ed ausiliario  ( fabbisogno per il triennio ) 

Tipologia  n. 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi  6 

Collaboratori scolastici 13 

 

Si richiedono n. 4 unità in più di Collaboratore Scolastico 
L’organico di diritto per l’a.s. 2016/2017 dei Collaboratori scolastici assegnato a questa scuola è di n. 13 
unità. Di questi, alcuni hanno gravi problemi di salute, usufruendo dei benefici della L. 104/92. Risulta 
fortemente compromessa la regolare organizzazione dei turni di vigilanza. È infatti necessario il ricorso al 
lavoro straordinario per la copertura delle attività didattiche per il tempo pieno e per la scuola dell’infanzia, 
attività che si prolungano fino alle ore 16,00. Qualora il personale non accettasse di effettuare lavoro 
straordinario o di non optare per i riposi compensativi, non resterebbe che ipotizzare la chiusura di qualche 
plesso, con i risvolti sociali e anche penali di interruzione di pubblico servizio. Alla luce di quanto esposto, si 
chiede di considerare l’opportunità di assegnare a questa istituzione scolastica altre 4 unità di personale 
ausiliario. 
 

 
XI RISORSE STRUMENTALI ED AZIONI PNSD 
Risorse strumentali Scuole Dell’infanzia 
JOAN MIRO’ 
Salone, 4 aule, Refettorio,  Angolo biblioteca, Cucina, Servizi igienici, Giardino 
ANNIBALE CAVALIERE 
Salone, 4 aule, Biblioteca, Cucina, Refettorio, Atrio, Doppi servizi igienici, Giardino 
HANS C. ANDERSEN 
Salone, 4 aule, Refettorio, Angolo biblioteca, Cucina, Servizi igienici, Giardino 
MARIA MONTESSORI 
Salone, 4 aule, Angolo biblioteca, Cucina, Refettorio, Servizi igienici, Giardino 

Risorse strumentali Scuole Primarie 
GIOVANNI XXIII 
Direzione, Segreteria, Atrio, Bibliomediateca, Laboratorio multimediale, Spazi laboratori polivalenti, Laboratorio 
musicale, Aula medica, Palestra con spogliatoi, Archivio 
Palazzina A con 8 aule e 8 lavagne interattive, 
Palazzina B con 8 aule e 5 lavagne interattive, 
Palazzina C con 4 aule + mensa, Ampio giardino 

G. FALCONE 
Atrio, Auditorium, Aula insegnanti, Laboratorio multimediale, Sala sussidi, Laboratorio psicomotorio, Aula medica, 
Palestra con spogliatoi, Corridoi con spazi aperti, Biblioteca con lavagna interattiva. 
Piano terra con 6 aule di cui 3 con lavagna interattiva 
1° piano con 10 aule con lavagna interattiva, 4 aule mensa, Giardino 

Azioni coerenti con il PNSD 
L’Istituto sta attuando politiche di innovazione digitale partecipando a bandi per la realizzazione di infrastrutture di  
rete,  installando nuovi  laboratori  e procedendo  al  ripensamento  dell’organizzazione  amministrativa.  



 

57 

 

Il percorso intrapreso ha come obiettivo la trasformazione del settore amministrativo in una “Amministrazione 
Digitale”. Gli elementi da mettere in campo sono:  

 utilizzo del  sito web che opera per informare e per erogare servizi; 

 utilizzo dei sistemi di identità digitale; 

 messa a regime dell’esistente sistema documentale: istanze digitali, protocollo informatico,  responsabile 
della  richiesta o del procedimento,  conclusione della istruttoria,  provvedimento finale,  pubblicazione  del  
provvedimento  sul sito e comunicazione dello stesso ai soggetti interessati, conservazione a norma degli atti 
del procedimento; 

 acquisizione di tecnologie ICT adeguate;  

 condivisione delle banche dati; 

 formazione del personale sull’amministrazione digitale;  

 utilizzo di personale adeguatamente formato per traghettare il sistema verso l’amministrazione digitale. 
Ai sensi del PNSD, prot. 851 del 27.10.2015, animatore digitale di istituto è l’insegnante Carmela Longo. 
 

OBIETTIVI AZIONI 

Scuola laboratorio permanente di innovazione, sperimentazione, 
ricerca, partecipazione e trasparenza (open data) 

Vedere la progettazione prevista nel piano di 
miglioramento. 

Scuola laboratorio permanente di educazione e formazione digitale 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  2° CIRCOLO  “GIOVANNI XXIII” - Via Maia Materdona, 66  
72023 MESAGNE  (BR) - Tel. 0831 - 771794  -  Fax  0831 - 773879 
Cod. Ist. BREE03200B - Cod Fisc. 80002450742 – Cod Univ UFXIDR 
E – mail: - bree03200b@istruzione.it  PEC: bree03200b@pec.istruzione.it 
www.secondocircolomesagne.gov.it 

mailto:bree03200b@istruzione.it
mailto:bree03200b@pec.istruzione.it
http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
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ALLEGATO 1 – PROGETTI PTOF 2016-2017 
 
 
 

A…TUTTA LOGICA! 
 
Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto. 

A…TUTTA LOGICA!  

1.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

LO TESORIERE ADDOLORATA 

1.3  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare i rapporti con altre Istituzioni 

Rafforzamento delle proprie capacità logico-deduttive 
Individuazione e applicazione di relazioni, proprietà, procedimenti. 
Capacità di gestire con rapidità e ragionamento le prove. 
Destinatari : tutti gli alunni di classe quinta 
Finalità: Coinvolgere sempre di più i ragazzi nella matematica e nella logica sotto forma di gioco e divertimento. 
Attività individuali e di gruppo, attività con l’utilizzo della L.I.M. 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

  1^ Fase   Ottobre – novembre 
  2^ Fase   Febbraio --Marzo 

1.4 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno i ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 

IlT  Tutte le insegnanti di matematica di classi quarte e quinte 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Uso della L.I.M 

Uso di testi operativi di matematica specifici e schede strutturate 
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INSIEME SI PUÒ 

Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.5 Denominazione progetto 

BREE03200B “Insieme si può” – classi tutte 

PROGETTO   

1.6  Responsabile del progetto 

De Francesco Antonella Norma 

1.7  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare i rapporti con altre Istituzioni 
La realizzazione del progetto “Insieme si può” nasce dalla consapevolezza di riuscire a fornire risposte 
adeguate a bisogni educativi emergenti in un contesto scolastico, territoriale e sociale caratterizzato da 
profondi mutamenti ed instabilità. Nella nostra scuola sono presenti  circa 30 alunni che presentano 
svantaggi di varia natura e che richiedono risposte personalizzate e più complesse in termini educativi e di 
intervento. Il riferimento fondamentale è quello delle linee di ricerca e di sviluppo del PTOF nella parte 
afferente le competenze per la cittadinanza consapevole ma anche le finalità previste dal P.A.I nell’ottica di 
una scuola inclusiva per tutti e per ciascuno. L’obiettivo principale è quello di dare un riscontro alla 
richiesta di attenzione rispetto  alle problematiche dei comportamenti aggressivi nella scuola, del disagio : 

proprio la sottovalutazione di comportamenti “devianti” (per i quali se non si interviene 
degenerano nel temuto  “bullismo”) deve creare sinergia e condivisione nell’ambito di un percorso 
formativo triennale che vedrà coinvolti i diversi attori che a vario titolo e con ruoli diversi , vivono 
l’esperienza scolastica: -gli alunni,-i genitori ,i docenti, esperti (sociologo, psicologo) e l’Amministrazione 
comunale di Mesagne. 
      Il Progetto si propone di creare, all’interno del territorio, uno strumento capace di :  

1. Considerare la scuola come soggetto attivo dell’intervento 
2. Individuare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 
3. Sostenere la scuola nelle emergenze, attraverso un approccio eco sistemico, complesso e 

reticolare . 
4. Sviluppare sinergie e collaborazione tra i soggetti  istituzionali e territoriali, per costruire un 

comune piano di azione, di contrasto al fenomeno Bullismo. 
5. Sviluppare azioni di sensibilizzazione nei  docenti della scuola, nelle famiglie e nella comunità 

tutta, per creare all’interno di ciascuna Istituzione scolastica una coesione sociale capace di 
implementare un piano d’azione globale per prevenire ogni forma di Bullismo e favorire lo 
sviluppo delle regole e della  legalità . 

6. Promuovere sempre più nell’ambiente scolastico la cultura della legalità. 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 Il percorso formativo si compone di 2 livelli e si snoderà  in tre anni scolastici : 
1°anno  2016/2017  
Studio e avvio progettazione- Attuazione/Sperimentazione-Documentazione e pubblicizzazione 
2°anno  2017/2018 
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 Attuazione/Sperimentazione-Documentazione e pubblicizzazione 
Documentazione del processo formativo e delle attività attraverso la pubblicazione di materiali condivisi , 
diffusi e validati  da rappresentare un supporto per la progettazione e l’azione didattica. 

 Mettere in atto un percorso continuo di materiali fruibili, in modo da creare un archivio di materiale 
didattico da condividere e potenziare nel corso del tempo  avviando  la pratica di messa in comune di 
buone pratiche e di ottimizzazione delle risorse della scuola 

 Pubblicare i materiali prodotti sul sito della scuola al termine di ciascun anno scolastico. 
Corresponsabilizzare i genitori nel processo di maturazione dei processi attivati, coinvolgendoli anche nella 
pubblicizzazione dei risultati. 
3°anno 2018/2019   
Dal RAV al Pdm, passando per il Pof, attraverso azioni congiunte e trasversali di coinvolgimento dell’intera 
Comunità scolastica 
Azione 
-Attivazione di uno sportello polifunzionale per l’ascolto attivo 
-Creazione di una sezione, all’interno del sito web per documentare dati , bisogni emergenti, buone prassi 
Il percorso triennale si snoderà attraverso 3 fasi distinte ma strettamente interconnesse che  si 
influenzeranno reciprocamente in dimensioni di analisi e di lavoro didattico-educativo  con una propria e 
precisa identità e caratterizzazione. 
1.FASE  CONOSCITIVA  
2.FASE OPERATIVA 
3.FASE RIFLESSIVA  
 
1.FASE CONOSCITIVA    ( o di rilevazione, con  i docenti, con l’esperto) 
-Analisi dei bisogni attraverso una rilevazione , all’interno delle classi, di situazioni problematico-conflittuali 
anche con l’utilizzo del Piano Annuale dell’Inclusività ; 

 Pianificazione delle “azioni sistemiche “ da adottare in caso di emergenza; 

 Previsione di una formazione e/o auto –formazione  in grado di promuovere nei docenti la 
consapevolezza di un nuovo modo di essere osservatori ed educatori dei comportamenti dei nostri 
alunni. 

2.FASE OPERATIVA (con i docenti, con gli alunni) 

 Sviluppare conoscenze psico-pedagogiche che orientino e sostengano i docenti  nella lettura, 
comprensione e gestione dei conflitti; 

 Sviluppare consapevolezza   sull’importanza di lavorare sulle relazioni, sul mondo interno degli alunni , 
sulle dinamiche affettive , superando la distinzione tra curricolare ed extra curriculare. 

 Promuovere la conoscenza di strategie per l’osservazione, la rilevazione precoce di segnali precursori di 
comportamenti a rischio; 

 Costruire ambienti di apprendimento facilitanti attraverso le metodologie della peer education , del 
cooperative learning, del learning by doing anche attraverso l’utilizzo delle ICT e dei principali servizi su 
networking; 

 Sviluppare consapevolezza sulle potenzialità, criticità e pericoli  del mondo virtuale; 

 Prevedere conoscenze più connesse con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(modalità di utilizzo che ne fanno glialunni , gli strumenti che utilizzano, i rischi e le misure) 

 Favorire la conoscenza di regole di base della comunicazione e del comportamento sul Web 
(netiquette, norme sulla privacy digitale..) 
Con i  genitori 
-Rilevazione dei bisogni e delle aspettative mediante somministrazione di questionario 
-Progettazione di  incontri di collegialità agita al fine di: 
 ascoltare, ascoltarsi anche con l’ausilio di modalità comunicative differenti (film, video, esperienze 
dirette o indirette) 
 -Concordare responsabilmente modelli di comportamento coerenti in cui si assumono e si 
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mantengono impegni; 
-Costruire percorsi di comunicazione mediante il patto di corresponsabilità, inteso come strumento che 
facilita un modello di relazione facilitata. 
3.  FASE RIFLESSIVA  (con tutto il gruppo di lavoro, con il Ds) 

-Analizzare la situazione di partenza  e percepire lo scarto esistente tra un ideale punto di riferimento e le 
caratteristiche della realtà in cui si opera(GAP) 

-Creare griglie osservative per monitorare i processi avviati  
-Riflettere sul proprio percorso formativo, sulla pratica didattica e restituzione dei risultati. 
   - Documentare processo formativo e delle attività attraverso la pubblicazione di materiali condivisi ,          
diffusi e validati  da rappresentare un supporto stabile per la progettazione e l’azione didattica. 
-Analizzare i risultati emersi dalle rilevazioni; 
-Riflettere sulle procedure adottate nell’ottica di un miglioramento delle pratiche didattiche 
-Avviare un concreto feed back autovalutativo che comporti la revisione delle prassi metodologiche e 
didattiche adottate e promosse dai docenti 

1.8 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno i ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 
Docenti: De Francesco, Summa, Facciolati, Zuffianò 
Sociologa : dott.Ceci Tiziana 
Psicologo/a 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 
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LIBERI … TUTTI! 
 

Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.9 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto. 

“LIBERI…TUTTI!” classi prime / quinte 

1.10  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabili del progetto 

Attanasi Ornella/ M.Vincenza Marino 

1.11  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare i rapporti con altre Istituzioni 
-Acquisire comportamenti responsabili, di solidarietà,di partecipazione, di rispetto per l' ambiente e per le diversità, 
utili per l' arricchimento delle individualità e per  lo sviluppo dei valori  che contribuiscono alla formazione di una 
coscienza civile e alla realizzazione della convivenza democratica tra le persone e i popoli.  
-Costruire pratiche di  “ formazione civile” in collaborazione, con il mondo esterno  attraverso percorsi in rete con 
altre scuole e con il territorio. 
- Porre l’ attenzione su: 

 il rispetto  della vita e della salute 

  la formazione etica degli alunni 

 Il senso delle regole e della responsabilità 

  i diritti della persona 

  la Costituzione e le sue pratiche 

  il dialogo tra culture diverse 

  il valore del territorio, dei beni ambientali, del patrimonio naturalistico e la loro tutela 
 

Sarà privilegiato l’ approccio critico/ propositivo; nelle prime classi si svilupperà soprattutto la conoscenza del sé e 
degli altri, per  sviluppare gradualmente una coscienza civica attraverso l’ approfondimento di problematiche sociali 
legati al vissuto e al contesto. 
 
Il progetto sarà legato a percorsi e proposte   di ed. alla Cittadinanza in collaborazione con l’ esterno : 
 -Diventare cittadini a scuola (MIUR-USR- Libera- Amani- Comune di Mesagne) cl. 1° - 5° 
-La legge che vorrei….( MIUR) cl 5° 
- ParlaWiki: il dizionario della democrazia (MIUR) 
- I giovani e la Shoah’  ( Proteo cl. 5°) 
- Cultura della Legalità ( Arma dei Carabinieri) 
- Diritti a colori ( Unicef) cl 1° 
-Azioni di solidarietà   ( La casa di Zaccheo- Natale)cl. 1°-5° 

 

 
1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
 Ottobre 2016- Maggio 2017 
  

1) FASE :Riflessione formazione sui temi da affrontare 
(in base al contesto e all’ età degli alunni) 
Ricerca di percorsi e intese con il territorio 

2) FASE:Progettazione interventi e attività 
( problematiche legate al vissuto, al contesto locale, nazionale, internazionale, mondiale di natura sociale, 
economica, istituzionale,ricorrenze e commemorazioni ) 
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3) Attivita’ con gli alunni: 

 Individuazione di problematiche sociali, analisi e approfondimenti, ricerche in campo, 
(pace, amicizia, salute, diritti,diversità,ambiente, legalità ,tutela del territorio e riqualificazione ambientale..)  

 Brainstorming 

 Individuazione del problema da affrontare 

 Approfondimenti, ricerca e raccolta di fonti documentarie, testimonianze, leggi, ecc.  

    Proposte e confronto 
4) Realizzazione di prodotti: 

               -cartelloni, articoli, video, manifestazioni ecc. 
              - interventi di cura e tutela ambientale 
              - proposte di riqualificazione di beni pubblici 
                           
1.12 Risorse umane 
1.13  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno i ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 
IlSs  Docenti  di classe, collaborazioni con l’ esterno e con le  agenzie  del territorio. 

Coinvolgimento delle famiglie. 

Attività in orario scolastico e partecipazione a manifestazioni esterne. 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Internet- LIM-Riviste-Indagini 
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NOI e GLI ALTRI 
 
Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.14 Denominazione progetto 

“NOI e GLI ALTRI” classi prime e seconde 

1.15  Responsabile del progetto 
Carmela Longo 

1.16  Obiettivi 
Obiettivi  
L’obiettivo dell’attività del progetto è quello di tradurre in un percorso di lavoro il diritto delle bambine e dei bambini 
ad essere accolti e sostenuti nel processo di crescita, attraverso la dimensione della cura verso stessi e verso gli altri : 
costruire il reciproco rispetto per la dignità umana e il valore comune; essere capaci e pronti ad agire nella società 
nella difesa e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto; Stabilire rapporti di continuità 
tra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria rispetto all’educazione alla Cittadinanza. 
I destinatari a cui si rivolge l’azione. 
 Le bambine e i bambini di classe seconda della scuola Primaria. 
Finalità 
La costruzione e la difesa di una cultura universale dei diritti umani nella società in vista della promozione dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali. 
Metodologie utilizzate 
Espressione libera ed individuale – brain storming, simulazione – role playng, problem solving – scoperta guidata, 
apprendimento cooperativo di gruppo, discussione – seminario, lezione frontale. Avvio alla competenza metodologica 
IMPARARE AD IMPARARE condotta con sistematicità ed intenzionalità. 
Rapporti con le altre istituzioni 
Il progetto  sarà operativo con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale per: l’organizzazione della “MARCIA 
DEI DIRITTI”, l’uso della Biblioteca Comunale, l’Istituzione come garante di diritti e con Associazioni presenti sul 
territorio per la parte laboratoriale. 

1.4 Durata 
 Per tutto l’anno scolastico 2016/2017 

5) FASE .  Progettazione e presentazione del progetto a tutti gli attori coinvolti 
6) FASE.  Attuazione delle attività progettate:  BACHECA DEI RICORDI, L’ALBERO DEI DIRITTI, MARCIA DEI DIRITTI, I 

DIRITTI DEI BAMBINI IN PAROLE SEMPLICI, PIGOTTA SPECIALE MOMO E IL TEMPO, GIORNO DELLA MEMORIA, 
“COSTITUZIONE”, PARI OPPORTUNITA’.  

7) Fase . Verifica con prove strutturate e rubriche valutative                                       

1.17 Risorse umane 
IlSs   Tutti i docenti di classe seconda, genitori,  figure professionali a livello comunale, collaborazioni esterne con 

associazioni ed agenzie presenti sul territorio.  

Attività in orario scolastico e partecipazione a manifestazioni esterne. 

 

1.6 Beni e servizi 
Aule specializzate, laboratorio di informatica, biblioteca con Lavagna Interattiva Multimediale, aula multidisciplinare 

come atelier grafico-pittorico-teatrale-musicale. 
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PROGRESSIVA…MENTE 

 
Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.18 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto. 

PROGETTO  PROGRESSIVA…MENTE: italiano e matematica – classi dalle prime alle quarte 

1.19  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

 

1.20  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare i rapporti con altre Istituzioni 

Obiettivi e finalità: Recuperare, migliorare e/o potenziare l’acquisizione delle strumentalità di base 
(italiano e matematica) nella prospettiva dello sviluppo delle competenze di comunicazione in lingua 
madre (italiano) e di  matematica. 
 

Destinatari: Alunni, individuati dai docenti, delle classi 1^, 2^, 3^ e  4^ di scuola primaria. 
 

Metodologia: Attività preparate dall’insegnante in relazione ai bisogni degli alunni, lavori individuali e per 
piccoli gruppi di alunni anche di classi diverse, attività di riflessione relativa alle abilità da recuperare, 
presentazione di giochi interattivi, semplificazione, riduzione di  attività e/o affiancamento nell’ambito 
della classe di riferimento. 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Tempi:  Anno scolastico 2016/2017 
 

Fasi operative: 

 Progettazione degli interventi (Incontri programmazione). 

 N° ore variabili di attività con gli alunni in orario curriculare. 

 Verifica e rilevazione criticità (mensilmente incontri programmazione). 

 Conferma, adeguamento o rimodulazione del percorso. 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno i ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 

Il 

Docenti delle classi 1^, 2^, 3^ e  4^ di scuola primaria. 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 
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Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.21 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto. 

PROGETTO  PROGRESSIVA…MENTE: italiano e matematica. 

1.22  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

 

1.23  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare i rapporti con altre Istituzioni 

Obiettivi e finalità: Recuperare, migliorare e/o potenziare l’acquisizione delle strumentalità di base 
(italiano e matematica) nella prospettiva dello sviluppo delle competenze di comunicazione in lingua 
madre (italiano) e di  matematica. 
 

Destinatari: Alunni, individuati dai docenti, delle classi 1^, 2^, 3^ e  4^ di scuola primaria. 
 

Metodologia: Attività preparate dall’insegnante in relazione ai bisogni degli alunni, lavori individuali e per 
piccoli gruppi di alunni anche di classi diverse, attività di riflessione relativa alle abilità da recuperare, 
presentazione di giochi interattivi, semplificazione, riduzione di  attività e/o affiancamento nell’ambito 
della classe di riferimento. 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Tempi:  Anno scolastico 2016/2017 
 

Fasi operative: 

 Progettazione degli interventi (Incontri programmazione). 

 N° ore variabili di attività con gli alunni in orario curriculare. 

 Verifica e rilevazione criticità (mensilmente incontri programmazione). 

 Conferma, adeguamento o rimodulazione del percorso. 

1.6 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno i ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 

Il 

Docenti delle classi 1^, 2^, 3^ e  4^ di scuola primaria. 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 
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QUESTO È IL TEATRO 
 
Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.24 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto. 

PROGETTO  : Questo è il teatro – terze, quarte e quinte (gruppo misto di circa 20 alunni) 

1.25  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

SCALERA LUCIA 

1.26  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare i rapporti con altre Istituzioni 

Finalità 
La finalità del progetto è quella di sviluppare competenze valutabili in ambito scolastico in un contesto 
fortemente socializzante quale può essere l’attività teatrale. 
Obiettivi specifici  
 Sviluppare le capacità ed abilità espressive del corpo e della voce; •  scoprire e superare alcuni dei propri 
limiti insieme agli altri; • potenziare l’autonomia, l’autocontrollo e l'autostima attraverso una ridefinizione 
della relazione con gli altri; • assumere ruoli diversi per provare a vivere esperienze da punti di vista diversi; 
• sperimentare la formalizzazione delle scene e il lavoro creativo sul personaggio e sulla storia; • Saper 
esprimere sentimenti e stati d’animo attraverso la mimica e la gestualità . 
Destinatari: alunni che frequentano le classi terze, quarte e quinte. 
Contenuti e metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi 
Il Progetto Teatro prevede diverse attività che vanno dalla scelta dell’argomento da trattare, alla 
realizzazione della sceneggiatura, alla produzione dei copioni. Saranno inoltre prodotti costumi, arredi di 
scena, scenografie e saranno scelte le musiche adatte alla rappresentazione.  Il laboratorio sarà organizzato 
in:  
• una parte propedeutica finalizzata alla scoperta delle possibilità espressive e comunicative del corpo;  
• una parte di creazione attraverso l'improvvisazione;  
• una parte di formalizzazione o prove in cui quanto creato viene ripetuto e reso efficace alla 
comunicazione teatrale. Conclude il percorso il saggio che, lungi dal costituire un obiettivo primario del 
lavoro, ha però la duplice valenza di finalizzare il lavoro agli occhi dei ragazzi e di presentare pubblicamente 
il lavoro svolto in una struttura pubblica. 
Per la realizzazione del Progetto la scuola si aprirà alla collaborazione con il territorio (esperti, 
Associazioni, Ente Locale, genitori). 
 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 NOVEMBRE- APRILE 

1.27 Risorse umane: 
 Esperto esterno: Primiceri Maria Carmela. 
Docente referente: Scalera Lucia 
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Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno i ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Materiali di facile consumo di vario genere. Si utilizzeranno i locali della scuola “G. XXIII” 
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VERSO LE PROVE INVALSI 

Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.28 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto. 

PROGETTO : VERSO LE PROVE INVALSI   (classi II, III, IV E V) 

1.29  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

LOLLI MARIA 

1.30  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare i rapporti con altre Istituzioni 

Obiettivi 
- Migliorare il grado di autonomia nello svolgimento di attività strutturate, entro un tempo stabilito. 
- Sviluppare le abilità di comunicare, leggere, comprendere e decodificare.  
- Migliorare la capacità di attenzione e concentrazione. 

 
Destinatari 
Tutti gli alunni delle classi terze 
 
Finalità 

- Potenziare gli apprendimenti.  
- Consolidare le competenze e le abilità di base. 

 
Metodologie utilizzate  

- Giochi interattivi 
- Uso delle LIM 
- Attività di gruppo di livello (intermedio iniziale e intermedio alto) 
- Attività personalizzate per i diversabili.  
- Ricerca di strategie di soluzione 
- Attività di analisi e riflessione di eventuali criticità. 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

A. S. 2016/2017 
Tempi Gennaio/Aprile 
 
Fasi operative  

- Progettazione degli interventi 
- Lavoro in autonomia  
- Correzione collettiva prove e riflessione sulle criticità riscontrate  
- Verifica e miglioramento 

 
 
Utilizzazioni 
N. 66 h di insegnamento  
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N. 12 h di non insegnamento  
 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno i ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 

Il 

Docenti N° 15 docenti delle classi terze  

  

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Spazi 

 Aule della scuola primaria 

 
 
 

Rete Nazionale “ASpNET - U.N.E.S.C.O. – Italia” – CLASSI IVe 
 

Modulo per la richiesta di associazione 
 

 
Denominazione e tipologia dell’Istituto: Direzione Didattica Statale Secondo Circolo Didattico Giovanni  XXIII 
 
Indirizzo : Via M.Materdona ,66 
 
Codice postale: .72023. Città : Mesagne                        Provincia: BR 
 
Numero telefonico  : 0831 /771794  Numero di fax : 0831/ 773879 
 
E-mail bree03200b@istruzione.it 
 
SitoWeb.secondocircolodidatticomesagne.gov.it 
 
 
Dirigente Scolastico : Nome e Cognome  Maurizio Fino 
 
Numero telefonico  : ..............................Numero di fax : ................................................... 
 
E-mail............................................................................................................................. 
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Questo Istituto chiede di essere ammesso a far parte della Rete Nazionale U.N.E.S.C.O- Italia e a tal 

fine si impegna a svolgere il  progetto di cui all’allegata scheda tecnica, che sarà sottoposto alla prevista 
valutazione. 

In caso di positivo riscontro alla presente richiesta di associazione questo Istituto si impegna a 
trasmettere entro il termine del 30 giugno 2017 una relazione finale via e-mail agli indirizzi seguenti:  
antonella.cassisi@esteri.it ; antonellacassisi@tiscali.it ; rita.renda@istruzione.it). 

Si impegna inoltre a trasmettere  alla C.N.I.U. ( Dott.ssa Antonella Cassisi -Ufficio Coordinamento 
Scuole Associate ,Piazza Firenze n.27-00186 Roma ) la medesima  relazione finale delle attività svolte 
corredata dai  materiali prodotti. 
 
Firma del Dirigente Scolastico e timbro della Scuola  
 
........................................................................... 
 
 
 

SCHEDA DI CANDIDATURA 

 
 

Denominazione dell’Istituto 
Direzione Didattica Statale Secondo Circolo Didattico Giovanni  XXIII 

 

Indirizzo 
: Via M.Materdona ,66 

 

Citta Mesagne 

Cap 72023 

Provincia BR 

Telefoni 0831 /771794   

Fax 0831/ 773879 

E-Mail bree03200b@istruzione.it 

Sito Internet secondocircolodidatticomesagne.gov.it 

Codice Meccanografico 
dell’istituto 

 

Titolo del Progetto S.O.S  ULIVI 

classi coinvolte nel progetto 
(specificare anno e indirizzo) 

Classi  IV 

n° alunni coinvolti nel progetto …….. 

n° docenti coinvolti nel progetto Tutte le docenti delle classi IV 

discipline coinvolte Tutte 

docente responsabile/referente 
del progetto 

Simeone Pasquita 

materiali prodotti e trasmessi Cortometraggio o Fumetto 

data di inizio e conclusione  del 
progetto 

Gennaio –Maggio 2017 

mailto:antonella.cassisi@esteri.it
mailto:antonellacassisi@tiscali.it
mailto:rita.renda@istruzione.it


 

72 

 

Breve descrizione della 
scuola e del contesto 
territoriale 
Informazioni sul contesto 
socio-economico e 
culturale in cui il progetto 
è inserito, con riferimento 
anche ai bisogni di 
conoscenza e alla 
diffusione delle tematiche 
Unesco  
 

IL II Circolo Didattico di Mesagne Giovanni XXIII è costituito da sei plessi: 

 due plessi di Scuola Primaria 

 quattro plessi di Scuola dell’Infanzia 
 Il contesto sociale e culturale del territorio in cui è inserita l’I.S. ha avuto negli 
ultimi anni un impulso fortemente innovativo, infatti, anche le attività 
produttive, incentrate sull’agricoltura, e in particolare sulla produzione e il 
commercio del vino e dell’olio, si sono evolute e ampliate con la nascita di 
imprese tecnologicamente avanzate che hanno sbocchi anche nei mercati 
internazionali. Notevole è la presenza del settore terziario nella zona 
industriale a est della città. Nel quartiere dove sorge, la nostra scuola ci sono 
alcuni monumenti di notevole pregio artistico, come il Santuario di 
Materdomini, il Castello Normanno-Svevo con all’interno il Museo 
Archeologico, il Teatro, la Biblioteca Comunale e il convento dei Cappuccini 
(attualmente centro di ricerca). La popolazione scolastica è oggi 
numericamente ridotta rispetto al passato e appartiene soprattutto al ceto 
medio, tranne una ben definita minoranza. Il comune quale Ente Locale di 
riferimento dell’Istituzione Scolastica sostiene e promuove la progettualità 
della scuola. Il progetto partendo dalla problematica locale dovuta 
all’emergenza xylella che minaccia gli ulivi secolari del nostro territorio, 
s’inserisce appieno nella tematica caldeggiata dall’UNESCO sulla difesa del 
Patrimonio Naturale materiale e immateriale dell’umanità in cui i nostri 
territori e le nostre tradizioni ne sono testimoni e si propone con il presente 
lavoro progettuale di far riconoscere ai ragazzi della nostra scuola i valori 
unescani, attraverso un impianto metodologico-didattico in continuo e 
costante collegamento tra quanto vissuto in classe e quanto vissuto 
quotidianamente nella propria esperienza di vita. 
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Breve descrizione 
dell’idea progettuale, 
destinatari , finalità e 
obiettivi culturali 

L’idea progettuale nasce dall’esigenza di valorizzare l’enorme Patrimonio degli 
ulivi secolari minacciati dalla xylella e soprattutto è un’opportunità per avviare 
un intervento territoriale su quella che potrebbe essere una catastrofe 
ambientale.  

 
DESTINATARI 
Bambini delle classi IV 
 
FINALITA’ 

 Accrescere negli alunni il senso di responsabilità e il rispetto verso il 
Patrimonio Paesaggistico del proprio territorio, fonte di ricchezza 
storico - culturale per le future generazioni. 

 Conoscere il proprio territorio attraverso esperienze ed attività di 
ricerca in una prospettiva storico –naturalistica. 

 Acquisire comportamenti di cittadinanza attiva, di sensibilità, 
salvaguardia e tutela verso l’ambiente,attraverso interventi concreti e 
organizzati. 

  Osservare le attività del contadino, preziose per la salvaguardia degli 
ulivi secolari. 

 Far comprendere la straordinaria importanza degli ulivi per 
l’economia locale. 

 
OBIETTIVI 
 

 Conoscere l’albero dell’ulivo ,attraverso lo studio e l’analisi dei 
fenomeni scientifici e naturali. 

 Far comprendere l’importanza dell’ulivo dal punto di vista alimentare. 

 Conoscere e confrontare emergenze ambientali e sperimentazioni in 
atto sul territorio. 

 Sensibilizzare i bambini al non uso dei pesticidi pericolosi per la salute 
umana e l’ecosistema. 
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 Articolazione e 
descrizione delle attività  
 
 

FASE 1 ~Incontro preliminare docenti e genitori  per la presentazione del 
progetto 
FASE 2 – Avvio attività progettuali 
FASE 3 –Incontri programmati con esperti del settore. 
FASE 4 - Analisi 
FASE 5 – Sintesi 
FASE 6- Verifica e riflessione 
 
Tutte le attività programmate avranno una loro specifica collocazione e 
articolazione nel progetto educativo- didattico delle classi coinvolte e si 
prevede una loro diffusione in momenti particolari e attraverso diverse forme 
di documentazione. 
 Le attività saranno svolte attraverso esperienze di carattere operativo e 
percorsi di esplorazione e indagine diretta sugli ulivi del proprio territorio.  Le 
stesse saranno affiancate da collegamenti storici e attività laboratoriali, 
fondamentali per lo sviluppo di competenze metodologiche. 
In parallelo con i laboratori didattici si promuoveranno interventi con esperti 
da svolgersi durante il percorso progettuale. 

 

Modalità di realizzazione 
 

Le modalità di realizzazione del progetto prevedono incontri di coordinamento 
tra i docenti per la definizione delle fasi progettuali e delle iniziative che 
calendarizzeranno la partecipazione e la collaborazione con gli esperti esterni. 
Le attività didattiche saranno finalizzate al coinvolgimento dei soggetti 
interessati e saranno modulate sui livelli di apprendimento degli alunni che 
utilizzeranno i contenuti disciplinari in un contesto di apprendimento attivo, 
basato soprattutto sull’esperienza ( ricerca- azione). 
Sono previste per il gruppo classe attività di: 
 laboratorio teoriche e pratiche con docenti ed esperti dentro e fuori il 
contesto scolastico; 
 predisposizione di ambienti di ascolto nel piccolo e grande gruppo finalizzati a 
sviluppare comportamenti critici, consapevoli e collaborativi; 
condivisione dell’esperienza tra gruppi di pari e tra pari ed adulti attraverso 
laboratori multimediali e interattivi; 
correlazione del progetto alle discipline (l’analisi di tale problematica richiede 
conoscenze distribuite tra diverse materie –ambiti disciplinari); 
progettazione di un prodotto ( cortometraggio da utilizzare per divulgare le 
conoscenze acquisite);  
pianificazione del lavoro per definire le attività, i gruppi  di livello e le risorse 
necessarie per la realizzazione del progetto; 
valutazione della qualità del progetto e della ricaduta sugli apprendimenti dei 
ragazzi;  
produzione di  documentazione inerente l’intero percorso progettuale. 

Soggetti esterni  alla 
scuola coinvolti nel 
progetto e relative 
caratteristiche 
 Enti locali, OO.NN.GG., 
Associazioni,etc.etc. 

 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, CNR,Coldiretti, Olivicoltori, 
Confcooperative,Gal,FAI,WWF,Agronomi,le istituzioni locali,Corpo Forestale 
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Materiali, sussidi didattici, 
laboratori utilizzati per il 
progetto  
Modalità di utilizzo di 
tecnologie avanzate, 
multimedialità, 
comunicazione a distanza, 
laboratori linguistici, 
sussidi audiovisivi o altri 
strumenti innovativi 

La lavagna Interattiva Multimediale sarà utilizzata nelle classi come supporto 
ai docenti e agli alunni per stimolare la partecipazione attraverso l'uso di una 
varietà di contenuti multimediali (testi, immagini, video, etc). Altri materiali e 
sussidi didattici previsti per la realizzazione del progetto saranno: 
Laboratorio informatico-scientifico-linguistico-artistico 
Libri; bibliografia e sitografia riviste; documentari; lettore DVD; lettore CD; 
proiettore; computer; stampante; LIM; stereo; cartelloni; etichette; campioni 
di olio;video;foto; slide; film; telecamera; cuffie; microfono; casse;registratore 
digitale; materiale multimediale, fotocopie, materiale di cancelleria, toner a 
colori. 

Connessione con altri 
progetti o programmi 
Il progetto è inserito nel 
quadro di altre  iniziati ?  
L’Istituto fa parte di un 
network?  
A quali altre esperienze 
locali, regionali o 
nazionali può fare 
riferimento? 

Il progetto fa riferimento a tutte le esperienze locali, regionali e nazionali in 
materia di tutela paesaggistica ambientale. 
 

Attività di contatto con 
altre realtà scolastiche 
nazionali e/o 
internazionali.  
Sono o saranno 
organizzate esperienze di 
stage, visite, scambi, 
attività di cooperazione 
con altri soggetti nazionali 
e/o internazionali ? 
Se si, descrivere in 
dettaglio 

 

Contenuti   
La programmazione 
prevede la 
sensibilizzazione alle altre 
culture, la conoscenza del 
diritto di altri paesi o del 
diritto comunitario, storia, 
arte, sociologia,economia, 
turismo relativi ad altri 
paesi ? 
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Caratteristiche innovative 
o qualificanti del progetto 
 

L’aspetto qualificante e innovativo del progetto è evidenziato dal 
coinvolgimento degli alunni della scuola primaria in un percorso scientifico-
didattico sull’emergenza ambientale (xylella) che ha colpito gli ulivi del nostro 
territorio. Il percorso associato all’utilizzo di metodologie come la ricerca-
azione, la didattica cooperativa, applicate a  tematiche di interesse sociale 
oltre alla collaborazione tra generazioni e tra figure istituzionali e professionali 
diverse, mira  a dare il via all’amore e alla passione per la propria terra fin da 
piccoli. A oggi, infatti, tale problematica è stata affrontata in varie sedi 
istituzionali, nei comitati dei cittadini in difesa dell’ulivo e ben poco nelle 
scuole.  

 
Strumenti di 
autovalutazione delle 
attività  
Elencare gli indicatori che 
saranno presi in 
considerazione per la 
valutazione dei risultati 
 

1) Comprensione e rappresentazione dei messaggi relativi all’argomento 
2) Partecipazione alla discussione e capacità progettuale 
3) Autonomia  operativa 
4) Utilizzo delle conoscenze acquisite 
5) Collegamento tra fatti  e conoscenze 
6) Capacità di selezionare le informazioni e ragionare 
7) Rispetto delle regole 

      8)  Interazione con gli altri 
 

 
Prodotti realizzati  
 
Libri, video/audio-
cassette, siti web, 
spettacoli teatrali,…. 
 

Cortometraggio /fumetto 

Attività di diffusione e 
sviluppi previsti  
Nell’ambito del progetto 
sono stati organizzati 
incontri o sono previste 
iniziative per far 
conoscere maggiormente 
l’esperienza? 
Si prevede di ripetere l’ 
esperienza, di ampliarla o 
di darle comunque un 
seguito? 
A quali contesti ritenete 
che la vostra iniziativa 
possa essere trasferita o 
adattata con successo?  
Con quali accorgimenti? 

Le iniziative previste per far conoscere l’esperienza sono: 
socializzazione alle famiglie e al territorio con la creazione di eventi( dibattiti e 
seminari); 
articoli su stampa locale e TV locali, 
sito web della scuola; 
 
L’esperienza data la grande complessità della tematica, sarà riproposta negli 
anni successivi, per continuare ad approfondire l’argomento e per continuare 
a radicare nei ragazzi l’acquisizione della  consapevolezza sia sul piano  
personale che su quello delle  scelte future.  
 
L’iniziativa può essere diffusa tra le scuole della rete, le istituzioni locali e le 
agenzie del territorio, attraverso la collaborazione e l’esperienza maturata 
all’interno della scuola.  
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MUSICA E’… - classi III, IV e V (gruppo misto di circa 40 alunni) 

 

Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE  
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 
Dall’analisi della situazione emerge che gli alunni: 
- dimostrano difficoltà di interazione con l’altro; 
- evidenziano comportamenti individualistici/competitivi piuttosto che cooperativi/solidali; 
- rivelano difficoltà di ascolto, di attenzione prolungata e di memoria; 
- manifestano poca attenzione alla coordinazione motoria e alla discriminazione uditiva;  
Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata 

- Attività ludiche per l’impostazione della voce partendo dalle potenzialità di ognuno. 
- Riproduzione di linee melodiche sempre più complesse. 
- Attività di analisi e ascolto attento dei testi. 
-Scoperta della relazione esistente tra generi musicali e tipologie di testi. 
-Scoperta di tipologie di testi di canzoni impegnate che trattano problematiche sociali. 
-Memorizzazione di canti. 
-Riflessione sulle tematiche trattate ed il contesto di riferimento. 
-Relazione tra generi musicali differenti e testi di canzoni corrispondenti. 
- Riproduzione di canti. 
-Esecuzione corale su tema. 
Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 

1.Fase di riepilogo 
2.Fase di ascolto attivo ed imitazione 
3.Fase di esecuzione  
4.Verifica e miglioramento 
 

Fase di DO- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione  
Ottobre-Maggio 2015 alunni delle classi terze quarte e quinte del circolo 
N° 45 ore con incontri di 2 ore a cadenza settimanale 
N° 5 ore di progettazione 
N° 5 ore di incontri di progettazione e verifica 
Fasi attuazione 

1°-2° incontro (con gli alunni): esercizi di respirazione, vocalizzi, lettura di filastrocche, cura della dizione; 
3°-4°-5° incontro (con gli alunni): body-percussion esercizi di respirazione e vocalizzi; 
6°-7°-8° incontro (con gli alunni): esercizi vocali e ritmici, vocalizzi su imitazione di linee melodiche più complesse; 
9°-10°-11°incontro (con gli alunni): ricerca, condivisione e ascolto di testi musicali che affrontano tematiche sociali; 
12°-13° incontro (con gli alunni): selezione dei testi, ascolto e collocazione nei generi musicali; 
14°-15° incontro (con gli alunni): lettura e memorizzazione dei testi dei canti; 
16°-17° incontro (con gli alunni): lettura e memorizzazione dei testi dei canti; 
18°-19° incontro (con gli alunni): lettura e memorizzazione dei testi dei canti; 
20°-21° incontro (con gli alunni): esercizi di respirazione, vocalizzi, esecuzione dei brani scelti; 
22°-23° incontro (con gli alunni): esercizi di respirazione, vocalizzi, esecuzione dei brani scelti; 
24°-25° Incontro (con gli alunni): prove generali riferite alla performance finale. 
 

 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI 
La fase di monitoraggio sarà effettuata attraverso verifiche strutturate; si osserverà inoltre la partecipazione, il coinvolgimento delle 
attività proposte, lo stile collaborativo, il  rispetto e l’aiuto nei confronti  degli altri, la valorizzazione  delle caratteristiche particolari 
di ciascuno, la capacità di lavorare insieme mediante griglie osservative. 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Riesame e miglioramento 

Nell’ambito del riesame si verificheranno i risultati del successo formativo di ogni alunno rispetto a se stesso ed al gruppo, 
approfondendo le criticità emerse, al fine di raggiungere sempre nuovi e migliori livelli di sviluppo. 
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SPORT DI CLASSE 

 
Sezione 1 – DESCRITTIVA 

1.31 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto. 

PROGETTO  SPORT DI CLASSE (tutte le classi) 

1.32  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

SANDRA SCALERA 

1.33  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare i rapporti con altre Istituzioni 

Sport di Classe è il progetto nato dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

(MIUR), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e con il sostegno del Comitato Italiano 

Paraolimpico (CIP), per la valorizzazione dell’educazione fisica fin dalla scuola primaria, per la promozione 

di stili di vita corretti e salutari, per la diffusione dei Principi educativi dello sport  e per favorire lo star bene 

con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale in armonia con quanto previsto  dalle 

Progetto Risultati attesi 
Indicatori 

(descrizione e 
unità di misura) 

 
Target 

Risultati Ottenuti 
 
*da compilare a fine delle 
attività” 

Musica è... 
Classi 3^-

4^-5^  
II Circolo 
Didattico 

 Aumentata capacità di 

interazione con l’altro. 

 Superamento di 

comportamenti 

individualistici a favore 

di comportamenti 

cooperativi e solidali. 

 Acquisizione  di 

consapevolezza critica 

tra testi musicali e 

messaggi. 

Fruizione 
consapevole ed 
elaborazione di 
significati 
personali, sociali e 
culturali, 
relativamente a 
fatti, del presente e 
del passato. 

 

Gli alunni: 
 si organizzano nel 

lavoro di gruppo con 
maggior velocità; 

 accettano e 
rispettano di più le 
scelte degli altri con 
la consapevolezza 
che ogni contributo è 
importante per la 
buona riuscita del 
tutto; 

 vedono aumentate le 
capacità di 
concentrazione e di 
attenzione con 
influssi benefici per 
tutte le discipline, 
non solo per la 
musica corale.   
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Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo di istruzione. 

Obiettivi: costruire corretti stili di vita nei bambini di età scolare;  valorizzare l’esperienza motoria;  

sviluppare   autonomia,  autostima e  capacità di collaborazione; sviluppare  consapevolezza corporea  e 

coordinazione motoria;  sviluppare  l’ equilibrio psico – fisico; diffondere  i  principi educativi dello sport;   

acquisire  un corretto approccio alla competizione e alla cooperazione.  

Destinatari: Tutti gli alunni dalla 1^ alla 5^ classe di scuola primaria. 
 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

Tempi previsti: Novembre 2016/Maggio 2017   
 
Il piano di intervento prevede la progettazione e la  realizzazione  di percorsi  sempre più “mirati e 
specializzati” attraverso:  

 Incontri di Informazione/formazione/progettazione tra i docenti di educazione fisica e il tutor 
assegnato alla scuola; 

 Svolgimento di  2 ore settimanali di educazione fisica con il docente titolare di educazione fisica; 

 Attività didattica con la presenza del docente di educazione fisica e il tutor per n° 2 incontri al 
mese; 

 Realizzazione di un percorso valoriale; 

 Organizzazione e partecipazione degli alunni  ai giochi di primavera; 

 Organizzazione e partecipazione degli alunni  ai giochi di fine anno. 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno i ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario 

Il - Tutti i docenti titolari di educazione fisica  in servizio. 

 n°   - N° 2 tutor specializzati  di educazione fisica che saranno  assegnati  al circolo. 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 
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PARLI-AMO INGLESE – tutte le classi 

 
PROGETTO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA INGLESE, TENUTO DA DOCENTI MADRELINGUA,   
FINALIZZATO ALL’ARRICCHIMENTO  DELLE COMPETENZE  LINGUISTICHE E AL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DI LIVELLO “A1”. 
 
PLAN – PIANIFICAZIONE 
  
Descrizione del problema da affrontare: 
Nella scuola primaria, l’insegnamento della lingua inglese mira a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo 
delle abilità espressive e comunicative degli alunni incentivando l’acquisizione di una maggiore sicurezza 
linguistica.  L’obiettivo di “Now I can…” è di rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della 
lingua inglese.  
Gli alunni potranno assaporare la voglia di esplorare criticamente il mondo e si sentiranno a pieno titolo 
parte di una comunità che si muove, inventandosi ogni giorno in una prospettiva di pari dignità sociale. 
 
 
Descrizione dell’approccio adottato relativamente all’iniziativa di miglioramento considerata: 
- Esercitare l’abilità di produzione orale attraverso la comunicazione diretta con il docente madrelingua. 
- Attività strutturate finalizzate a incentivare le abilità di ascolto. 
- Creare delle reali occasioni di uso della lingua inglese come mezzo di comunicazione. 
 
 
Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema: 
. Promuovere innovazione nel campo della metodologia e della didattica della disciplina; 
. Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento del docente madrelingua; 
. Far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità cooperativa; 
. Sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture.  

Fasi di attuazione dalla classe 
prima alla classe terza 

           Contenuti Modalità ed elementi di 
valutazione 

Welcome! and Hello! 
Numbers 
How old are you? 
Colours 
School things  
My toys   
My body  
Food  
My pet : I’ve got  
 
Tea time 
 
 
Clothes  
Lettura di una fiaba tradizionale 
inglese  
Alphabet 

Presentarsi . 
Numerare da 1 a 10 . 
Saper chiedere e dire l’età. 
Addizioni algebriche.  
Domande con “is” e articolo  
indeterminativo “a” e “an”. 
il Aggettivi possessivi present 
simple di be. 
il plurale regolare i dimostrativi. 
Esprimere preferenze. 
Gli alunni offriranno ai docenti 
madrelingua nella tradizione 
inglese un momento del” tea”. 
 
Descrivere il proprio e altrui 
abbigliamento 
L’alfabeto inglese con semplici 

Ascolto ed esecuzione di 
istruzioni. 
Esecuzione di disegni con dettato 
grafico. 
Comprensione di frasi con dettato 
di immagini . 
Risposte semplici per iscritto 
seguendo strutture fisse. 
Esercizi di completamento su testi 
brevi. 
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Progetto Risultati attesi 
Indicatori 

(descrizione e unità di 
misura) 

Target 
valore 

atteso/desiderato/  
programmato 

 
 

Risultati 
Ottenuti* 

*da compilare a 
fine delle attività 

Now I 
Can…….. 

Acquisizione di una 
maggiore padronanza 
della lingua inglese. 

 
Test di ingresso ; 
misurazione in itinere;  
certificazione finale. 
 

Conseguimento 
della certificazione 
di livello A1  
Per un valore 
atteso 80% 

 

esercizi di spelling. 

Fasi di attuazione classi quarte e 
quinte 

         Contenuti Modalità ed elememti di 
valutazione 

Accoglienza dei docenti 
madrelingua con una canzone di 
benvenuto in inglese . 
At the park and in the street . 
In London. 
My room. 
Abilities.  
My friends . 
At home . 
 
 
 
At the restaurant 
 
At the beach and Holiday  
 

Presentarsi e comprendere i punti 
principali di una breve 
conversazione. 
Le preposizioni di luogo. 
 approfondimenti sui monumenti 
e i siti di interesse turistico. 
There’s /there are. 
uso di can. 
Have got  
Preposizioni di luogo . 
Where is/are…? 
present  simple uso di  like  
 
Esprimere preferenze . 
Uso dell’imperativo.   
Scrivere biglietti e cartoline. 
 

Verifica attiva della capacità di 
comprendere e dare indicazioni 
gli alunni diventeranno guide 
turistiche, per i docenti 
madrelingua indicando, tramite 
elementi di localizzazione i punti 
di interesse turistico principali 
della città. 
 
 
 
 
 
Gli alunni e i docenti 
condivideranno un breakfast -
time. 
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