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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

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

 

Il contesto socio-ambientale nell'ultimo decennio ha registrato un processo di 

modernizzazione territoriale con un impulso fortemente innovativo soprattutto sul 

piano economico. Sono presenti punti di aggregazione come società sportive, 

parrocchie, la biblioteca comunale, l’archivio storico ed il museo. La popolazione 

scolastica, oggi numericamente inferiore rispetto al passato, generalmente appartiene 

al ceto medio. Negli ultimi anni sta aumentando il numero degli alunni con “bisogni 

educativi speciali” ed il fenomeno comporta la necessità di intervenire per favorire la 
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loro integrazione. I mutamenti avvenuti nella società, etici, morali, culturali e 

tecnologici, hanno generato un cambiamento della realtà, modificando lo stile di vita e 

di apprendimento dell’utenza. Il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è strutturato 

per soddisfare i bisogni formativi emergenti degli alunni, delle famiglie e del territorio. 

L'obiettivo è garantire a ciascun alunno lo sviluppo delle proprie potenzialità,  la capacita' di 

interagire, il rispetto delle differenze in maniera costruttiva, la formazione di menti che 

dispongano di un'attitudine generale a porre e a trattare problemi. La nascita d'imprese 

tecnologicamente avanzate (officine meccaniche, aziende chimiche, edili, prodotti sanitari, 

cantieri nautici), ha favorito lo sviluppo di un'ampia zona industriale ad est della città, dove 

sono anche presenti attivi centri commerciali. Notevole è lo sviluppo del settore terziario e del 

turismo grazie alle numerose testimonianze barocche, al castello Normanno Svevo ed il suo 

centro storico dalla forma unica a cuore, denso di viuzze caratteristiche. Il comune, quale ente 

locale di riferimento per la scuola dell'infanzia e primaria, attraverso i diversi uffici preposti 

(ufficio tecnico, servizi sociali, cultura e biblioteca), interagisce in maniera costruttiva, sostiene 

e promuove la progettualità della scuola. Lo sviluppo di una rete tra tutte le scuole di 

Mesagne ha sancito una collaborazione proficua  con connotazioni specifiche e diversificate.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03200B

Indirizzo
VIA MAJA MATERDONA 66 MESAGNE 72023 
MESAGNE

Telefono 0831771794

Email BREE03200B@istruzione.it

Pec bree03200b@pec.istruzione.it
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 A.CAVALIERE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA032028

Indirizzo
VIALE INDIPENDENZA MESAGNE 72023 
MESAGNE

Edifici
Viale INDIPENDENZA snc - 72023 
MESAGNE BR

•

 H.ANDERSEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA032039

Indirizzo
VIA SALVO D'ACQUISTO MESAGNE 72023 
MESAGNE

Edifici
Via G. ANTONUCCI snc - 72023 MESAGNE 
BR

•

 VIA MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA03204A

Indirizzo VIA MONTESSORI MESAGNE 72023 MESAGNE

Edifici Via MONTESSORI 1 - 72023 MESAGNE BR•

 J.MIRO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA03206C

Indirizzo VIA FALCONE MESAGNE 72023 MESAGNE
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Edifici Via A. FALCONE 1 - 72023 MESAGNE BR•

 II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03201C

Indirizzo
VIA MAJA MATERDONA 66 MESAGNE 72023 
MESAGNE

Edifici
Via MAJA MATERDONA 66 - 72023 
MESAGNE BR

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 209

 GIOVANNI FALCONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03202D

Indirizzo VIA ANTONUCCI - 72023 MESAGNE

Edifici
Via G. ANTONUCCI snc - 72023 MESAGNE 
BR

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 318

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 2

Multimediale 2
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Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

- Aula di psicomotricità; -Aula con 
strumenti mus

2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

23 PC-23 LIM 46

 

Approfondimento

Nella scuola primaria 23 aule su 28 sono attrezzate con PC e LIM.

Occorre:

- completare le dotazioni nelle restanti aule ed effettuare periodicamente la 
manutenzione  di quelle già esistenti;  
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- attrezzare con PC e LIM i  4 plessi di scuola dell'infanzia;

- completare l'accesso ad Internet in un plesso della scuola dell'infanzia;

- digitalizzare le biblioteche;

- riorganizzare il laboratorio musicale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
20
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola si impegna ad operare nell'ottica dell’apprendimento permanente 
(EU 2007-13), nella promozione delle competenze di base onde favorire equità, 
coesione sociale e cittadinanza attiva (EU 2020), in sinergia con il territorio e con 
tutte le agenzie educative. Documenti di riferimento sono:  

l’atto d'indirizzo del D.S.;•
le Indicazioni Nazionali per il  Curricolo e Nuovi Scenari;•
le priorità RAV;•
le competenze chiave europee e competenze chiave di cittadinanza.•

Le linee metodologiche dell’istituto sono improntate alle seguenti direttive:
Sviluppare le 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;•
Formazione alla cittadinanza attiva;•
Integrazione e inclusione;•
Continuità orizzontale e verticale.•

Le scelte metodologiche - didattiche riguardano:
L'unitarietà dell'insegnamento;•
L'apprendimento significativo;•
La problematizzazione e la metacognizione;•
Lo sviluppo del pensiero critico e creativo;•
Il raggiungimento delle competenze essenziali per tutti gli alunni.    •

Le scelte progettuali riguardano:
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l'integrazione con il territorio;•
la costruzione di reti di scuole;•
il processo di digitalizzazione;•
la formazione - la valutazione - il miglioramento continuo;•
le priorità emerse dal RAV per la strutturazione del PdM.•

In coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio e le risorse disponibili, si 
passa dall'ascolto al coinvolgimento, rafforzando ulteriormente i rapporti in un 
processo di stakeholder engagement.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Riduzione del 21% del GAP tra la media dei risultati scolastici e la media degli esiti 
nelle prove. Diminuire del 18% la varianza tra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l'autonomia nell'organizzazione 
dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L'azione della scuola deve essere rivolta a ridurre l'incidenza numerica degli studenti 
con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia, considerando la variabilità 
di risultati interna alla scuola. In base ai risultati nelle prove standardizzate, la scuola 
ritiene opportuno monitorare gli esiti attraverso prove oggettive al fine di ottenere un 
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feedback sull'efficacia dell'offerta formativa promossa. Questo si attua anche 
attraverso azioni di metacognizione relativamente ad aspetti legati all’autonomia 
nell'organizzazione dello studio ed all'autoregolazione dell'apprendimento, da 
valutare con apposite rubriche valutative.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPLEMENT-AZIONI ... COMPETENTI SI DIVENTA  
Descrizione Percorso

I risultati delle prove standardizzate al netto del cheating hanno evidenziato per le 
classi seconde esiti intorno alla media regionale e nazionale in matematica mentre 
quelli di italiano son leggermente superiori alla media regionale e nazionale. Il livello 
di cheating si è abbassato. La varianza delle classi è ridotta tranne singoli casi 
(Italiano 43,9/62,0 -  Matematica 33,6/56,3). I risultati delle prove standardizzate, al 
netto del cheating hanno evidenziato per le classi quinte esiti superiori alla media 
regionale e nazionale in italiano e matematica. Il livello di cheating si è abbassato. La 
varianza delle classi è ridotta tranne singoli casi (Italiano 58,7/70,5 - Matematica 
46,8/73,2). Nel triennio si intendono raggiungere i seguenti obiettivi relativi agli esiti:

a.s. 2019/2020 riduzione del 7% del GAP tra la media dei risultati di istituto e 
media nazionale, diminuzione del 5% la varianza tra le classi;

•

a.s. 2020/2021: riduzione del 7% del GAP tra la media dei risultati d'istituto, 
diminuzione del 5% la varianza tra le classi;

•

a.s. 2021/2022: riduzione del 7% del GAP tra la media dei risultati di istituto e 
media nazionale, diminuzione dell’8% la varianza tra le classi. 

•

Descrizione dell'approccio adottato

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.
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Fasi di attuazione

 

1. Realizzazione

Interventi didattici di potenziamento e/o di recupero, equamente suddivisi nei tre 
anni scolastici.

Azioni:
Analisi dei dati riguardanti gli esiti scolastici e i risultati nelle prove INVALSI.1. 
Individuazione delle criticità.2. 
Individuazione di gruppi di livello di alunni.3. 
Attività di recupero e potenziamento di italiano, matematica e inglese.4. 
Somministrazione di prove oggettive di verifica per classi parallele.5. 
Somministrazione di prove strutturate su modello INVALSI.6. 
Sviluppo di attività cognitive e meta cognitive e di strategie metodologiche innovative7. 
Partecipazione a gare e competizioni regionali e nazionali8. 
Verifica - monitoraggio - valutazione attraverso rubriche valutative.9. 
Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati a breve, medio (scuola primaria) e 
lungo termine (scuola secondaria di primo grado).
10. 

Analisi dei risultati e misure di intervento11. 
 

2. Monitoraggio

Monitoraggio di:
·        percentuale di attuazione del progetto;
·        analisi degli esiti degli alunni e misurazione del GAP formativo;
·        attivazione processi sulla base delle criticità emerse. 
 

3. Miglioramento

       Implementazione delle azioni delle azioni migliorative secondo un'ottica a spirale da 
sviluppare nel triennio derivate da monitoraggi effettuati e dal confronto con i dati 
INVALSI.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" • Introdurre il curricolo per competenze trasversali. • 
Lavorare sulle rubriche valutative. • Monitorare i processi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1. REALIZZAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Risultati Attesi

Miglioramento dei livelli di apprendimento relativi alle competenze linguistiche e 
logico-matematiche. In particolare: 
Riduzione nel triennio di riferimento del 21% del GAP tra la media dei risultati di istituto 
e media nazionale;

diminuzione del 18% la varianza tra le classi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2. MONITORAGGIO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE

Risultati Attesi

Monitorare l'azione di realizzazione al fine di porre correttivi al piano di miglioramento, 
socondo l'ottica "plan - do - check - act". 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3. REALIZZAZIONE (MIGLIORAMENTO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

DOCENTI

Risultati Attesi

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

 APPRENDERE CON STILE  
Descrizione Percorso

Dall'analisi  interna di istituto emerge la necessità di approfondire i seguenti ambiti:

Competenze trasversali riguardanti la partecipazione, la comunicazione, la •
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capacità di gestire informazioni, di condividere e di collaborare con gli altri.
Pensiero computazionale e problem solving.•
Autoregolazione nell'apprendimento.•

Nel triennio si intendono raggiungere i seguenti obiettivi relativi a metodologia e 
strategie didattici

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

•

Sperimentazione didattica-assistita nelle sezioni/classi di Scuola dell'Infanzia e 
scuola Primaria.

•

Avvio di percorsi metacognitivi con alunni in continuità tra Scuola dell'Infanzia 
e  Scuola Primaria.

•

Attivazione di percorsi condivisi scuola-famiglia-territorio.•

Uso delle tecnologie didattiche

Strutturazione di ambienti di apprendimento.•
Costituzione di rubriche valutative.•

Descizione

Il percorso triennale si snoderà attraverso fasi distinte di ricerca -azione e di 
approccio didattico-educativo sulle modalità di apprendimento e sulla 
metacognizione. Un ruolo trasversale e creativo nell'ambito dei processi di 
apprendimento avrà il Pensiero Procedurale inteso come propedeutico allo sviluppo 
di strategie di Pensiero Computazionale e problem solving. Sia nella scuola di base 
che nella fascia prescolare, esso 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, facilitando 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 facoltativa la costruzione di relazioni e 
reti con famiglia e territorio.

Fasi di attuazione

AZIONE n. 1 (docenti di scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria)

Percorsi formativi sulla metacognizione, sulla valorizzazione delle diversità, sulla 
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centralità della persona nel processo di insegnamento apprendimento per la 
promozione di una cittadinanza attiva "unitaria e plurale", sulla legalità, il bullismo e 
le differenze di genere:

percorsi formativi Sulle competenze chiave di cittadinanza e valutazione 
autentica

•

percorsi formativi su inclusione, disabilità, integrazione•
costruzione di un curricolo verticale (Infanzia- Primaria) per competenze 
trasversali

•

individuazione dei nuclei fondanti•
costruzione di compiti di realtà anni ponte (Infanzia - Primaria - Secondaria di 
primo grado)

•

costruzione di compiti autentici, UDA e relative rubriche valutative.•

AZIONE N.2 (docenti alunni)

Potenziamento delle competenze della musica, arte, teatro e lingua straniera 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al 
rispetto delle differenze, il dialogo tra culture e lo sviluppo dell'autonomia e 
della responsabilità. 

•

Potenziamento e sviluppo di strategie didattiche innovative.•
Sviluppo del pensiero computazionale•
Somministrazione di prove e schede di osservazione delle competenze chiave 
di cittadinanza

•

Progetti di continuità verticale (scuole) e orizzontali (territorio)•
Autobiografia cognitive•

AZIONE N. 3 (docenti - genitori - territorio)

Prevenzione alla dispersione scolastica e al bullismo•
Progettazione di azioni sinergiche e di continuità scuola-famiglia-territorio•
Azioni di rete•

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE (docenti)

L'analisi dei risultati e le misure di intervento verificheranno e valuteranno:

la struttura e l'efficacia del modello formativo;•
la qualità dei processi attivati;•
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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 il rapporto con le famiglie.•

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" - Introdurre il curricolo per competenze trasversali. - 
Lavorare sulle rubriche valutative. - Monitorare i processi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 1
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di scuola primaria e scuola dell'infanzia.

Risultati Attesi

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

Rubriche
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti scuola primaria e scuola dell'infanzia

Risultati Attesi

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

Rubriche

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 3
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di scuola primaria e scuola dell'infanzia

Risultati Attesi

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

Rubriche

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il percorso triennale si snoderà attraverso fasi distinte di ricerca sulla 
metacognizione ed azione sui diversi approcci didattico–educativi da porre in 
essere. Innovative saranno le modalità di utilizzo della compresenza di docenti 
che, con strategie diverse, opereranno armonicamente secondo una prospettiva 
socio-costruttivista. Le proposte progettuali supereranno la dimensione frontale e 
trasmissiva dei saperi e promuoveranno la didattica attiva valorizzando lo spirito 
d’iniziativa degli utenti per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo 
delle competenze trasversali di cittadinanza globale. L’apprendimento 
esperenziale diverrà strumento fondamentale per il potenziamento del pensiero 
logico e computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale”. La formazione del personale docente sarà alla base delle 
azioni da perseguire. Sia nella scuola di base che nella fascia prescolare, la 
digitalizzazione assumerà con i suoi tratti e caratteristiche di tipo metacognitivo un 
efficace sostegno ai processi di apprendimento. Le proposte di didattica 
metacognitiva saranno, inoltre, veicolate mediante un approccio ludico 
progressivo finalizzato all’autoregolazione cognitiva.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I principi dell'insegnamento intrecciati tra di loro permetteranno di "allestire (...) 
tutte quelle opportunità in grado di innescare, negli alunni, dinamiche di 
apprendimento" quindi il passaggio ad un sistema formativo "policentrico" in 
cui il processo dell'insegnamento-apprendimento è prospettato come 
educazione permanente, lifelong, individuando comunque nella scuola un forte 
agente di riavvaloramento della soggettività personale. Nell'epoca dei "nativi 
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digitali" e della diffusione capillare delle nuove tecnologie il cambiamento della 
nostra scuola passerà per "un'elevazione della qualità dei saperi" , per le 
connessioni sociali, le implicazioni ideologiche, l'attenzione alla pluralità delle 
formae mentis e dei vissuti emozionali. Si costituiranno   "archivi delle pratiche 
educative", raccolte degli interventi didattici elaborati nel tempo, fonte preziosa 
non solo per la ricerca didattica ma anche per gli insegnanti che potranno 
attingervi idee per la programmazione di nuovi interventi e tematiche per la 
discussione e il confronto.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nei processi educativi, autonomia e valutazione della scuola rappresentano un 
binomio imprenscindibile per innescare azioni di innovazione e di sviluppo con 
la diretta conseguenza di rendere la scuola capace di valutare se stessa 
(valutazione interna) e di essere disponibile a farsi valutare dagli altri 
(valutazione esterna).

Fasi :

condivisione di esperienze valutative e di modelli teorici già noti condotte 
sul territorio nazionale

•

gruppi di ricerca, anche attraverso l'analisi comparativa di alcuni modelli 
considerati particolarmente significativi, per elaborare una bozza di 
modello strutturata in aree di indagine.

•

assegnazioni di segmenti di ricerca a unità o gruppi di unità scolastiche 
che provvederanno a definire metodologie di indagine e strumenti di 
osservazione

•

adozione del modello.•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A.CAVALIERE BRAA032028

H.ANDERSEN BRAA032039

VIA MONTESSORI BRAA03204A

J.MIRO' BRAA03206C

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- 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 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE BREE03200B

II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE BREE03201C

GIOVANNI FALCONE BREE03202D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

A.CAVALIERE BRAA032028  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

H.ANDERSEN BRAA032039  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MONTESSORI BRAA03204A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

J.MIRO' BRAA03206C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE BREE03201C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI FALCONE BREE03202D  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del 2° Circolo Didattico, nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno 
ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità, esso rappresenta un 
punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per 
l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli alunni, 
ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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. 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. La Didattica laboratoriale stimola il processo attivo di 
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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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle 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)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012).

 

NOME SCUOLA
A.CAVALIERE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del 2° Circolo Didattico, nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno 
ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità, esso rappresenta un 
punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per 
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l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli alunni, 
ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle 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).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012).

 

NOME SCUOLA
GIOVANNI FALCONE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del 2° Circolo Didattico, nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno 
ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 
ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità, esso rappresenta un 
punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per 
l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari degli alunni, 
ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle 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).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 
cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’ obbligo di istruzione”),alle Linee guida per la valutazione nel primo 
ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida regionali (2011) alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012).

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 COMPETENZE DI BASE

Le attività, coerenti con l' atto d'indirizzo del DS, nascono come supporto trasversale 
per innovare la didattica adattandola al contesto anche con l’avvio di appropriati 
processi di autovalutazione, valutazione e miglioramento del sistema scolastico (DPR 8 
marzo 2013). SCUOLA DELL'INFANZIA Gli interventi mirano a sviluppare una buona 
competenza linguistica fin dall’età prescolare offrendo ai bambini l’opportunità di 
migliorare la capacità di interagire efficacemente con l’ambiente circostante e 
prepararsi adeguatamente ai successivi apprendimenti formali. Le linee guida corrono 
lungo tre assi portanti: • sviluppare, consolidare, potenziare competenze linguistiche e 
comunicative; • promuovere attività di formazione/informazione del personale 
docente e dei genitori; • costruire una rete con ASL-Amministrazione comunale- 
cooperative sociali e associazioni culturali che si occupano del benessere delle 
famiglie e dello sviluppo ottimale dei bambini per creare sinergie virtuose fra i partner 
a livello locale e nazionale. SCUOLA PRIMARIA Le azioni mirano a rafforzare le 
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competenze di base delle alunne e degli alunni per compensare svantaggi culturali, 
economici e sociali di contesto. Le linee guida corrono lungo due assi portanti: • quello 
dell’informatica-telematica-robotica, che richiede un profondo cambiamento della 
didattica da trasmissiva a laboratoriale; • quello orale-scritto-grafico-gestuale, che, 
attraversando i paesaggi colorati della conoscenza, potenzia la “metacognizione”, 
grande compagna di viaggio per il rafforzamento delle competenze di base in una 
scuola che ha come fulcro educativo l’inclusività.

Obiettivi formativi e competenze attese
In relazione alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione (16 novembre 2012, n.254) e al curricolo verticale per 
competenze della nostra scuola sarà riservata specifica attenzione a : padronanza del 
linguaggio e competenze lessicali, sintattico-grammaticali e semantiche; 
comprensione del testo e promozione della lettura; sviluppo della capacità di 
argomentare, di sintesi, di formazione al dibattito; produzione di contenuti, 
comunicazione creativa e capacità narrativa, con particolare riferimento ai linguaggi e 
generi dei media; potenziamento delle abilità audio-orali, affidate ad esperti madre-
lingua inglese nella scuola primaria; applicazione delle conoscenze e competenze nei 
contesti quotidiani; sviluppo delle capacità astrattive e deduttive; promozione del 
ruolo del ragionamento matematico anche in relazione alla comprensione e all’uso dei 
dati, alla capacità di rappresentarli e di valutare il loro impatto sulla società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Proiezioni
- Aula di psicomotricità; -Aula con strumenti 
mus

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

  

 CITTADINANZA GLOBALE

La nostra scuola si riconosce come ambiente d'elezione che sollecita l' utenza ad 
acquisire competenze trasversali (sociali e civiche) e a mettere in atto buone pratiche. 
Fra queste il legame tra alimentazione e salute, i consumi consapevoli, lo sviluppo 
sostenibile, la solidarietà e la cooperazione, la lotta agli sprechi, l’illegalità e la 
disinformazione. Il progetto mira a: • favorire la “consapevolezza di una sana 
alimentazione legata alla valorizzazione del territorio, nel rispetto dell'ambiente, 
proveniente da filiere legali, della lotta agli sprechi” (Linee guida Educazione 
Alimentare); • diffondere l'educazione ludico-motoria e sportiva per tutte e per tutti 
come elemento di benessere fisico, psichico e come strumento di inclusione. Ed 
inoltre il progetto promuove competenze di “cittadinanza globale” attraverso una 
didattica per competenze. Le aree tematiche individuate sono: • Educazione 
alimentare, cibo e territorio. • Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e 
sport. • Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. Il progetto sfrutterà lo 
straordinario know how del cibo con un uso sapiente delle materie prime e delle 
tradizioni del nostro territorio (Dieta Mediterranea riconosciuta dall'Unesco) per 
sperimentare partecipazione ed inclusività; i contenuti saranno trattati in termini di 
sostenibilità economica, ecologica e sociale e attraverso il benessere di alunni e 
bambini, si potenzieranno le loro capacità relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
In coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione (16 
novembre 2012, n. 254) e con il curricolo verticale per competenze della nostra scuola 
sarà riservata specifica attenzione a: sviluppare le potenzialità ed i talenti personali 
attraverso la promozione delle competenze trasversali; favorire la costruzione di 
corretti stili di vita nella prospettiva della “cittadinanza globale”; conoscere la geografia 
culturale del cibo e delle tradizioni culinarie attraverso la valorizzazione delle diversità; 
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sensibilizzare alla lotta agli sprechi, il recupero del cibo e la riduzione dello 
sfruttamento delle risorse naturali; promuovere il valore del “fair play” per divertirsi e 
per stare bene insieme attraverso il rispetto delle regole e degli altri. Conoscere la 
cultura delle “pari opportunità” nello sport incoraggiando la partecipazione delle 
alunne, porta ad essere parte di una comunità di apprendimento inclusiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
- Aula di psicomotricità; -Aula con strumenti 
mus

 Strutture sportive: Palestra

 PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Negli ultimi quindici anni la continua evoluzione delle tecnologie e dei media ha fatto 
sì che gran parte della comunicazione si spostasse su di un piano virtuale soprattutto 
tra i cosiddetti nativi digitali. Tuttavia, la familiarità con i nuovi canali di comunicazione 
non necessariamente fa di loro degli esperti informatici e conoscitori della rete. La 
facilità e la leggerezza con cui i ragazzi pubblicano e diffondono informazioni personali 
sui social network ne è una prova evidente. Tale mancanza di utilizzo critico dei nuovi 
media è una delle cause scatenanti dei fenomeni quali il bullismo in rete, il cosiddetto 
cyberbullismo, che presenta molte caratteristiche in comune con il bullismo “off line” e 
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si distingue per alcune caratteristiche tipiche dell’ambiente digitale. È necessario 
pertanto intervenire con azioni mirate rivolte agli operatori, ai docenti e soprattutto ai 
genitori di quelle potenziali vittime e carnefici. Il percorso formativo presenta 
tematiche psicologiche, sociali, informatiche e giuridiche e sarà supportato ed 
integrato da una piattaforma didattica online. Sarà inoltre attivato un servizio di 
tutoring e mentoring attraverso casi di studio e compiti di realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità e gli obiettivi sono i seguenti. Promuovere pratiche di mediazione dei 
conflitti, di educazione alla convivenza e alla coesione sociale. Sviluppare politiche di 
prevenzione, di educazione e partecipazione delle famiglie. Sensibilizzare le famiglie 
sulle caratteristiche del fenomeno, individuando e sperimentando strategie innovative 
per il suo contrasto. Definire le diverse tipologie di cyberbullismo, le cause e le 
conseguenze. Analizzare la direttiva del MIUR sul Cyberbullismo. Definire le strategie 
d'intervento nell'universo Scuola. Educare ad un utilizzo 'smart' dei social network.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
- Aula di psicomotricità; -Aula con strumenti 
mus
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 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

La proposta nasce dalla richiesta dell'utenza  di dare  continuità verticale e 
orizzontale  al PERCORSO  formativo per i genitori "Bullismo e Cyberbullismo : 
educare ai social network". 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La sfida dell’educazione nell’era digitale parte 
dall’accesso. Senza condizioni veramente abilitanti, 
ogni idea di innovazione didattica attraverso le 
tecnologie digitali, e ogni desiderio di gestione 
efficiente della vita scolastica, diventa impraticabile, o 
comunque estremamente faticoso. Con tale azione, 
quindi, si vuole completare il percorso già intrapreso 
da diversi anni dal 2° Circolo Didattico: dotare tutti i 
plessi della connettività in banda larga o ultra - larga. 

Risultati attesi: 1) Dotare ogni plesso della fibra ottica o, 

comunque, della connessione in banda larga o ultra-

larga. 2) Utilizzare e potenziare gli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare i processi di 
innovazione digitale.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Per realizzare nuovi paradigmi educativi servono 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ambienti di apprendimento adeguati, in grado di 
porre al centro non la tecnologia, ma la pratica 
didattica, a favore dello sviluppo delle 
competenze, della collaborazione e della didattica 
attiva, per problemi e progetti, e, nello stesso 
tempo, di un’inclusione a 360 gradi. Nella 
creazione di scuola digitale, è il modo di 
disegnare gli spazi ad essere centrale, insieme 
alla flessibilità delle configurazioni, alla capacità 
di passare da una  configurazione didattica ad 
un’altra. Questa visione deve quindi essere 
"leggera" e distribuita nei vari ambienti scolastici: 
la didattica digitale parte in classe, ma si realizza 
anche negli ambienti comuni, predisposti alla 
collaborazione, nei laboratori, nelle biblioteche 
scolastiche, che devono ritornare ad essere 
luoghi dove sviluppare o proseguire l’attività 
progettuale e l’incontro tra sapere e saper fare, 
favorendo modalità di attività informali 
individuali, in piccoli gruppi, in gruppo e 
mettendo al centro della offerta formativa la 
didattica laboratoriale.

Ogni scuola deve avere, pertanto, un numero 
sufficiente di ambienti e dotazioni abilitanti alla 
didattica digitale, scelti ed adeguati rispetto alle 
esigenze di docenti e studenti nonchè delle realtà 
in cui si realizzano.

L'azione è finalizzata a creare ambienti “leggeri” e 
flessibili pienamente adeguati all’uso del digitale: 
si tratta di assicurare ad un maggior numero di 
aule tradizionali le dotazioni per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di contenuti, per 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

un’integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse 
in gruppi (aule aumentata); laboratori mobili; 
spazi alternativi per la didattica.

Tutto ciò implica anche la : - partecipazione a 
bandi nazionali ed europei ed internazionali, in 
linea con il PNSD per incrementare le 
attrezzature in dotazione alle singole scuole; - 
stesura di una Regolamentazione interna sull'uso 
di tutte le attrezzature tecnilogiche della scuola 
(aule informatiche, aule linguistiche multimediali, 
LIM, Notebook, pc, tablet).

Gli interventi saranno rivolti a tutti i plessi di 
scuola dell'infanzia e di scuola primaria.

Risultati attesi: 

favorire la creazione di spazi alternativi di 
apprendimento che coniughino 
l'innovazione tecnologica per la didattica 
con le metodologie laboratoriali;
promuovere un maggiore utilizzo degli 
strumenti didattici e laboratoriali sia da 
parte del personale della scuola, sia dai 
bambini ed alunni, degli strumenti didattici 
e laboratoriali necessari a migliorare i 
processi di innovazione digitale. 

potenziare l’infrastrutturazione digitale 
della scuola con soluzioni “leggere”, 
sostenibili e inclusive dotando ogni 
classe/ sezione di un PC O Notebook o 
tablet o LIM per poter  avviare la 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

sperimentazione di nuove metodologie 
nella didattica ( webquest, flipped 
classroom, apprendimento digitale 
cooperativo, eas-episodi di 
apprendimento situato,...)
passare da didattica unicamente 
“trasmissiva” a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali flessibili.

  

 
 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il registro elettronico è uno strumento che 
semplifica e velocizza profondamente i processi 
interni alla scuola. È strumento di comunicazione 
immediata per le famiglie, grazie alla messa a 
disposizione di tutte le informazioni utili per 
raggiungere la piena consapevolezza della vita 

scolastica dei propri figli ed, inoltre, agevola il 

processo 

di dematerializzazione nella scuola. 

Tutte le docenti del 2° Circolo, sia di scuola 
dell'infanzia che primaria, utilizzano questo 
strumento; occorre, però, migliorare ancora, la 
gestione di tutte le sue parti-funzioni. Inoltre, 
sono necessari investimenti per dotare ogni 
classe/sezione dei dispositivi di accesso o per 
potenziare quelli esistenti e per attivare percorsi 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di formazione ad hoc accompagnando i docenti al 
suo uso.

Gli interventi saranno rivolti a tutti i docenti di 
scuola dell'infanzia e primaria.

I risultati attesi saranno: -Completare la 
digitalizzazione dei processi amministrativi, 

gestionali e della didattica della scuola, 

diminuendo i processi che utilizzano solo 
carta; favorire il raccordo tra digitalizzazione 

amministrativa e didattica; - potenziare i servizi 
digitali scuola-famiglia- studente. 

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione dei processi amministrativi e 
gestionali della scuola costituisce un processo 
strategico per il funzionamento della scuola 
digitale; l’efficienza, in termini di risparmio di 
tempo e risorse, ha un innegabile impatto 
migliorativo su tutta la comunità scolastica. Per 
fare tutto questo, occorre mettere in atto degli 
interventi abilitanti per tutta l’architettura di 
scuola digitale, dall’identità digitale, alla 
dematerializzazione, fino alla fatturazione 
elettronica e ai pagamenti online. 

La dematerializzazione, quindi, coinvolgerà tutti 
gli stekeholders (docenti, personale, famiglie, 
soggetti esterni).

Gli interventi si propongono di: -intensificare 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’azione di semplificazione e dematerializzazione 
amministrativa; -completare la piena 
digitalizzazione delle segreterie scolastiche, con 
soluzioni sia di guida sia di supporto alla gestione 
documentale, che prevedano la conservazione 
sostitutiva dei documenti delle scuole, la gestione 
del fascicolo elettronico del docente e dello 
studente e la creazione di un archivio virtuale; 
formazione per il personale di segreteria per la 
gestione del sito web (pubblicazione circolari, 
albo pretorio,..). 

Un profilo digitale per ogni studente

“La Buona Scuola” (legge n. 107/2015) ha 
codificato la necessità di dotare gli studenti di un 
profilo digitale,  a cui è associato anche il 
curriculum delle esperienze formative maturate 

durante il percorso scolastico, un modo per 
certificare e valorizzare le competenze, 
formali e informali, che gli studenti 
acquisiscono durante gli anni della scuola, in 

orario scolastico ed extra-scolastico, anche 
individualmente.

Risultati attesi: - incrementare i bambini e gli 
alunni dotati di un profilo digitale; -incrementare 
il numero dei servizi ed applicazioni semplici ed 
efficaci da associare al profilo, in coerenza con le 
politiche del Governo sul miglioramento dei 
servizi digitali al cittadino. 

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

Attraverso la realizzazione dell’identità digitale 
unica, al profilo personale del docente saranno 
associate le molteplici informazioni e interazioni 
amministrative (fascicolo del docente), oltre che 
quelle relative alla crescita professionale,Carta 
del Docente. In un unico strumento, quindi, si 
troverà modo di dare evidenza a il lavoro in 
classe e a scuola, e quindi il portfolio 
professionale che ogni docente sviluppa, a partire 
dall’anno di prova e lungo tutto l’arco della 
carriera; il bagaglio di esperienze formative del 
docente, costruite tramite i percorsi offerti dal 
Ministero o indipendentemente, anche attraverso 
la Carta del Docente.

Risultati attesi: raggiungere una maggiore 
copertura del numero di docenti raggiunti dallo 
strumento; incrementare i servizi associati al 
profilo.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Attraverso forme di indagine diretta, analisi dei 
format di descrizione dei risultati (schede di 
valutazione, e restituzione degli esiti delle prove 
Invalsi), rilevazioni in focus group (verbali di 
interclasse e di intersezione) effettuati nella 
nostra scuola, sono emersi casi di presenza 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

passiva, alunni demotivati, altri con un 
funzionamento cognitivo sopra la media ma con 
disturbi nelle abilità legate agli apprendimenti e/o 
nelle capacità relazionali, altri che vivono disagi 
familiari (genitori separati o disoccupati, 
affidamento ai servizi sociali o al tribunale dei 
minori) e ancora  stranieri con un minimo di 
alfabetizzazione linguistica. Non intervenendo in 
tempi e modi adeguati, gli alunni potrebbero 
sentirsi incompresi o esclusi, abbassare il livello 
di autostima e motivazione, con conseguenti 
comportamenti passivi, iperattivi, aggressivi, con 
eventuali effetti di dispersione scolastica. Si 
ritiene che un progetto che utilizzi canali 
innovativi come il Coding per attività con forte 
vocazione collaborativa possa venire incontro ai 
maggiori bisogni degli alunni facendo leva sui 
loro punti di forza per una scuola fortemente 
“accogliente” innovativa ed inclusiva.  L'azione 
promuove percorsi di qualità atti a migliorare le 
competenze di comunicative, logico-matematiche 
dei bambini di 4-5 anni della scuola dell'infanzia e 
di tutti gli alunni di scuola primaria.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La sviluppo delle competenze digitali necessita di 
nuovi strumenti, più flessibili, in grado di 
accompagnare le attività di apprendimento: oltre 
alle tradizionali occasioni di formazione, è 
fondamentale che i docenti abbiano la possibilità 
di attingere da un portfolio di percorsi didattici 
applicati e facilmente utilizzabili in classe/sezione; 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

occorre, in altre parole, sostenere l’attività del 
docente come facilitatore, abbassando la soglia 
d’ingresso su temi ritenuti, a torto o ragione, 
estranei al suo background. Percorsi di qualità, 
interessanti e apprezzati per l'innovazione 
didattica proposta, spesso rimangono, per varie 
ragioni, accessibili a pochi  e non sono conosciuti 
neanche nell'ambito dello stesso Istituto di 
appartenenza. 

Con tale azione s'intende, quindi: valorizzare le 
competenze digitali che i docenti già possiedono 
e far crescere le dinamiche di lavoro in gruppo e 
di peer Learning tra di loro, potenziando lo 
scambio professionale; operare una raccolta 
delle buone pratiche per valorizzare tali 
esperienze e poterle condividere e diffondere sia 
all'interno del Circolo ma anche all'esterno.

Il PNSD già prevede una prima azione di raccolta 
codificata delle migliori esperienze – anche a 
partire da progetti già condotti e a cui il nostro 
Paese aderisce. Questo sarà il primo passo per la 
creazione di una “banca di piani pedagogici e 
processi didattici”, di cui tutto il personale 
scolastico potrà usufruire per occasioni di 
formazione. Per quanto riguarda la dimensione 
relativa al pensiero computazionale, per esempio, 
dall’anno scolastico 2014/15, il Ministero ha 
promosso “Programma il Futuro” (si veda azione 
#17), un percorso dedicato alla scuola primaria. 
Occorre ampliare tale iniziativa, nel quadro più 
ampio rivolto allo sviluppo del pensiero 
computazionale, usando piattaforme e linguaggi 
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diversi, con o senza il computer, adatti a tutti gli 
ordini di scuola, anche dell'infanzia.

I percorsi attivati saranno rivolti a tutti gli studenti 
e potrebbero riguardare: la comunicazione e 
l’interazione digitale; la robotica educativa e il 
coding; l’arte digitale; la lettura e la scrittura in 
ambienti digitali e misti, il digital storytelling, la 
creatività digitale....

Risultati attesi: - progettazione percorsi didattici 
innovativi; effettiva raccolta e diffusione delle 
buone partiche sia nell'ambito del Circolo sia 
all'esterno (creazione di una banca - dati, 
utilizzo di una piattaforma on line, sito web, 
social network;) - diffusione della prassi di 
documentazione digitale di progetti, percorsi 
o attività di carattere innovativo.

 
 

 

 

 

 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Le scuole nel loro complesso fanno  un uso 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ancora molto limitato delle risorse e dei contenuti 
proposti dall’ecosistema digitale. il PNSD  intende 
dare piena realizzazione a quanto già 
esaustivamente espresso attraverso il D.M. n. 781 
del 2013 e dal suo allegato n° 1, e quanto 
previsto all’art. 6 comma 2-bis, della Legge 8 
novembre 2013, n. 128 , che ha modificato l’art. 
15 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando 
che le scuole 
abbiano criteri certi per giudicare le 
caratteristiche tecniche dei libri di testo in 
formato cartaceo e digitale e per ottimizzare 
l’integrazione tra i libri in versione digitale, mista 
e cartacea. Il libro di testo è solo un’indicazione 
prevalente di come i contenuti curricolari 
possono essere organizzati, e deve oggi essere 
funzionale rispetto all’esigenza di un efficace 
affiancamento fra contenuti curricolari e 
contenuti integrativi. Piano intende affrontare per 
questo il tema delle architetture di produzione, 
distribuzione e fruizione dei contenuti di 
Apprendimento, che permettano la massima 
circolazione di intelligenza e la migliore qualità 
delle pratiche formative, che risolvano 
efficacemente il rapporto tra produzione 
intellettuale “formale” e “informale”, nonchè 
l’esigenza di bilanciamento tra apertura, 
condivisione e protezione dei contenuti.

L'azione è rivolta e tutti gli studenti e a tutti i 
docenti e si propone di: - Incentivare il generale 
utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le 
loro forme; promuovere innovazione, diversità e 
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condivisione di contenuti didattici e opere 
digitali; incremento nell’utilizzo di contenuti e 
piattaforme digitali per la didattica.

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

L'azione intende promuovere la 
formazione delle competenze digitali dei 
docenti intese come la capacità di 
volgere in senso pedagogico e didattico 
l’uso delle tecnologie, come mezzo per 
potenziare apprendimenti e competenze 
chiave; il tutto è finalizzato, alla 
creazione di un  sistema formativo stabile 
ed autorevole, per la realizzazione di 
pratiche didattiche quotidiane, come 
supporto allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza e per la vita degli 
studenti.

Il modello formativo prevede: 

la formazione come 
accompagnamento e aggiornamento, 
non solo come trasmissione, come 
progetto formativo invece che come 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

mera erogazione di corsi;
una maggior diffusione, stabilità, 
continuità, sostenibilità e verifica 
qualitativa della formazione 
effettuata, attraverso un rinnovato 
sistema di reti formative territoriali;
la formazione su una molteplicità di 
modelli metodologici confortati dal 
confronto europeo e internazionale;
grazie anche all’animatore digitale 
(vedi Azione #28), anche per la 
formazione interna alla scuola, sulla 
base dei bisogni comuni e lo stimolo 
alla partecipazione attiva nelle 
attività formative. 

Risultati attesi: - Rafforzare la preparazione del 
personale in materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica; - promuovere il legame tra 
innovazione didattica e tecnologie digitali; 
effettivo utilizzo delle tecniche apprese in classe e 
a livello di scuola; incremento del numero dei 
docenti formati. 

Tra gli interventi si prevedono: - 
somministrazione periodica ai docenti di un 
questionario per la rilevazione delle conoscenze, 
delle competenze e delle aspettative in ambito 
digitale; analisi dei dati e dei bisogni formativi; 
organizzazione di percorsi di formazione e/o 
autoformazione, anche in piccoli gruppi, per 
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ATTIVITÀ

classi parallele e/o per ordine di scuola, rivolti ai 
docenti e al personale ATA, sulla base dei bisogni 
formativi emersi.

L'azione è destinata a tutto il personale della 
scuola.

 
 
 

Un animatore digitale in ogni scuola

Nel punto 4.4 del PNSD “Accompagnare la scuola 
nella sfida dell’innovazione”,  azione #28 , 
compare la figura dell’animatore digitale, 
individuato in ogni scuola, che sarà formato in 
modo specifico (a valere sulle risorse del DM n. 
435/2015) sui contenuti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, e che avrà il compito di favorire il 

processo di digitalizzazione della scuola e di 

animare, attivare e diffondere sul territorio le 
politiche innovative contenute nel Piano, 
coinvolgendo tutto il personale, oltre che gli 

studenti e le loro famiglie, stimolando la 
sperimentazione, l'aggiornamento e  la 
formazione.

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che, 
insieme con il dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, ha un ruolo strategico 
nell’ambito della realizzazione delle azioni 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

previste nel PTOF triennale relativamente alla 
diffusione dell'innovazione a scuola a partire da 
quanto contenuto nel PNDS. Non è 
necessariamente un formatore, nè tantomeno un 
tecnico, e la sua azione (cfr. azione #28 del PNSD) 
interessa tre ambiti progettuali: -formazione 
interna; coinvolgimento della comunità 
scolastica; creazione di soluzioni innovative.

Risultati attesi: - sviluppare, migliorare e integrare 
l'innovazione didattica e la cultura digitale 
dell'Istituto; promuovere lo sviluppo di 
competenze digitali degli alunni;- Innovare le 
forme di accompagnamento alle scuole;- 
incrementare l'utilizzo degli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a migliorare i processi di 
innovazione digitale; favorire la produzione, la 
diffusione e la condivisione di esperienze e 
contenuti digitali.  

 

 

 
Un galleria per la raccolta di pratiche

Il Piano avrà un suo sito di accompagnamento, 
che non servirà solo a disseminare informazioni. 
La comunicazione del PNSD dovrà partire dagli 
esempi concreti, e dalle migliori pratiche. Dalle 
scuole, per le scuole, perché a dirigenti scolastici, 
direttori amministrativi e docenti non servono 
solo regole e linee guida, ma anche buoni esempi 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

a cui tendere e obiettivi realizzabili.

Risultati attesi: - maggiore diffusione e 
condivisione delle esperienze digitali ed 
innovative.

Accordi territoriali

I territori giocano una parte fondamentale, sia 
attraverso i propri investimenti, che attraverso 
l’accompagnamento, il Governo e l’innovazione a 
livello locale. Insieme ai territori, infatti, si può 
concretamente completare la visione di 
educazione nell’era digitale che il PNSD propone. 
Gli accordi che saranno sviluppati, avranno uno 
schema comune e si impegneranno anche a 
valorizzare specificità e qualità di ogni territorio e 
saranno rivolti a soggetti esterni, sia pubblici che 
privati.

Risultati attesi: -Propagare l’innovazione 
all’interno di ogni scuola; -Dare una dimensione 
territoriale al PNSD e alle azioni messe in atto 
dall'Istituto; - Abilitare e rafforzare strumenti per 
la collaborazione intelligente di partner esterni 
alla scuola sulle azioni del Piano.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
A.CAVALIERE - BRAA032028
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H.ANDERSEN - BRAA032039
VIA MONTESSORI - BRAA03204A
J.MIRO' - BRAA03206C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

«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, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità" ( 
dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo ). Le pratiche dell’autovalutazione, della 
valutazione esterna sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa 
e prevedono: -un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro 
delle capacità individuali; -momenti osservativi interni alle varie proposte 
didattiche che consentono di adeguare i percorsi didattici.  L’esperienza 
personale di apprendimento dell’alunno/a avviene attraverso una raccolta 
finalizzata dei materiali, uno strumento di autovalutazione con finalità orientative 
e di conoscenza dell’evoluzione del percorso formativo intrapreso per affrontare 
il successivo ordine di scuola. Al termine del percorso della scuola dell’Infanzia, 
per ogni alunno viene compilato il Documento di Valutazione finale delle 
competenze raggiunte, un momento di verifica finale dell'attività educativa e 
didattica.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La capacità relazionale considera la sfera sociale del bambino, analizzando la 
capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e 
comportamenti. La Scuola dell'Infanzia prevede momenti osservativi interni alle 
varie proposte didattiche, riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la 
realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici. Gli elementi 
presi in esame sono: - il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento; - la 
capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese; - i tempi di ascolto e riflessione; - la capacità 
di comunicare i propri e altrui bisogni; - la modalità di interagire con i pari 
dialogando con essi manifestando le proprie emozioni e comprendendo quelle 
altrui;

ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE_.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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II CD - GIOV.XXIII - MESAGNE - BREE03200B
II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE - BREE03201C
GIOVANNI FALCONE - BREE03202D

Criteri di valutazione comuni:

La nostra Scuola, al fine di rendere flessibile il progetto educativo-didattico e 
permettere ai docenti di soddisfare le esigenze che gli alunni vengono 
progressivamente manifestando e inoltre, di stabilire il livello delle competenze 
chiave e di cittadinanza raggiunte, ha esplicitato nel proprio "Documento di 
Valutazione" i seguenti criteri: -utilizzare strategie di autovalutazione per rendere 
consapevoli gli alunni dei propri punti di forza/debolezza e per responsabilizzarli; 
-personalizzare gli obiettivi formativi ed utilizzare il parametro ipsativo 
(progresso dell’allievo) per la formulazione del giudizio; -promuovere e migliorare 
la cultura della valutazione all’interno dell’istituzione scolastica per esplicitare e 
condividere progressivamente cosa valutare, come valutare, come analizzare gli 
esiti. Il livello raggiunto dagli alunni è il risultato di: -una valutazione diagnostica 
iniziale, che permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni 
formativi emersi; -di una valutazione formativa in itinere, che ha funzione 
regolativa in quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni 
didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; -di una valutazione 
sommativa finale, che definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni 
nelle varie discipline e nelle aree di apprendimento. Le procedure valutative 
prendono in considerazione le diverse tipologie di prove: -prove oggettive 
interne di italiano, matematica e inglese ( in ingresso, bimestrali, verifiche in 
itinere); -prove esterne (INVALSI). Alla fine del 1° e del 2° quadrimestre vengono 
compilate delle griglie individuali, riferite ad ogni alunno, con relative rubriche 
valutative, che riassumono tutte le dimensioni sollecitate; esse sono organizzate 
in modo da ricomporre gli ambiti specifici di competenze: -prodotto (compiti 
autentici-autobiografie cognitive) -processo-metacognizione -comportamento. 
Da queste procedure viene estratto un giudizio sintetico motivato che tiene 
conto della corrispondenza tra voti espressi in decimi e livelli di competenza. La 
verifica degli alunni DSA/BES I è in linea con l’adozione di strategie coerenti con 
prassi inclusive," adottando le diverse tipologie di prove: -verifiche programmate 
e concordate con l' alunno/a; -verifiche orali a compensazione di quelle scritte 
(soprattutto per la lingua inglese); - utilizzo di strumenti e mediatori didattici( 
mappe concettuali e cognitive, … ); -prove informatizzate; -utilizzo di tempi più 
lunghi per l'esecuzione di prove. La valutazione è in stretta correlazione con "la 
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rubrica generale e la griglia di valutazione trasversale" (Documento di 
Valutazione) e più attenta alla conoscenza e alla competenza di analisi, sintesi e 
collegamento piuttosto che alla correttezza formale. Per gli alunni disabili la 
valutazione educativo-didattica avviene sulla base del PEI di cui operatori 
sanitari, servizi sociali, insegnanti curricolari e di sostegno avranno definito gli 
obiettivi e gli interventi riguardanti il “Progetto di vita” dell’alunno in riferimento 
al Profilo Dinamico Funzionale. Per gli alunni con DSA si effettuano valutazioni 
che contemplano l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative come da 
normativa (C.M. n°170/2010). Per gli alunni BES la valutazione tiene conto dei 
progressi registrati e degli obiettivi minimi raggiunti, descritti nel PDP.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione” 
(art. 2 D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017). E' declinata attraverso un giudizio sintetico 
che fa riferimento allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza. INDICATORI 1. 
CONVIVENZA CIVILE E RISPETTO DELLE REGOLE E DEI MATERIALI Rispetto delle 
persone, degli ambienti, delle strutture 2. RELAZIONALITÀ Relazioni positive 
(collaborazione/disponibilità). 3. PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita 
della classe e alle attività scolastiche. 4. RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri 
doveri scolastici ed extrascolastici 5. FREQUENZA Puntualità e assiduità

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione/non ammissione è assunta dai docenti della classe in sede di 
scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e motivati ( D. Lgs. 
n.59/2003).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli alunni con disabilita' nel 
gruppo dei pari; gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie e 
strategie che favoriscono una didattica inclusiva, comprese modalita' quali la peer-to-
peer education e il cooperative learning. Per ogni alunno con disabilita' viene stilato 
un PEI da tutti gli insegnanti e condiviso con famiglia e operatori durante i GLHO. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI e' monitorato con regolarita'. La scuola 
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e' attenta all'individuazione dei BES tramite un'osservazione in itinere all'interno del 
contesto educativo in relazione alle dimensioni di relazionalita' e competenze 
comunicative ed ha avviato un processo formalizzato per l'individuazione, la 
gestione, il monitoraggio dei BES e dei DSA. I docenti partecipano a corsi di 
formazione sulle problematicita' emergenti. Sono presenti assistenti e/o educatori. In 
caso di necessita' la scuola realizza attivita' di accoglienza per alunni stranieri anche 
con l'intervento di un mediatore linguistico-culturale. La scuola partecipa e 
promuove attivita' di valorizzazione delle diversita' partecipando a proposte del 
territorio e coinvolgendo tutta la comunita' scolastica. Nell'istituto e' prevista la 
funzione strumentale per il 'Disagio, Recupero ed Integrazione' che organizza tutti i 
GLH, coordina il GLI, predispone e aggiorna il PAI.  Il processo formalizzato per 
l'individuazione, la gestione e il monitoraggio dei BES, area 2 e area 3, deve essere 
ancora formalizzato e pienamente attuato. 

Recupero e potenziamento

I docenti mettono in atto strategie di recupero/potenziamento, in itinere, ogni volta 
che ne rilevano la necessita', utilizzando la compresenza e strategie di 
apprendimento cooperativo, attivita' laboratoriali anche per gruppi di livello. Sono 
previste forme di osservazione sistematica e valutazione dei risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiori difficolta' di apprendimento. La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso la 
promozione della partecipazione a concorsi. In tutte le classi, nel lavoro d'aula 
vengono proposte attivita' calibrate ai bisogni educativi evidenziati dagli alunni.

  La scuola organizza  percorsi di recupero e potenziamento per garantire, a tutti, il 
successo formativo e/o il miglioramento delle competenze.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualiazzato è il documento nel quale vengono descritti tutti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con disabilità, in un 
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione (ART. 12 L.104/92). Questo documento prende in considerazione i progetti 
didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari ASL e dal personale insegnante 
curriculare e di sostegno della scuola, ove presente, dal personale educativo, in 
collaborazione con i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La collaborazione dei genitori è un fattore fondamentale per il processo di inclusione 
scolastica e viene invocata da più parti nei termini di collegamento, partnership e 
dialogo aperto e costruttivo. In quest'ottica il nostro Istituto cerca di garantire una 
"collaborazione operativa" che si traduca nel lavorare, per uno stesso obiettivo, a casa 
e a scuola. In questo modo insegnanti e genitori definiscono insieme obiettivi, i 
programmi metodo di lavoro e modalità di verifica sugli aspetti più diversi del lavoro 
educativo, dall'insegnamento di autonomie alla riduzione di comportamenti problema. 
La partneship nel lavoro educativo, che prevede il ruolo attivo della famiglia, viene 
accompagnata anche dalla possibilità di un percorso di formazione che diventa per i 
genitori un supporto prezioso di qualunque intervento di "prevenzione primaria". - 
rendere le famiglie capaci di gestire autonomamente i problemi, di ricercare i maggiori 
livelli possibili di qualità della vita per tutti i suoi membri e di benessere sociale per la 
comunità in cui è inserita (Milani P., "Progetto genitori" Erickson, Trento-1993).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è un'operazione sia individuale che collegiale e diviene delicata e 
complessa ancor più quando sono coinvolti alunni e bambini con difficoltà, che 
possono accumulare nel percorso scolastico frustrazioni e senso di inadeguatezza, 
portando a demotivazione e insuccesso scolastico. Il momento più difficile, quindi, a cui 
siamo chiamati come Istituzione educativa è definire tipologia, grado di complessità, 
condizioni di momenti di verifica in modo che siano adeguati alle "particolarità" dei 
nostri alunni e bambini, per meglio rispondere e rispettare i loro "Bisogni Educativi 
Speciali". In riferimento agli alunni disabili, per i quali è prevista una programmazione 
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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, ci si avvarrà degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative come da normativa (C.M 
n°170/2010). Per la valutazione degli alunni non italiani, si fa riferimento 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. I 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 da tutti i docenti di classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La "continuità tra i diversi ordini di scuola" è un requisito essenziale per un'azione 
educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come luogo di 
incontro e di crescita personale, è pertanto uno dei pilastri del processo educativo. 
Creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare , conoscere , 
frequentare un ambiente scolastico nuovo. La continuità, dunque, promuove il 
passaggio da un ordine di scuola all'altro. Il nostro Istituto mette in atto "azioni 
positive" di continuità verticale ed orizzontale. In particolare: - Organizza incontri tra 
docenti delle classi ponte per "trasferire" le informazioni riguardanti il percorso 
formativo di ogni singolo alunno. - Predispone una scheda informativa sulle 
competenze dei bambini in uscita della scuola dell'infanzia e delle classi quinte della 
scuola primaria, con relativo certificato. - Predispone un fascicolo personale 
dell'alunno. - Programma giornate dedicate ad attività didattiche di accoglienza tra le 
classi ponte (OPEN DAY). - Redige il GLI per programmare attività relative all'inclusione 
e il GLHO per il passaggio all'ordine di scuola successivo degli alunni disabili. - 
Promuove progetti per prevenire il disagio e la dispersione scolastica . Tra gli obiettivi 
importanti alla base di questo intervento emergono: -Promuovere pratiche inclusive. - 
Attuare interventi adeguati ai "bisogni educativi speciali " di ogni alunno. - Ottimizzare 
le risorse presenti nel territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

-Azione di supporto nella gestione 
complessiva della sede scolastica; - 
controllo del regolare funzionamento delle 
attività didattiche; - valutazione delle 
necessità strutturali e didattiche, di 
comune accordo con il Dirigente scolastico; 
- coordinamento fra DIrigente e docenti, 
nonché tra scuola ed enti locali; - 
coordinamento degli insegnanti 
responsabili delle diverse sedi o p,essi 
dell’Istituto; - presidenza di riunioni interne 
e partecipazione ad incontri con organismi 
esterni con delega del Dirigente scolastico; - 
determinazione del quadro orario di 
insegnamento annuale; - formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti, verbalizzazione delle sedute dello 
stesso e verifica delle presenze in 
cooperazione con ilDirigente scolastico; - 
fornitura ai docenti di documentazione e 
materiali inerenti la gestione interna dell’ 
Istituto; - assistenza al Direttore dei servizi 
amministrativi, per quanto di sua 
competenza, nelle scelte di carattere 

Collaboratore del DS 2
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operativo riguardanti la conduzione 
economico-finanziaria dell’Istituto; - 
disposizione per la sostituzione degli 
insegnanti assenti; - esame in prima istanza 
delle richieste di permesso e/o ferie dei 
docenti; - assistenza nella predisposizione 
di circolari di servizio; - redazioni di atti, 
firma di documenti e cura dei rapporti con 
l’esterno; - relazione con il personale 
scolastico, con le famiglie degli alunni e 
comunicazione al Dirigente delle 
problematiche emerse; - gestione dei 
permessi d’entrata, di quelli d’uscita è 
verifica delle giustificazione dei 
bambini/alunni.

Area 1-PTOF E CONTROLLO DI GESTIONE: 1. 
Revisione, aggiornamento PTOF; 2. 
Coordinamento ed implementazione 
attività PdM; 3. Coordinamento, gestione, 
monitoraggio ed archivio su supporto 
elettronico della progettazione e della 
documentazione didattica (curriculum 
verticale, rubriche di valutazione, prove per 
classi parallele, unità didattiche); 4. 
Gestione prove per classi parallele; 5. 
Coordinamento e gestione progetti gestiti 
in rete con altre scuole. Area 2-DISAGIO, 
RECUPERO ED INCLUSIONE: 1. Rapporti con 
A.A.S.S.L.L. e con l’équipe psico-socio-
sanitaria; 2. Accoglienza famiglie di allievi 
con DSA, BES e diversamente abili iscritti; 3. 
Gestione e cura documentazione relativa al 
sostegno; 4. Referente dei progetti 
integrazione e salute; 5. Referente docenti 
di sostegno; 6. Supporto al disagio; 7. 
Coordinamento GLI; 8. Predisposizione e 

Funzione strumentale 4
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aggiornamento PAI. Area 3-VALUTAZIONE 
ED AUTOVALUTAZIONE: 1. Coordinamento 
NIV (Nucleo Interno di Valutazione); 2. 
Revisione ed aggiornamento RAV; 3. 
Gestione prove Invalsi e valutazione degli 
esiti delle prove e dei progetti (con 
elaborazione ed analisi dei dati per 
accertarne la ricaduta sugli alunni ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati); 4. 
Redazione e/o aggiornamento rubriche di 
valutazione; 5. Analisi dei risultati di fine 
anno. Percentuali ammessi e non, medie 
voti; 6. Elaborazione, somministrazione 
questionari di soddisfazione (alunni, 
docenti e genitori) ed analisi degli esiti. 
Area 4-SOSTEGNO AI DOCENTI 
(FORMAZIONE): 1. Analisi dei i bisogni dei 
docenti e proposte di attività di formazione 
e aggiornamento, meglio se congruenti con 
gli obiettivi del PdM; 2. Revisione, 
implementazione e monitoraggio del Piano 
di Formazione; 3. Controllo, verifica ed 
archiviazione su supporto elettronico degli 
atti e verbali delle Intersezioni, Interclassi, 
dipartimenti, di ogni altro incontro formale, 
dei registri elettronici (in collaborazione 
con i coordinatori); 4. Accoglienza dei nuovi 
docenti (supplenti e neo-assunti) al fine di 
fornire loro le prime necessarie 
informazioni ed eventualmente coordinare 
e gestire il percorso di formazione; 5. 
Coordinamento e gestione attività legate 
allo sport e salute.

- Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
delle classi/sezioni scoperte. - Ritirare la 

Responsabile di plesso 6
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posta e i materiali negli uffici 
amministrativi e provvedere alla consegna. 
- Diffondere le circolari - comunicazioni - 
informazioni al personale in servizio al 
plesso e controllare le firme per presa 
visione. - Raccogliere e vagliare iniziative 
generali in collaborazione con i 
coordinatori di classe/sezione. - Segnalare 
eventuali situazioni di rischi con 
tempestività. - Riferire sistematicamente al 
Dirigente scolastico circa l’andamento e i 
problemi del plesso. - Controllare le 
scadenze per la presentazione di relazioni, 
domande ecc. Con i colleghi e con il 
personale di servizio ha l’importante 
compito di: - essere il punto di riferimento 
organizzativo - riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dal 
Dirigente o da altri referenti. Con gli alunni 
la sua figura deve: - rappresentare il 
Dirigente scolastico in veste di responsabile 
di norme e regole ufficiali di funzionamento 
della scuola - raccogliere e vagliare adesioni 
ad iniziative generali Con le famiglie ha il 
dovere di: - disporre che i genitori accedano 
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione di docenti in caso di 
convocazione - essere il punto di 
riferimento per i rappresentanti di 
classe/sezione Con persone esterne alla 
scuola ha il compito di: - accogliere ed 
accompagnare personale, delle scuole del 
territorio, dell’ASL, del Comune, in visita nel 
plesso - avvisare la Segreteriacirca il 
cambio di orario di entrata/uscita degli 
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alunni, in occasione di sciopera/assemblee 
sindacali, previo accordo con il Dirigente - 
controllare che le persone esterne abbiano 
un regolare permesso della Direzione per 
poter accedere ai locali scolastici - essere 
punto di riferimento nel plesso per 
iniziative didattico-educative promosse 
dagli enti locali.

Animatore digitale

1-Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. 
2-Coinvolgimento della comunita' 
scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli alunni 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate sui piani del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperte alle famiglie ed altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. 3- Creazioni di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’ interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure

1

Il Team per l’innovazione digitale, ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l’innovazione didattica nelle Istituzioni 
scolastiche e l’attività dell’Animatore 

Team digitale 5
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digitale.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovraintende con autonomia operativa ai 
servizi generali amministrativo contabile e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al 
personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA nell'ambito del piano delle attività incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario 
d'obbligo quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Registro online 
https://re17.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ATHENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SAPER FARE PER SAPER ESSERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 MESSAPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 HERMES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SICURMED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SICURMED

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ORPHEUS

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORM@ZIONE

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. Nel triennio si intendono 
approfondire gli aspetti riguardanti lo sviluppo delle competenze nell’ ottica della continuità 
educativa, dell’innovazione didattica –metodologica. 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. -Confronto e valutazione. - 
Documentazione e miglioramento. Partendo dalla rilevazione e dall’ analisi dei bisogni, si 
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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. 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.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Teorico-pratica•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta dalla singola scuola, dalla rete di ambito e 
dalla rete di scopo

 

Approfondimento

La rilevazione dei bisogni formativi, attraverso la compilazione di un questionario per 
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ogni docente, vuole essere uno strumento che consenta di mettere in luce le 
tematiche di maggior interesse per il corpo docente, con il fine di progettare e 
organizzare corsi di formazione e aggiornamento scegliendo gli argomenti più 
significativi e volti alla crescita delle competenze individuali in funzione dello sviluppo 
organizzativo e del miglioramento dell’offerta formativa. Dall'elaborazione dei dati dei 
questionari è emerso quanto segue. L’attività di aggiornamento/formazione proposta 
si ritiene MOLTO utile ai fini dell'attività lavorativa svolta. Sono state proposte tre 
macro-aree: Metodologico-Didattica, Psicopedagogica e Relazionale, Progettazione.

 

Come si evince dal grafico i docenti del Secondo Circolo Didattico di Mesagne hanno 
dato la massima preferenza all’Area Metodologico-Didattica.

 

ESIGENZE DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

 
TOTALE

1  SCELTA Area b La motivazione: strategie per attivare la motivazione degli 
allievi                           

39 punti

2  SCELTA Area c Conoscenza delle tecniche per l’elaborazione e la gestione di un 
progetto                           

38 punti

3  SCELTA Area b Dinamiche relazionali insegnante-alunni: gestione dei conflitti, 
negoziazione, comunicazione, assunzione di decisioni   

36 punti

4  SCELTA Area a Conoscenza di nuovi modelli didattici                                          35 punti

5  SCELTA Area a Uso di nuovi linguaggi e nuove tecnologie                              35punti

6  SCELTA Area a Integrazione degli alunni diversamente abili e con BES 34 punti

7  SCELTA Area a Approfondimenti pedagogici e problematiche educative 32 punti

8  SCELTA Area b Individuazione precoce di situazioni critiche relative all’apprendimento e/o 
alla relazionalità

29 punti

9  SCELTA Area b Dinamiche relazionali nei rapporti scuola-famiglia 24 punti

10  SCELTA Area c Progettazione curricolare/curricoli verticali  24 punti

11  SCELTA Area c Continuità educativa e didattica                            22 punti
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12  SCELTA Area b Bullismo ed educazione alla legalità                         21 punti

13  SCELTA Area a Analisi dei bisogni formativi degli allievi 17 punti

14  SCELTA Area a Aggiornamento disciplinare 15 punti

15  SCELTA Area a Strategie di recupero delle abilità di base 13 punti

16  SCELTA Area b Problematiche riguardanti la psicologia dell’età evolutiva 12 punti

17  SCELTA Area a Progettazione curricolare    9 punti

18  SCELTA Area a Valutazione formativa e sommativa 9 punti

19  SCELTA Area b Dinamiche relazionali nel gruppo docenti: buone pratiche, ecc. 9 punti

 
La modalità indicata dai docenti con cui deve essere svolto il piano di formazione è 
quello teorico-pratico (almeno metà ore destinate a lavori di gruppo). 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 Metodologico/Didattica 
(a)

·       La motivazione: strategie per attivare la 

motivazione degli alunni

·       Conoscenza delle tecniche per l’elaborazione 

e la gestione di un progetto

Docenti tutti

Innovazione tecnologica ed 
amministrazione, inclusi gli 
aspetti normativi

Il nuovo regolamento di contabilità DSGA Amministrativi

Sicurezza Sicurezza a scuola
Collaboratori 
scolastici

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
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formazione ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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