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

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

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

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

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

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

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

 Legge 107/2015 , Riforma ordinamenti scolastici 

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

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012  

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

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

 D.P.R.122/2009 Valutazione  

 Circolare MIUR n.313/02/2015 certificazione delle competenze  

 D.Lgs 62-2017-Valutazione 
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I   LA NOSTRA SCUOLA 

 CONTESTO 

I nostri plessi 

 
 
Il 2° Circolo è attualmente formato da: 

 2 plessi di Scuola Primaria 

 4 plessi di Scuola dell’Infanzia. 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
2° CIRCOLO “GIOVANNI XXIII” 

 

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

0831 771794 
FAX 0831 
773879 

Plessi  
SCUOLA PRIMARIA 

“Giovanni XXIII” 
“Giovanni Falcone” 

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

0831 771794 
0831 773194 

Plessi  
SCUOLA  
DELL’INFANZIA 

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

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

0831 772973 
0831 772974 
0831 773195 
0831 772984 

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

 

Alcune aule delle tre palazzine sono ad oggi non utilizzabili per lavori di ristrutturazione ad opera del Comune. 
 
 
 

 
 

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

 

  

 

mailto:bree03200b@istruzione.it
http://www.secondocircolomesagne.gov.it/
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                              Scuola dell’Infanzia 

"JOAN MIRO’" 
Salone, 5 aule, Refettorio,   

Angolo biblioteca, Cucina, Servizi igienici, Giardino 

                                Scuola dell’Infanzia 

                          "HANS C. ANDERSEN" 
             Salone, 3 aule, Refettorio, Aula laboratoriale 
          Angolo biblioteca, Cucina, Servizi igienici,Giardino 
 

                              Scuola dell’Infanzia 

"ANNIBALE CAVALIERE" 
Salone, 3 aule, Biblioteca, Aula laboratoriale, Cucina 

Refettorio, Atrio, Doppi servizi igienici,Giardino 

                                     Scuola dell’Infanzia 

MARIA MONTESSORI 
Salone, 4 aule, Angolo biblioteca,Cucina, Refettorio, Servizi 

igienici,Giardino 
 

Orari di funzionamento della scuola 

 Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Segreteria 

Dal lunedì 

al venerdì 

h 8.00 - 16.00 
Ingresso  h 8.00-9.00  
In assenza di erogazione del servizio 
di mensa l’orario sarà  h 8.00-13.00 

T.N. da lun. a giov. h  8.00-13.30 

venerdì h 8.00-13.00 

T.P. da lun. a vener..h 8.00-13.00 

dalle ore 7.30 

alle ore 16.30 

 programmazione settimanale (SP), quindicinale (SI): mar. h 16.00- 18.00  

Popolazione scolastica 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

ORDINE DI 

SCUOLA 
PLESSO NUMERO DI 

Sezioni/CLASSI 
NUMERO DI 

ALUNNI 
NUMERO 

TOTALE 

Infanzia 
 

Andersen 3 47 280 

Cavaliere 3 62 

Mirò 5 92 

Montessori 4 79 

Primaria 
 

Giovanni XXIII 12 210 522 

Falcone 16 312 

Totale  802 

Dati aggiornati al 18/10/2018 
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Vision e Mission dell’Istituzione scolastica 
 
La nostra scuola si impegna ad operare nell’ottica dell’apprendimento permanente (UE 2007-13) in sinergia   
con il territorio e con tutte le agenzie educative.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanto, 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: 

 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 strtturazione del PdM. 
Le scelte organizzative prevedono: 

 per la Scuola dell'Infanzia  40 ore settimanali, per la Scuola Primaria  27 ore per il T.N. e  40 ore per 
il T.P.,articolati su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì; 

 classi aperte e articolazione per gruppi di alunni ( in particolari momenti); 

 gestione e aggiornamento del sito WEB; 

 costituzione ed adesione ad accordi di rete e protocolli di intesa con il territorio. 
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II  PRIORITÀ, TRAGUARDI, OBIETTIVI 

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

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

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

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

a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; 

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

f. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico;  
k. 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; 

l. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

m. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di 
gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

n. incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
o. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
p. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti; 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
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q. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, 
con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

r. definizione di un sistema di orientamento. 
 

PRIORITA 
 DI SCUOLA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Innalzamento livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle 
competenze 

6  

Prevenire l’abbandono e la dispersione   

Pari opportunità successo formativo   

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

1 1 

Potenziamento competenze matematico-logiche e scientifiche   2 

Potenziamento competenze espressive (arte, musica, cinema, media  2 4 

Sviluppo competenze cittadinanza attiva, responsabile, solidale, 
inclusiva 

3 3 

Sviluppo competenze di rispetto ambientale  4 5 

Potenziamento discipline motorie  5 6 

Sviluppo competenze digitali  2 

Obiettivi Strategici 
Si riportano, di seguito, in forma esplicita, gli elementi conclusivi del RAV: Priorità, Traguardi (di lungo 
periodo) e Obiettivi di processo (di breve periodo), che rappresentano il punto di partenza per la redazione 
del Piano. 
 

Obiettivi di miglioramento - Estratto dal RAV 2016 – 2017 
Traguardi (triennali) 

 ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE DELTRAGUARDO  

1 Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare gli esiti nelle 
prove standardizzate 
nazionali. 
 

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

2 Competenze chiave e 
di cittadinanza 
 

Migliorare le competenze 
chiave e di cittadinanza. 
 

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

L'azione della scuola deve essere rivolta a: 

 ridurre l'incidenza numerica e la dimensione del gap formativo degli studenti con livelli di 
apprendimento sotto una determinata soglia, considerando la variabilità di risultati interna alla scuola;  

 monitorare gli esiti, attraverso prove oggettive, al fine di ottenere un feedback sull'efficacia dell'offerta 
formativa promossa; 

 porre in atto azioni di metacognizione relativamente ad aspetti legati all’autonomia nell'organizzazione 
dello studio ed all'autoregolazione dell'apprendimento, da valutare mediante apposite rubriche. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO  (triennali) 

 AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

3 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

a.s. 2016-17: Sviluppare percorsi per la promozione, la rilevazione e la 
valutazione delle competenze 

aa.ss.  2017-18 e 2018-19 
• Introdurre il curricolo per competenze trasversali (3 a); 
• Lavorare sulle rubriche valutative ( 3 b); 
• Monitorare i processi ( 3 c ) 

OBIETTIVI ANNUALI  

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLA 
PRIORITA'  

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
ANNUALE 2016 - 
2017  

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
ANNUALE 2017 - 
2018  

DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 
ANNUALE 2018 - 
2019  

1 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare gli 
esiti nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali. 
 

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

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

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

2 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 
 

Migliorare le 
competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

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

 PROCESSI DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO DI PROCESSO 

3 
Curricolo, 
progettazione 
e valutazione  

 Introdurre il curricolo per competenze trasversali (3a); 
• Lavorare sulle rubriche valutative (3b); 
• Monitorare i processi (3c) 
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III OFFERTA FORMATIVA DI BASE 

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

Competenze Chiave Europee e Competenze Chiave di Cittadinanza 

  Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria 

Competenza chiave 
europea 

Competenza chiave di 
cittadinanza 

Campo d'esperienza 
(prevalente o 
concorrente) 

Disciplina (prevalente o 
concorrente) 

Comunicazione nella 
madre lingua 
(italiano) 

 comunicare e comprendere  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

I discorsi e le parole 

Italiano 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 comunicare e comprendere  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

Inglese 

Competenze di base 
in matematica, 
scienze e tecnologia 

 risolvere problemi  

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

Matematica, scienze, 
tecnologia 

Competenze digitali 
 acquisire ed interpretare 

l’informazione 

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

Tecnologia quale disciplina 
privilegiata ma con 
ricadute su tutte le altre 

Imparare a imparare 
 imparare ad imparare  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

Trasversale a tutti i 
campi d'esperienza 

Trasversale a tutte le 
discipline 

Competenze sociali 
e civiche 

 collaborare e partecipare  

 agire in modo autonomo e 
responsabile  

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

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

Spirito d'iniziativa e 
intraprendenza 

 progettare 
Trasversale a tutti i 
campi d'esperienza 

Trasversale a tutte le 
discipline 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 comunicare e comprendere  

 individuare collegamenti e 
relazioni  

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

Storia, geografia, arte, 
musica, religione cattolica 

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

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

 

 
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 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. 
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DALLE  INDICAZIONI  NAZIONALI - La scuola del primo ciclo 
L’elaborazione del senso della propria esperienza 

SCUOLA INFANZIA 

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

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

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

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

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

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

SCUOLA INFANZIA 

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

CLASSE 1
a
 Porta a termine semplici attività di manipolazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCUOLA INFANZIA 

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

CLASSE 1
a
 Rispetta regole di convivenza stabilite nel gruppo. 

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

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

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

CLASSE 3
a
 Assume impegni in maniera duratura e consapevole. 

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

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

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

CLASSE 5
a
 Esercita un adeguato autocontrollo in diverse situazioni. 

Ascolta e capisce messaggi di adulti e compagni rendendosi conto dei diversi punti di vista. 
E’ impegnato e motivato nel lavoro scolastico ed affronta con atteggiamento consapevole le 
attività proposte. 
Stabilisce rapporti interpersonali assumendo un ruolo di stimolo 
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La Scuola dell’Infanzia 
Il curricolo della Scuola dell’Infanzia parte dal vissuto del bambino, lo porta alla consapevolezza e gli 
fornisce gli strumenti per affrontare nuove esperienze di vita. Il curricolo si  basa su due assi portanti: 

 l’osservazione, 
 l’ambiente come soggetto educatore. 

Competenze in uscita dalla Scuola dell’Infanzia 

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

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

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

 

 

 

 

COMPETENZE DI BASE ALLA FINE DEL PERCORSO TRIENNALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

realizzati e li documenta. 

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

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

      

Metodologia 
 valorizzazione del gioco 

 osservare, ragionare, fare ipotesi 

 organizzazione mirata degli spazi, dei materiali e dei tempi 

 osservazione attenta dei bisogni e dei linguaggi privilegiati dai bambini 

 attività laboratoriali 

 problem - solving 

 circle - time 

 cooperative - learning 

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

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

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

 

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

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

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

Le esperienze vissute dal bambino vengono rielaborati con questo 
linguaggio. 
 
 

“LABOR-ATTORI” 
Laboratorio drammatico-teatrale. 

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

 

“MUSICANDO … IMPARO” 
Laboratorio sonoro-musicale. 

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

 
“GIOCO CON LE PAROLE” 
Laboratorio linguistico. 

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

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

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

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

Strumenti 
1. Registro elettronico  
2. Raccolta digitale delle varie esperienze vissute nell’anno scolastico. 
3. Documento che raccoglie informazioni sulla storia personale dei bambini in entrata, adottato nel 

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

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

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

descrivere alle famiglie il percorso educativo realizzato. 
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La Scuola Primaria 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Competenze Trasversali 
 Comprendere e comunicare; 

 Saper organizzare l’informazione; 

 Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio; 

La comunità scolastica. 

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

 Impostare e risolvere problemi; 

 Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti; 

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

Orientamenti Operativi 
Gli interventi didattici si articolano nelle seguenti fasi: 

 analisi della situazione iniziale degli alunni e del contesto ambientale; 

 definizione delle competenze disciplinari e trasversali; 

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

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

 verifica e valutazione dei risultati raggiunti; 

 attuazione di strategie per eventuale recupero e approfondimento attraverso laboratori.                                                                                      
 

Scelte Metodologiche 
 Approccio problematizzato alla cultura ed ai saperi; 

 Predilezione di metodologie attivo-laboratoriali; 

 Individuazione di traguardi e di esiti; 

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

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

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

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

 

Monte ore disciplinare    (* nelle classi 4^ e 5^ a T.P. un’ora di laboratorio è dedicata all’ Ed. fisica) 

Classi a 
tempo 

normale e 
a tempo 

pieno 
 

PRIMA SECONDA TERZA      -     QUARTA    -   QUINTA 

Lingua italiana  7 Lingua italiana  6 Lingua italiana  6 

Matematica  6 Matematica  6 Matematica  6 

Scienze  2 Scienze  2 Scienze  2 

Storia  2 Storia  2 Storia  2 

Geografia  2 Geografia  2 Geografia  2  

Tecnologia  1 Tecnologia  1 Tecnologia  1 

Musica  1 Musica 1 Musica 1 

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

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

Lingua Straniera  1 Lingua Straniera  2 Lingua Straniera  3  

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

 27  27  27 

Solo classi 
a tempo 

pieno 
 

Laboratorio 3 Laboratorio 3 Laboratorio 3* 

Mensa 5 Mensa 5 Mensa 5 

Dopo mensa 5 Dopo mensa 5 Dopo mensa 5 

 40  40  40 
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IV AREA INCLUSIONE 

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

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

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

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

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

La scuola è uguale per tutti se 

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

Rispondere ai bisogni educativi speciali     
Si definiscono, dunque, BES i bisogni di tutti quegli alunni derivanti da qualsiasi difficoltà, transitoria o 
permanente, di tipo psicologico, motorio, comportamentale, relazionale, relativa all’apprendimento o 
derivante da svantaggio socio-economico o culturale. Un allievo ha un “bisogno educativo speciale” quando 
presenta delle particolarità che gli impediscono il normale apprendimento e richiedono interventi 
individualizzati. Le difficoltà di apprendimento comportano, ovviamente, nuove attenzioni 
nell’insegnamento. 
Nell’area dello svantaggio scolastico sono individuate tre sottocategorie di Bisogni Educativi speciali: 
1) Alunni con disabilità per i quali esiste una documentazione medica. Le principali normative di 

riferimento sono:  

- L. n. 104/1992 

- Nota prot. 4274 del 4 agosto 2009. 

In queste norme si indicano percorsi, risorse e strumenti a disposizione per la realizzazione di una 
scuola inclusiva: leadership educativa, cultura dell’integrazione, Piano dell’offerta formativa inclusivo, 
flessibilità organizzativa e didattica, documentazione delle buone pratiche, corresponsabilità educativa 
e formativa, cura delle relazioni e degli ambienti d’apprendimento, progettazione e valutazione di 
itinerari di insegnamento-apprendimento flessibili, collaborazione delle famiglie. 

2) Alunni con disturbi evolutivi specifici al cui interno rientrano: 

- I DSA. Alunni con Disturbi Specifici d’Apprendimento ( dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia, 
disnomia). 

- I deficit del linguaggio. 

- I deficit delle abilità non verbali. 

- I deficit della coordinazione motoria. 

- I deficit dell’attenzione e dell’iperattività ( ADHD) 

Anche per questi alunni esiste una certificazione medica e le principali normative di riferimento sono: 
- L. n. 170/10. 

- D.D. 12 luglio e Linee guida. 

In queste norme si indicano modalità attuative , azioni educative e di supporto, misure dispensative e 
strumenti compensativi, forme di verifica e valutazione, che valorizzano il diverso canale della cura 
educativa e della presa in carico dell’alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento da parte di ciascun 
docente curricolare. 

3) Alunni con svantaggio socio-economico ( famiglie di basse fasce di reddito, assenza di libri di testo e 

materiali didattici o sportivi), svantaggio linguistico ( alunni nati all’estero, alunni che parlano italiano 

solo a scuola), svantaggio culturale ( alunni con problematiche psicologiche: poco motivati, passivi, 

aggressivi, con scarsa autostima, che non fanno i compiti; alunni con genitori problematici. Per questi 

alunni può esistere una documentazione medica, dettagliata documentazione pedagogica e didattica, 

nonché segnalazione dei servizi sociali. Le principali norme sono. 

- Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012. 
- Nota del 22 novembre 2013. 

- C.M. n.8/13. 
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La C.M. n. 8/13 enuncia come doverosa l’indicazione , da parte dei Consigli di classe  e dei team docenti 
nelle scuole primarie, dei casi in cui si ritenga opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione 
della didattica e di eventuali misure compensative e dispensative nella prospettiva di una presa in carico 
globale e inclusiva. 
Sono confermate le procedure di certificazione per gli alunni con disabilità e con un disturbo specifico 
d’apprendimento. I docenti sono chiamati a formalizzare i percorsi formalizzati attraverso: 
- Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità. 

- Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli altri allievi con Bisogni Educativi Speciali. 

Questi documenti sono deliberati dai Consigli di classe e dai team docenti. 

 

Il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 
Il concetto di “Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. Integrazione 
consiste nel fornire alle persone l’aiuto ad hoc necessario per accedere a quello che per gli altri è la 
“normalità”. Inclusione significa invece progettare in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di 
esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un 
“aiuto” per scalare la normalità, ma una condizione connaturata e intrinseca della normalità. L’inclusione 
interviene sul contesto e non sul soggetto. Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue 
variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status 
ma un processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”. La direttiva del 27/12/2012 e la CM 
8/2013 hanno introdotto la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale 
comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato in ragione delle esigenze di ciascuno, in 
modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività. 
 

 

 

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

 Motricità e percezione 

 Autonomia personale e sociale 

 Abilità di comunicazione e linguaggi 

 Abilità interpersonali e sociali 

 Aspetti psicologici, emotivi e comportamentali 

 Abilità cognitive 

 Abilità meta cognitive e stili di apprendimento 

 Gioco e abilità espressive 

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

 i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza 

 gli interessi manifestati 

 le attitudini promosse  

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

Cosa si verifica e si valuta  

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

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

 L’intervento didattico  in riferimento all’Area degli apprendimenti  
 

Intervento educativo Apprendimenti 

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

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

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

 
 
 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

1. “Cognitiva-mente” 

2. “Mente … in azione” 

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

 

 
 
 
 
 
 

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

 ESITI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDO 

1 Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 
 

Migliorare gli esiti nelle 
prove standardizzate 
nazionali. 
 

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

PRIMA SEZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Fasi attuazione: AZIONI  
AZIONI (docenti-alunni) 

• Analisi dei dati riguardanti gli esiti scolastici e i risultati nelle prove INVALSI. 
• Individuazione delle criticità. 
• Individuazione di gruppi di livello di alunni. 
• Attività di recupero e potenziamento di italiano e matematica. 
• Somministrazione di prove oggettive di verifica per classi parallele. 
• Somministrazione di prove strutturate su modello INVALSI. 

 Sviluppo di attività cognitive e meta cognitive e di strategie metodologiche innovative. 
• Partecipazione a gare e competizioni regionali e nazionali. 
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• Verifica – monitoraggio- valutazione attraverso rubriche valutative. 

 Avvio di un sistema di monitoraggio dei risultati  a breve, medio  ( scuola primaria) e  lungo termine 
(scuola secondaria di primo grado). 

 Analisi dei risultati e misure di intervento. 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
Monitoraggio di: 

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

 analisi degli esiti degli alunni e misurazione del GAP formativo; 

 attivazione processi sulla base delle criticità emerse. 
  

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

SECONDA SEZIONE 

Risultati attesi 

 

Indicatori 

(descrizione e unità di 
misura) 

TARGET 
Valore 

atteso/desiderato/ 

Programmato 

Risultati Ottenuti* 

*da compilare al termine delle 
attività didattiche annuali 

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

Risultati (in percentuale) 
ottenuti in itinere.  
 
Risultati ottenuti nelle 
verifiche sommative. 
 

Incremento misurabile  del 
bench-learning ottenuto  a 
seguito degli interventi di 
recupero/ potenziamento 

a.s. 2018-2019 

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

 

a.s.2017-2018 
 
Rispetto ai risultati registrati la riduzione 
prevista dal PDM per l’anno scolastico 
2017/18 dovrebbe corrispondere allo 
0,4 punti per le classi seconde e 0.2 per 
le classi quinte, corrispondente al 10% 
di miglioramento. Per la varianza tra le 
classi seconde la riduzione da 
raggiungere è pari all’1,6 per Italiano e 
all’1,2 per Matematica. Per le classi 
quinte la riduzione da raggiungere è pari 
allo  0,8  per Italiano e allo 0,4 per  per  
Matematica, corrispondente al 5%. 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 
sono 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). 
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CLASSI SECONDE 
Tavola 7A Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno  

Scolastico 

Classi/Istituto Media del 
punteggio 

percentuale al 
netto del cheating 

1a 

Esiti degli studenti al 

netto del cheating 

nella stessa scala del 

rapporto nazionale 
1d 

Punteggio 

Puglia
5
 

Punteggio 

Sud
5
 

Punteggio Italia
5
 Punteggio 

percentuale 

osservato
6
 

Cheating in 

percentuale
7
 

2012-2013 BREE03200B 52,2 162,6    - 37,7 

2013-2014 BREE03200B 40,3 120,4    90,4 53,2 

2014-2015 BREE03200B 56,7 178,3    82,6 28,0 

2015-2016 BREE03200B 56.4 209,8    58,3 2,9 

2016-2017 BREE03200B 41,6 198,7    41,8 0,4 

2017-2018 BREE03200B 53,2 200,4    53,5 0,5 

 
 

Tavola 7B Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno  

Scolastico 

Classi/Istituto 

 

 

Media del 
punteggio 

percentuale al 
netto del cheating 

1 

Esiti degli studenti al 

netto del cheating nella 

stessa scala del rapporto 

nazionale 
1d 

Punteggio 

Puglia
5
 

 

Punteggio 

Sud
5
 

Punteggio Italia
5
 Punteggio 

percentuale 

osservato
6
 

Cheating in 

percentuale
7
 

2012-2013 BREE03200B 68,3 220,9 
 

  - 14,7 

2013-2014 BREE03200B 33,9 113,3    88,0 57,8 

2014-2015 BREE03200B 43,6 142,5    82,6 43,0 

2015-2016 BREE03200B 56,9 208,9    58,0 1,9 

2016-2017 BREE03200B 58,5 208,3    60,0 2,3 

2017-2018 BREE03200B 46,1 196,5    46,4 0,6 
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CLASSI QUINTE 

Tavola 7A Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

Scolastico 

Classi/Istituto Media del 

punteggio 

percentuale 

al netto del 

cheating 
1a 

Esiti degli 
studenti al 
netto del 

cheating nella 
stessa scala del 

rapporto 
nazionale 

1d 

Differenza nei risultati 

(punteggio 

percentuale) rispetto a 

classi/scuole con 

background familiare 

simile
2 

Background familiare 

mediano degli 

studenti 
3 4 

Punteggio 

Puglia
5
 

Punteggio 

Sud
5
 

Punteggio 

Italia
5
 

Punteggio 

percentuale 

osservato
6
 

Cheating in 

percentuale
7
 

2012-2013 BREE03200B 70,6 192,7 -0,4 basso    - 15,6 

2013-2014 BREE03200B 47,1 144,6 -7,5 basso    85,1 42,3 

2014-2015 BREE03200B 66,3 220,8 +9,5 basso    75,0 10,0 

2015-2016 BREE03200B 68,3 210,0 +2,5 alto    68,5 0,3 

2016-2017 BREE03200B 62,6 204,7 +3,3 medio-alto    71,3 10,9 

2017-2018 BREE03200B 63,9 204,0 +2,9 medio-basso    64,4 0,7 

Tavola 7B Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Anno 

Scolastico 

Classi/Istituto 

 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 
cheating 

1a 

Esiti degli studenti 
al netto del 

cheating nella 
stessa scala del 

rapporto 
nazionale 

1d 

Differenza nei 
risultati (punteggio 

percentuale) rispetto 
a classi/scuole con 

background familiare 
simile

2 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti 

3 4 

 

Punteggio 

Puglia
5
 

 

Punteggio 

Sud
5
 

Punteggio 

Italia
5
 

 

Punteggio 
percentuale 

osservato 

Cheating in 

percentuale
7
 

 

2012-2013 BREE03200B 51,7 169,8 -0,9 basso    - 29,9 

2013-2014 BREE03200B 40,5 128,8 -15,7 basso    88,2 50,0 

2014-2015 BREE03200B 61,8 204,2 +7,4 basso    70,8 12,0 

2015-2016 BREE03200B 62,9 218,7 +6,6 alto    63,6 1,0 

2016-2017 BREE03200B 71,6 234,9 +12,8 medio-alto    76,0 5,6 

2017-2018 BREE03200B 63,3 222,7 +10,9 medio-basso    64,8 2,0 
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2. PROGETTO “Mente … in azione” 
 

 ESITI STUDENTI PRIORITA’ TRAGUARDO 

2 
Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare le competenze 
chiave e di cittadinanza. 

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

PRIMA SEZIONE 

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

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

L'obiettivo della didattica metacognitiva è quello di offrire agli alunni l'opportunità di imparare ad interpretare, 
organizzare e strutturare le informazioni ricevute dall'ambiente e di riflettere su questi processi per divenire 
sempre più autonomi nell'affrontare situazioni nuove.  L'approccio metacognitivo tende anche a formare le 
capacità di essere "gestori diretti" dei propri processi cognitivi, dirigendoli attivamente con proprie valutazioni ed 
indicazioni operative. 
Dall’ analisi interna di istituto emerge la necessità di approfondire i seguenti ambiti: 

 Competenze trasversali riguardanti la partecipazione, la comunicazione, la capacità di gestire 
informazioni, di condividerle e di collaborare con gli altri. 

 Pensiero computazionale e problem solving. 

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

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

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

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

 Attivazione di percorsi condivisi scuola-famiglia-territorio. 

 Uso delle tecnologie didattiche. 

 Strutturazione di “ambienti di apprendimento” digitali. 

 Costruzione di rubriche di valutative. 

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

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

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

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

 costruzione di reti scuola-famiglie-territorio. 
3) Valutazione, controllo, documentazione. 
4) Miglioramento. 

Fase di DO- DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  
Descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione  
Periodo: SETTEMBRE-MAGGIO 2016-19  

Fasi attuazione 
AZIONE N°1 (docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria) 

 Percorsi formativi sulla metacognizione, sulla valorizzazione delle diversità, sulla 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 e 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 negli anni ponte (Infanzia-Primaria- Sec. di primo grado). 

 Costruzione di compiti  autentici, UDA  e relative rubriche valutative. 
AZIONE N°2 (docenti – alunni) 

 Potenziamento delle competenze nella musica, arte, teatro e lingua straniera attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il 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 e di cittadinanza. 

 Progetti di continuità verticale(scuole) e orizzontale (territorio). 

 Autobiografie 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 in rete. 

AZIONE N°4 (docenti) 

 Analisi dei risultati e misure di intervento. 

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

 la struttura e l’efficacia del modello formativo;  

 la qualità dei processi attivati; 

 le competenze metodologiche sviluppate nei docenti; 

 le abilità e competenze raggiunte dagli alunni; 

 la documentazione prodotta e la pubblicazione dei risultati; 

 l’integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 



31 

 

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

 
SECONDA SEZIONE 

 

Risultati attesi 

 

Indicatori 
(descrizione e unità di 

misura) 

Target 
valore atteso/desiderato/  

programmato 

Risultati 
Ottenuti* 

*da compilare a fine delle 
attività 

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

Rubriche 

 

competenze metacognitive 
(autonomia, pensiero critico) 
 
competenze metodologiche-
didattiche  meta cognitive 
 
soddisfazione degli 
stakeholders 

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

2017-18 

Incremento delle azioni 

didattiche metacognitive. 

Ricaduta positiva sugli 

apprendimenti e sul 

comportamento degli alunni. 

Attivazione di percorsi di 

continuità orizzontale e 

verticale. 

Incremento positivo dei 

rapporti con le famiglie, il 

territorio e gli enti locali. 

Risonanza sociale. 

Riproducibilità. 
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3. PROGETTO  

“Curricolo e competenze, verso un apprendimento situato” 
  
 

 Area di processo Obiettivo di processo 

 
3 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione  

 Introdurre il curricolo per competenze trasversali (3a); 
• Lavorare sulle rubriche valutative (3b); 
• Monitorarne i processi (3c) 

PRIMA SEZIONE 

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

 curricolo e progettazione per competenze; 

 competenze trasversali; 

 strumenti e metodologie didattiche- innovative; 

 inclusione e ambienti di apprendimento; 

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

 strumenti di  valutazione e documentazione; 

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

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

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 
Partendo dalla rilevazione e dall’analisi dei bisogni, si svilupperà il percorso formativo sulla base delle criticità 
individuate attraverso i monitoraggi: 
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1. Formazione (esperto, docenti tutors). 
2. Ricerca-azione (docenti, tutors, alunni): competenze, metodologie didattiche innovative, strumenti valutativi.   
3. Valutazione e documentazione (docenti) del processo formativo e delle attività attraverso documenti 

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

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

Fasi attuazione 
AZIONE N°1-FORMAZIONE  

 Curricolo e competenze trasversali. 

 Compiti autentici e UDA. 

 Rubriche valutative. 

 Monitoraggio e valutazione dei processi. 
AZIONE N ° 2-RICERCA-AZIONE  

 Costruzione del curricolo verticale per competenze trasversali. 

 Costruzione di compiti di realtà negli anni ponte ( Infanzia-primaria- Secondaria di primo grado). 

 Consolidamento della programmazione per competenze. 

 Elaborazione e somministrazione di prove autentiche.  

 Costruzione di rubriche  per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 Monitoraggio delle competenze trasversali a breve, medio (scuola primaria) e a lungo termine (scuola 
secondaria di primo grado). 

AZIONE N °3- DOCUMENTAZIONE 
• Produzione di strumenti e documenti di verifica e valutazione condivisi. 
• Socializzazione delle azioni. 
• Verifica e miglioramento. 

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

 gli aspetti organizzativi e gestionali. 

 la struttura e l’efficacia del modello formativo. 

 la qualità didattica (contenuti e metodologia). 

 le competenze metodologiche sviluppate dai docenti. 

 la documentazione prodotta. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Riesame e miglioramento 

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

 Eventuali modifiche da apportare. 

 Spendibilità delle competenze acquisite. 
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SECONDA SEZIONE 

Risultati attesi 

 

Indicatori 

(descrizione e unità di 
misura) 

Target 

valore atteso/desiderato/  
programmato 

Risultati 
Ottenuti* 

*da compilare a fine delle 
attività 

Introdurre il curricolo per 
competenze trasversali 
(3a); 
 
Lavorare sulle rubriche 
valutative (3b); 
 
Monitorare i processi (3c) 
 

Frequenza docenti ai gruppi 
di formazione/ricerca 

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

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

90 % di frequenza al corso 
80% partecipazione e 
gradimento 

60% sperimentazione- 
documentazione delle  
attività con strategie 
innovative 

                                    

a.s.2017-18 
Sviluppo di percorsi di 
formazione in rete coerente 
con i bisogni. 
Partecipazione di docenti di 
ordini diversi di scuole. 
Condivisione di strumenti e 
modelli. 
Laboratori. Ricerca-azione. 
Ricaduta positiva sulle 
pratiche didattiche. 
Percorsi di formazione da 
approfondire e sviluppare 
ulteriormente. 

 
 

FABBISOGNO RISORSE PROGETTAZIONE ANNUALE 
(si fa riferimento alla situazione esistente per il corrente anno, eventuali fabbisogni saranno quantificati 

successivamente) 

 ANNUALE € TRIENNALE € 

PROGETTI   

ESPERTI E MATERIALE   

ATA   

TOTALE   
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VI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORM.va 

Progetti/Collaborazioni/Iniziative 

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

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

Proposte di ampliamento e attività 

Recupero, potenziamento e supporto alla didattica 
Prevede interventi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento, sviluppo di alcune aree disciplinari 
quali matematica, lingua italiana, lingue straniere, valorizzazione delle eccellenze, sostegno alla didattica 
attraverso tecnologie innovative. 
Sviluppo senso civico e cittadinanza attiva 
Prevede proposte di azioni tese al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, per interagire con 
gli altri in modo consapevole; riconoscere il valore dell’ altro e delle regole,  rispettare i valori sanciti dalla 
Costituzione della repubblica italiana, quali i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), la pari dignità 
sociale (art.3) e il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità di vita della società (art. 4), il 
riconoscimento della libertà di parola (art. 21), della libertà di religione (art. 8) e delle  varie forme di libertà 
(artt. 13-21). 
Sviluppo capacità espressive 
Viene favorito lo sviluppo delle capacità espressive attraverso progetti che avvicinino gli alunni al teatro, 
alla musica, alla danza e all’arte. 
Approfondimento Curriculare 
Costituito da progetti/percorsi didattici collegati alla progettazione annuale delle classi e finalizzati allo 
sviluppo  delle competenze  trasversali. 
Benessere ed educazione alla salute 
I progetti, proposti per fascia d’età, hanno come obiettivo fondamentale la promozione negli alunni di 
comportamenti singolarmente e collettivamente vantaggiosi e corretti. Per raggiungere tale finalità sono 
previste attività e iniziative di informazione/sensibilizzazione miranti alla conoscenza e al benessere del 
proprio corpo, al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente circostante. 
Costituzione di Reti di scuole e collaborazioni esterne  
La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto previsto dall'art. 
7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare la propria 
offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa.  
Proposte del territorio 
Proposte del  territorio in relazione agli obiettivi formativi. 
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PROPOSTE E PARERI DAL TERRITORIO: 

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

 1 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri (L. 107/15 Art. 1 comma 7 lettera d). 

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

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

3. Cultura dell’ascolto, famiglie straniere integrate. 

 2 

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

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

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

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

 3 

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

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

4 

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

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

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

  

 6 

Apertura pomeridiana delle scuola anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal Regolamento  
di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  
marzo 2009, n. 89  (L.107/15 Art. 1 comma 7 lettera m). 

  

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

1. Corsi di pronto soccorso. 

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

  

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

1 
GIOCHI D’ AUTUNNO 
 CAMPIONATI JUNIOR  DI MATEMAT. 
UNIVERSITÀ BOCCONI 

11 
SCUOLE IN FESTA 
3

a
edizione (NATALE) 

Amm.ne Comunale 
21 

OPEN DAY  
Territorio 

2 
GIOCHI DEL MEDITERRANEO 
UNIVERSITÀ DI PALERMO 

12 
AID: Dislessia amica 
  

22 

CONTINUITÀ 
Asilo  nido  comunale 
S.S. 1° grado “Materdona-Moro” 
Amm. Comunale - Associazioni 

3 

OSPITALITA’ MEDITERR. 
Amm. Comunale 
Serv. igiene e sanità pubbl. di Brindisi 
 

13 
PROGETTI PON 
 FONDI EUROPEI 

23 
RETE "SAPER FARE PER SAPER 
ESSERE" BR 11 USR 

4 
TEATRO 
Opera Prima

1
 

14 
EUROPE CODE WEEK  
Commissione Europea 

24 
RETE “MESSAPIA” Istituti 
scolastici di Mesagne 

5 
INGLESE 
 Esperto madrelingua

1 
15 

Community Library 
POR Puglia - Amm.ne 
Comunale 

25 RETE “HERMES” BR 11 USR 

6 
INSIEME PER…. GENITORI 
Amm. Comunale-Ass. Opera Prima 

16 
LIBRIAMOCI 
Comune di Mesagne 

26 RETE SICURMED 

7 
LE PAROLE CRESCONO CON ME  
NIAT-Bibl. Comunale-Ass. Opera Prima 

17 
AMICO LIBRO 
Biblioteca Comunale 

27 
SPORT DI CLASSE 
MIUR-CONI-CIP 

8 

TU SAI COSA SONO QUESTI DIRITTI? 
Amm.  Com. – UNICEF - Ass. culturali 
Scuole inf.paritarie - As. nido comunale 
Sc. inf. 1° circolo De Amicis 
S.S.1° grado “Materdona-Moro” 
IISS Liceo scien./coreutico  Ep.Ferdinando 

18 

PROG. DI CITTADINANZA 
Amm. Comun.-UNICEF-USR 
MIUR-La casa di Zaccheo 
 

28 
BIMBINSEGNANTINCAMPO… 
MIUR-CONI 

9 
ED.  CITTAD./CULT. DELLA LEGALITÀ  
COM.CARABINIERI (BR)-USR-Amm.Com. 

19 
MUSICA È 
Amm. Comunale 

29 
RACCHETTE DI CLASSE 
Circolo Tennis-Mesagne 

10 
NON PERDIAMOCI DI VIST@ 
UNICEF-MIUR 

20 
QUESTO È IL TEATRO 
Amm.  Com.-Teatro  Com. 
Ist.Ep.Ferd.-Biblioteca Com. 

30 
 SBAM A SCUOLA! 
Amm. Comun.-CONI 

 
1 Da realizzare con fondi esterni  
 
 

PROGETTI /COLLABORAZIONI /INIZIATIVE 

n. I/P 
Ob. 
RAV 

TITOLO TIPOLOGIA REFERENTE 
SEZ/CLASSE/ 

ALUNNI 

1 I 2 
Bimbinsegnantincampo…competenti 
si diventa  

Progetto  Bianco 5 anni 

2 I 2 Welcome English Progetto Stasi 5 anni 

3 I 2 Ma tu sai cosa sono questi diritti? Progetto D’Arpa-Monaco 
3-4-5 anni 
1^- 4^G.XXIII-5^G.F. 

4 I 2 Impariamo a pensare…giocando Progetto Franco 4-5 anni 

5 I 2 Accoglienza e saluto Infanzia Progetto 
Esperti-Pellegrino 
Redavide-Zuffianò 

3-4-5 anni 

6 I 2 Manigiocando Progetto 
Franco 
 

3-4-5 anni 

7 I 2 Le parole crescono con me Progetto Zuffianò 3-4-5 anni 

8 I 2 Insieme per…(genitori) Progetto Esperti  3-4-5- anni 

9 I 2 
La grande fabbrica delle parole 
(potenziamento) 

Progetto  Zuffianò 5 anni 

10 I/P 2 
Non perdiamoci di vist@ 
UNICEF-MIUR 

 Progetto Zuffianò-Longo  
3-4-5 anni infanzia 
1^-2^-3^-4^ primaria 



38 

 

11 I/P 2 Continuità  Progetto La Rocca-Ripa 
5 anni infanzia 
1^  -  5^ primaria 

12 I/P 2 
Settimana europea del Coding 
(Europe Code Week) 
 

Iniziativa di promozione del 
pensiero computazionale 

Masilla 
Scuola infanzia 
Scuola primaria 
 

13 I/P 2 
Scuole in festa  3a edizione ( Natale) 
  

Collaborazione 
(Comune di Mesagne) 

Pagliara - Zuffianò 2° Circolo 

14 I/P 2 
Libriamoci  
 

Collaborazione 
(Comune di Mesagne) 

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

15 P 2 Accoglienza e saluto –Primaria Progetto Capodieci -D’Errico   1^ - 5^ 

16 P 2 C.C.R.: Consiglio Comunale Ragazzi   
Progetto /Collaborazione  
(Comune di Mesagne) 

De Francesco  4^ -5^ 

17 P 2 
Valorizzando un’opportunità 
(alternativa all’ins. Rel. Cattolica) 

Progetto  Cervo - Ferrari  
4^C  G. FALCONE 
4^B  G. XXIII 

18 P 2 Ospitalità mediterranea  Progetto Simeone 3^ 

19 P 2 Sbam a scuola! Progetto Sandra Scalera 3^ 

20 P 2 Racchette di classe Progetto Sandra Scalera 4^-5^T.N. 

21 P 2 Sport di classe Progetto Sandra Scalera 4^-5^ T.P. 

22 P 2 PARLI…AMO  INGLESE 
Progetto con esperto 
madrelingua 

Cavallo-Montanaro 2^-3^-4^-5^ 

23 P 2 Musica  è …  ( coro 2° Circolo) Progetto Donateo - Marino 3^-4^-5^ 

24 P 2 Natale è SOLIDARIETA’ Iniziativa solidarietà coordinatori 1^-2^-3^-4^-5^ 

25 P 2 
Questo è il  teatro  n°3 
(Compagnia stabile 2° Circolo) 

Progetto L. Scalera -Polese 3^-4^-5^ 

26 P 1 A tutta logica! Progetto  Lo Tesoriere 3^-4^-5^ 

27 P 2 
Io cittadino del mondo 
Cittadinanza e Costituzione 

Progetto Fumarola 5^ 

28 P 2 
Una Costituzione…da favola 
LIBERA: legalità e cittadinanza 

Progetto Marino 3^ 

29 P 2 
Viviamo il territorio 
Cittadinanza e Costituzione 

Progetto 
Attanasi  
 Di Giuseppe 

2^ 

30 P 2 Amico libro Progetto Gennaro 2^ 

31 P 2 Vorrei una legge che…- MIUR Concorsi Lolli 5^ 

32 P 2 Parlawiki - MIUR Concorsi Lolli 5^ 

33 P 2 
Bambine e bambini di fronte alla 
Shoah 

Progetto De Francesco 5^ 

34 P 1 
Giochi d’ autunno: 
 Univ. Bocconi 

Competizioni Lo Tesoriere 3^-4^-5^ 

35 P 1 
Giochi del Mediterraneo: 
Università di Palermo 

Competizioni Lo Tesoriere 3^-4^-5^ 

36 P 1 
Campionati junior di matematica: 
Univ. Bocconi 

Competizioni Lo Tesoriere 3^-4^-5^ 

37 P 2 
Aiutaci a crescere. 
Regalaci un libro  (Giunti) 

Convenzione con Biblioteca 
Comunale 

Pagliara 2° Circolo 

38 P 1 Progressiva … Mente!   Progetto  
Caroli-Argentiere 
Rini-Lombardo 
Ferrari 

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

39 P 1 Verso le prove INVALSI  Progetto 
V. Fortunato-
Donateo-Summa 
Di Pietrangelo 

2^-3^--4^-5^ 
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Inclusione sociale e lotta al disagio 
 
Asse I (FSE) 
Azione 10.1.1 
Avviso 10862 del 16 settembre 2016 
 
 
Il presente Avviso ha come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-
economico, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo 
mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche 
coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. In particolare, gli 
enti locali responsabili di servizi, quali mense, trasporti, gestione degli immobili adibiti ad uso scolastico, possono 
facilitare la cooperazione, che può contribuire ad È pertanto strategico che le scuole si aprano oltre i tempi classici 
della didattica agli alunni e alle loro famiglie, per essere vissuti dai ragazzi e dal quartiere il pomeriggio, nei fine 
settimana, nei tempi di vacanza, diventando spazio di comunità in aree di particolare disagio abitativo e con elevato 
tasso di dispersione scolastica. Attraverso musica, arte e teatro, educazione ambientale e percorsi di legalità, 
ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo 
delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando ampliare significativamente l’offerta 
formativa nelle istituzioni scolastiche soprattutto delle aree periferiche i cui alunni spesso non hanno molte 
opportunità per accedere a iniziative extracurriculari. 
metodi di apprendimento innovativi. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 
In orario curriculare  extracurriculare per allievi,  docenti e tutor. 
 

Cambiare di_segno 

Tipologia modulo Titolo N. ore N. allievi  Esperto Tutor 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Allungare il passo 1 (II e III ) 30 17 1 1 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Allungare il passo 2 (IV e V ) 30 17 1 1 

Musica strumentale e 
canto corale 

Note in movimento (III, IV e V) 30 17 1 1 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Quando il teatro incontra tutti (III, IV e V) 30 17 1 1 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Parli...Amo inglese (V) 30 18 1 1 

Modulo formativo per i 
genitori 

Bullismo e Cyberbullismo: educare ai 
social network 

30 17 1 1 

Potenziamento delle 
competenze di base 

E-labori@mo parole e numeri 1 (II e III) 30 18 1 1 

Potenziamento delle 
competenze di base 

E-labori@mo parole e numeri 2 (IVe V) 30 18 1 1 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
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Competenze di base 
 
Asse I (FSE) 
Azione 10.2.1 e 10.2.2 
Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 
 

 
 
L’avviso punta a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare 
svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica. Alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i 
propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e 
coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base. L’obiettivo è rafforzare le competenze di comunicazione in lingua 
madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA INFANZIA  
In orario curriculare per gli allievi ed extracurriculare per docenti e tutor. 
 

GIOCHI IN CORSO (linguaggi) 

Tipologia modulo Titolo N. ore N. allievi  Esperto Tutor 

Linguaggi Lavori in corso Andersen 30 19 1 1 

Linguaggi Lavori in corso Cavaliere 30 19 1 1 

Linguaggi Lavori in corso Mirò 30 19 1 1 

Linguaggi Lavori in corso Montessori  30 19 1 1 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 
In orario  extracurriculare per allievi,  docenti e tutor. 
 

MAT_ITA_MET (Matematica, Italiano, Metacognizione) 

Tipologia modulo Titolo N. ore N. allievi  Esperto Tutor 

Lingua madre MAT_ITA_MET classi II “G. XXIII” 60 25 1 1 

Lingua madre MAT_ITA_MET classi II “G. FALCONE” 60 25 1 1 

Matematica MAT_ITA classi V “G. XXIII” 60 25 1 1 

Matematica MAT_ITA classi V “G. FALCONE” 60 25 1 1 

 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot1953_17.zip/bce8bc89-b060-4598-8f2a-f5dc43ec3146
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Cittadinanza e creatività digitale 
 
Asse I (FSE) 
Azione 10.2.2 
Avviso pubblico 2669 del 03 marzo 2017 
 

 
 
L’Avviso pone l’attenzione sulle competenze digitali, sempre più riconosciute come requisito fondamentale per lo 
sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una piena cittadinanza nell’era dell’informazione. 
Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 
In orario  extracurriculare per allievi,  docenti e tutor. 
 
D_Giovani 

Tipologia modulo Titolo N. ore N. allievi  Esperto Tutor 

Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

Amico Bee-bot  (classi terze) 30 19 1 1 

Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

Raccontar digitale (classi quarte) 30 19 1 1 

Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

Amico Bee-bot  (classi terze) 30 19 1 1 

Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

Raccontar digitale (classi quarte) 30 20 1 1 

Sviluppo del pensiero computazionale 
e della creatività digitale 

Amico Bee-bot  (classi terze) 30 19 1 1 

 
 
 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot2669_17.zip/66209e70-bebc-4779-9c60-f8d44491a892
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Competenze di cittadinanza globale 
 
Asse I (FSE) 
Azione 10.2.5 
Avviso pubblico 3340 del 23 marzo 2017 
 

 
 
L'Avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza 
globale. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette al 
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. Le 
azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 
concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società 
moderna, connessa e interdipendente. 
Le aree tematiche per gli interventi delle scuole sono: 

 educazione alimentare, cibo e territorio; 

 benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport; 

 educazione ambientale; 

 cittadinanza economica; 

 civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA PRIMARIA 
In orario  extracurriculare per allievi,  docenti e tutor. 
 
Ben_Essere 

Tipologia modulo Titolo N. ore N. allievi Esperto Tutor 

Educazione alimentare, cibo e 
territorio. 

Mangiar bene per vivere in forma 
(6,7,8 anni) 

30 19 1 1 

Educazione alimentare, cibo e 
territorio 

Mangiar bene per vivere in forma 
(9,10 anni) 

30 25 1 1 

Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport. 

Dal corpo al movimento. Verso sani 
stili di vita (6,7,8 anni) 

30 19 1 1 

Benessere, corretti stili di vita, 
educazione motoria e sport. 

Dal corpo al movimento. Verso sani 
stili di vita (9,10  anni) 

30 19 1 1 

Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 

Parli...amo (classi terze, quarte e 
quinte – “Giovanni XXIII”) 

30 19 1 1 

Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva 

Parli...amo (classi terze, quarte e 
quinte – “Giovanni Falcone”) 

30 19 1 1 

                                                                                                                                                             Docente ref. Carmela Longo 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3340_17.zip/5ae66d13-3094-440b-ab3e-8b6d025e07de
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Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, scambi culturali 
Parte integrante della programmazione didattica di interclasse/intersezione è l’indicazione delle visite guidate da realizzare nel 
corso nell’anno scolastico e la relativa documentazione. 
In ottemperanza alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253 e alla C.M. 623 del 2 ottobre 1996 e successive, aventi per oggetto "Visite guidate 
e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive", i criteri per l’effettuazione 
delle visite guidate sono i seguenti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Uscite didattiche Scuola dell’Infanzia  

Sezioni Luogo Periodo 

3/4/5anni - 
Tutti i plessi 

 Centro Storico 

 Villa Comunale 

Novembre - Maggio 

 Biblioteca Comunale 

 Castello  Comunale 

 Teatro Comunale 

 Uscite nel quartiere 

 Uscite nel territorio extraurbano 

 

Uscite didattiche Scuola Primaria  

Classi Luogo Periodo 

Prime  Uscite didattiche nel territorio       Aprile-Maggio 

Seconde 
 Uscite didattiche nel territorio 

 Percorso naturalistico nel parco: “Ciuchino Birichino” – Ostuni (BR) 

Ottobre 
Aprile-Maggio 

Terze  Parco dei Dinosauri – Castellana Grotte (BA) Aprile-Maggio 

Quarte 
 Area protetta “Torre Guaceto” (BR) 

 Uscite didattiche nel territorio interprovinciale 

Ottobre 
Aprile-Maggio 

Quinte 
 Visita al museo archeologico nazionale di Taranto;  laboratori di ceramica a San 

Giorgio Jonico (TA) 
Maggio 
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VII VALUTAZIONE 

Modalità di valutazione – Documento di valutazione D.Lgs.62/2017 
INDICE-ALLEGATO 1-Documento di valutazione D.Lgs. 62/2017 

( Collegio dei Docenti 26-01-2018 Consiglio di Istituto 29-01-2018) 

L’idea centrale di questo documento nasce dall’esigenza di individuare e condividere un quadro comune di strumenti di 

valutazione al fine di concretizzare un coordinamento metodologico e curricolare, nell’ottica di una comunità educante pronta 

a rilevare ogni elemento migliorativo del bagaglio di strumenti di lavoro quotidiano. 

Valutare l’alunno significa aiutarlo alla responsabilità, alla consapevolezza di sé, allo sguardo critico sul mondo. In 

quest’ottica la verifica non può essere considerata fine a se stessa, bensì un momento fondamentale per stabilire la 

qualità stessa dell’ apprendimento. 

 
ALUNNI DSA/BES 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si terrà conto dei livelli di apprendimento prefissati ed esplicitati in 

dettaglio all’interno del PEI / PDP che “per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei 

confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo”(O.M. 90/2001). 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, dovranno tener conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni. 

A tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di verifica, saranno adottati gli strumenti metodologico-

didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei ed esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato. 

 
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). Per la Scuola dell’Infanzia viene adottata la 

modalità del giudizio sintetico. Per la Scuola Primaria la Valutazione del Comportamento degli alunni è espressa attraverso un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza. 

 
RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

I docenti di Religione Cattolica, come i docenti che svolgono Attività Alternative, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli 

organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti 

che si avvalgono di detti insegnamenti (Capo IV della CM 316 del 28.10.1987, Nota del MIUR del 9.2.2012, n. 695). La  

valutazione  delle  due  discipline  non esprime voti, ma soltanto un giudizio che non fa media alla fine dell’anno 

scolastico e non determina debiti o la mancata promozione. 

In questo contesto sono stati elaborati i Criteri di Valutazione di detti insegnamenti, comuni a tutto il Circolo. 

 
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO/AMPLIAMENTO 

Gli stessi criteri adottati per i docenti di Religione Cattolica saranno osservati dai docenti di potenziamento e di ampliamento 

dell’offerta formativa affidati alle varie classi. 
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VIII SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Criteri organizzativi e gestionali 

Criteri generali per la formazione delle classi e sezioni 

 Distribuzione equa di maschi e femmine 

 Distribuzione alunni “diversamente abili” 

 Distribuzione alunni DSA – BES Stranieri 

 Analisi del profilo in uscita dalla Scuola Infanzia/Primaria 

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

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

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

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

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

Criteri generali sull’assegnazione dei docenti alle classi/sezioni 

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

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

 titolarità nell’Istituto; 

 continuità didattica sul plesso e sulla classe;  

 eventuali richieste compatibili con le esigenze dell’Istituto; 

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

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

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

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

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

Indirizzi per l’attività amministrativa ed i servizi generali 

Gli obiettivi prioritari da perseguire dovranno essere i seguenti:  

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

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

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

 garantire il rispetto dei tempi in riferimento agli obiettivi prefissati; 

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

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

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

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

Allocazione risorse 

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

Contributi di genitori, enti e privati 

Il Collegio dei Docenti, messo a conoscenza dal DSGA delle risorse disponibili per l’insieme delle attività e 
dei progetti relativi all’anno scolastico 2018/19, formulerà delle proposte precise (motivazioni didattiche) 
atte a stabilire una graduatoria dei progetti che si intenderanno attuare qualora mancassero finanziamenti 
per tutti. La decisione finale su quale progetto togliere o meno in caso di mancanza di fondi compete al DS 
(D.L. n. 44/2001 - responsabilità di gestione) il quale si avvarrà dei responsabili di progetto per ridurre 
eventualmente la portata dell’iniziativa e/o modificarla prima di eliminarla se i fondi non sono reperibili. I 
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fondi ministeriali copriranno prioritariamente le attività amministrative istituzionali. La Scuola cercherà di 
reperire ulteriori risorse mediante il coinvolgimento, in specifici progetti, di:  

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

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

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

Criteri per la sicurezza 

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

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

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

Durante le attività didattiche, nei cortili la vigilanza deve essere esercitata dai docenti, supportati, 
compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici. Il DSGA informa il personale ATA sull’apertura e 
chiusura delle scuole, sul servizio di sorveglianza durante l’orario scolastico, sui comportamenti da tenere in 
caso di emergenza. 
Nel caso di uscita nel territorio per partecipazione ad eventi particolari, sia in orario scolastico che extra, gli 
alunni sono coperti da assicurazione. 

Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie  

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

Rapporti con il territorio 

I rapporti fra l’Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali saranno improntati alla collaborazione allo 
scopo di:  
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 Promuovere un impiego efficace delle risorse umane e finanziarie che gli EE.LL. mettono a 
disposizione delle scuole; 

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

Criteri e modalità di raccordo e collaborazione con organismi associativi  

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

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

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

 Valorizzare l’opera di volontariato dell’associazionismo; 

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

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

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

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

 Promuovere scambi e incontri fra le scolaresche; 

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

Finalità e obiettivi del Piano triennale 
La formazione di istituto è integrata nel piano di rete relativo all’AMBITO 11. Il progetto di formazione si 
propone di: 
• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• fornire occasioni di acquisizione di competenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

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

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

 

Tabella n. 2                        Esigenze di arricchimento formativo docenti SCUOLA PRIMARIA 

1ᵃ SCELTA  Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica                                          7 punti 

2ᵃ SCELTA  Buone prassi di didattiche disciplinari                                                              6 punti 

3ᵃ SCELTA  Gestione della classe e problematiche relazionali 5 punti 

4ᵃ SCELTA  Valutazione didattica e valutazione di sistema 4 punti 

5ᵃ SCELTA  Inclusione sociale e dinamiche interculturali 3 punti 

6ᵃ SCELTA  Contrasto alla dispersione scolastica 2 punti 

7ᵃ SCELTA  Orientamento e alternanza scuola-lavoro 1 punto 

 

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

TOTALE 

1ᵃ SCELTA  Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica                                       12 punti 

2ᵃ SCELTA  Valutazione didattica e valutazione di sistema                                             11 punti 

3ᵃ SCELTA  Buone prassi di didattiche disciplinari                                                            10 punti 

4ᵃ SCELTA  Inclusione sociale e dinamiche interculturali 9 punti 

5ᵃ SCELTA  Gestione della classe e problematiche relazionali                                           8 punti 

6ᵃ SCELTA  Contrasto alla dispersione scolastica 4 punti 

7ᵃ SCELTA  Orientamento e alternanza scuola-lavoro 2 punti 

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

1ᵃ SCELTA  Valutazione didattica e valutazione di sistema                                            7 punti 

2ᵃ SCELTA  Inclusione sociale e dinamiche interculturali                                               6 punti 

3ᵃ SCELTA  Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica                                     5 punti 

4ᵃ SCELTA  Buone prassi di didattiche disciplinari                                                         4 punti 

5ᵃ SCELTA  Gestione della classe e problematiche relazionali                                      3 punti 

6ᵃ SCELTA  Contrasto alla dispersione scolastica                                                          2 punti 

7ᵃ SCELTA  Orientamento e alternanza scuola-lavoro                                                   1 punto 
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Alla luce dei dati evidenziati nelle precedenti tabelle si è redatto il Piano di Formazione e Aggiornamento di 
seguito riportato. 
 

AREA/TITOLO TEMATICA DESTINATARI 

   

Area Didattica 

 Risorse digitali e loro impatto sulla didattica. 

 Lingua Inglese (obiettivo A1) 
Docenti infanzia 

Valutazione didattica e valutazione di sistema. Rubriche. Docenti tutti 

Area Socio - relazionale 
Inclusione sociale e dinamiche interculturali. 
Metacognizione, gestione della classe e problematiche relazionali. 

Docenti tutti 

Innovazione tecnologica ed 
amministrazione, inclusi gli 
aspetti normativi 

Nuove norme e loro riflesso sulle tecnologie di scuola 
Amministrativi 
Collaboratori 

Sicurezza e primo soccorso  Docenti ed Ata 

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

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

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

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

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

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

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

Personale attuale (inclusi gli insegnanti di Lingua Inglese e Religione)                    

Situazione attuale a.s .2018- 2019 Num. Num.  

Dirigente Scolastico 1  

DSGA 1  

Assistenti Amministrativi 5 + 2 (insegnante distaccata)  

Collaboratori scolastici 14  

Insegnanti Infanzia Posto comune 
 n° 30+1(potenz.)+2(relig.) 

Sostegno n. 7 

Insegnanti Primaria Posto comune  
n° 38+4(ingl.)+2e1/2(relig.) 

Sostegno n. 18 

                                                                                                                                                              Dati aggiornati al 18/10/2018 
 

Alunni BES     

BES 1  alunni disabili (G = grave, M = medio)                                                                                              Dati aggiornati al 18/10/2018 

BES 2  alunni in svantaggio di altro genere accompagnati da documentazione specifica. 
BES 3  alunni in svantaggio costante o transitorio, privi di documentazione medica. 

             
a. Posti comuni e  di sostegno 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 
Posti comune Posto di sostegno 

Scuola 
dell’infanzia 

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

a.s. 2017-18  30* 3 e 1/2 15 sezioni 

a.s. 2018-19 30*+1 potenz. 7 15 sezioni 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17 48* 9 31 classi, di cui 6 a TP 

a.s. 2017-18 42* 17 31 classi, di cui 5 a TP 

a.s. 2018-19 38* 18 28 classi, di cui 4 a TP 

*Il numero non prevede gli insegnanti di religione e inglese                                                     Dati aggiornati al 18/10/2018 

 
b.   Personale amministrativo ed ausiliario  ( fabbisogno per il triennio ) 

Tipologia  n. 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi  5+2 

Collaboratori scolastici 14 

Dati aggiornati al 18/10/2018 

Sezioni 
scuola 

infanzia 

Numero alunni BES Classi 
scuola 

primaria 

Numero alunni BES 

 BES 1 BES 2 BES 3  BES 1 BES 2 BES 3 

Andersen 2G, 1M / / Giov. XXIII 2G, 11M / / 

Cavaliere 1G, 2M / / Falcone 4G, 15M 1 / 

Mirò 1G / /     

Montessori 1G / /    
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XI RISORSE STRUMENTALI ED AZIONI PNSD 
 

Risorse strumentali Scuole dell’infanzia 
JOAN MIRO’ 
Salone, 5 aule, Refettorio,  Angolo biblioteca, Cucina, Servizi igienici, Giardino. 
ANNIBALE CAVALIERE 
Salone, 3 aule, Biblioteca, Cucina, Refettorio, Atrio, Doppi servizi igienici, Giardino. 
HANS C. ANDERSEN 
Salone, 3 aule, Refettorio, Angolo biblioteca, Cucina, Servizi igienici, Giardino. 
MARIA MONTESSORI 
Salone, 4 aule, Angolo biblioteca, Cucina, Refettorio, Servizi igienici, Giardino. 
 

Risorse strumentali Scuole Primarie 
GIOVANNI XXIII 
Direzione, Segreteria, Atrio, Bibliomediateca, Laboratorio multimediale, Spazi laboratori polivalenti, Laboratorio 
musicale, Aula medica, Palestra con spogliatoi, Archivio. 
Palazzina A con 8 aule e 8 lavagne interattive. 
Palazzina B con 8 aule e 5 lavagne interattive. 
Palazzina C con 4 aule + mensa, Ampio giardino. 
Alcune aule delle tre palazzine sono ad oggi non utilizzabili per lavori di ristrutturazione ad opera del Comune. 
G. FALCONE 
Atrio, Auditorium, Aula insegnanti, Laboratorio multimediale, Sala sussidi, Laboratorio psicomotorio, Aula medica, 
Palestra con spogliatoi, Corridoi con spazi aperti, Biblioteca con lavagna interattiva. 
Piano terra con 6 aule di cui 3 con lavagna interattiva. 
1° piano con 10 aule con lavagna interattiva, 4 aule mensa, Giardino. 
 

Azioni coerenti con il PNSD 
L’Istituto sta attuando politiche di innovazione digitale partecipando a bandi per la realizzazione di infrastrutture di  
rete,  installando nuovi  laboratori  e procedendo  al  ripensamento  dell’organizzazione  amministrativa.  
Il percorso intrapreso ha come obiettivo la trasformazione del settore amministrativo in una “Amministrazione 
Digitale”. Gli elementi da mettere in campo sono:  

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

 utilizzo dei sistemi di identità digitale; 

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

 acquisizione di tecnologie ICT adeguate;  

 condivisione delle banche dati; 

 formazione del personale sull’amministrazione digitale;  

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

OBIETTIVI AZIONI 

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

Vedere la progettazione prevista nel piano di 
miglioramento. 

Scuola laboratorio permanente di educazione e formazione digitale 

 


