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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

2° CIRCOLO “GIOVANNI XXIII”
 

sede centrale: via Maya Materdona, 66, 
72023 Mesagne

codice scuola: BREE03200B

e-mail: bree03200b@istruzione.it

sito-web : 

www.mesagnesecondocircolo.edu.it

0831 771794

FAX 0831 
773879

Plessi  
SCUOLA PRIMARIA

“Giovanni XXIII”

“Giovanni Falcone”

Via M. Materdona, 66

Via G .Antonucci, 1

0831 771794

0831 773194

Plessi  
SCUOLA

DELL’INFANZIA

“J. Mirò”

“A .Cavaliere”

“H . Andersen”

“M. Montessori”

Via M . Materdona, 66

Viale Indipendenza

Via G.Antonucci, 1

Via M. Montessori

0831 772973

0831 772974

0831 773195

0831 772984

 

Il contesto socio-ambientale nell’ultimo decennio ha registrato un processo di modernizzazione territoriale con un 
impulso fortemente innovativo soprattutto sul piano economico. Sono presenti punti di aggregazione come società 
sportive, parrocchie, la biblioteca comunale, l’archivio storico ed il museo. La popolazione scolastica, oggi 
numericamente inferiore rispetto al passato, generalmente appartiene al ceto medio. Negli ultimi anni sta 
aumentando il numero degli alunni con “bisogni educativi speciali” ed il fenomeno comporta la necessità di 
intervenire per favorire la loro integrazione. I mutamenti avvenuti nella società, etici, morali, culturali, tecnologici, 
hanno generato un cambiamento della realtà, modificando lo stile di vita e di apprendimento dell’utenza. Il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è strutturato per soddisfare i bisogni formativi emergenti degli alunni, delle 
famiglie e del territorio. L’obiettivo è garantire a ciascun alunno lo sviluppo delle proprie potenzialità, la capacità di 
interagire, il rispetto delle differenze in maniera costruttiva, la formazione di menti che dispongano di un’attitudine 
generale a porre e a trattare problemi. La nascita di industrie tecnologicamente avanzate (officine meccaniche, 
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aziende chimiche, edili, prodotti sanitari, cantieri nautici) ha favorito lo sviluppo di un’ampia zona industriale ad est 
della città, dove sono anche presenti attivi centri commerciali. Notevole è lo sviluppo del settore terziario e del 
turismo grazie alle numerose testimonianze barocche, al castello Normanno Svevo e il suo centro storico dalla sua 
forma unica a cuore, denso di viuzze caratteristiche. Il comune, quale ente locale di riferimento per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria, attraverso i diversi uffici preposti (ufficio tecnico, servizi sociali, cultura e biblioteca), 
interagisce in maniera costruttiva, sostiene e promuove la progettualità della scuola. Lo sviluppo di una rete tra 
tutte le scuole di Mesagne ha sancito una collaborazione proficua con connotazioni specifiche e diversificate.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 2 C.D. "GIOVANNI XXIII" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03200B

Indirizzo
VIA MAJA MATERDONA 66 MESAGNE 72023 
MESAGNE

Telefono 0831771794

Email BREE03200B@istruzione.it

Pec bree03200b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.mesagnesecondocircolo.edu.it

 A.CAVALIERE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA032028

Indirizzo
VIALE INDIPENDENZA MESAGNE 72023 
MESAGNE

Edifici
Viale INDIPENDENZA snc - 72023 
MESAGNE BR

•
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 H.ANDERSEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA032039

Indirizzo
VIA SALVO D'ACQUISTO MESAGNE 72023 
MESAGNE

Edifici
Via G. ANTONUCCI snc - 72023 MESAGNE 
BR

•

 VIA MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA03204A

Indirizzo VIA MONTESSORI MESAGNE 72023 MESAGNE

Edifici Via MONTESSORI 1 - 72023 MESAGNE BR•

 J.MIRO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA03206C

Indirizzo VIA FALCONE MESAGNE 72023 MESAGNE

Edifici Via A. FALCONE 1 - 72023 MESAGNE BR•

 II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03201C

Indirizzo
VIA MAJA MATERDONA 66 MESAGNE 72023 
MESAGNE
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Edifici
Via MAIA MATERDONA 66 - 72023 
MESAGNE BR

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 177

 GIOVANNI FALCONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE03202D

Indirizzo VIA ANTONUCCI - 72023 MESAGNE

Edifici
Via G. ANTONUCCI snc - 72023 MESAGNE 
BR

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 336

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 2

Multimediale 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

- Aula di psicomotricità; -Aula con 
strumenti mus

2
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Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

25 PC-25 LIM 50

 

Approfondimento

Nella scuola primaria 25 aule su 27 sono attrezzate con PC e LIM.

Occorre:

·           completare le dotazioni nelle restanti aule ed effettuare il ripristino di PC/LIM non funzionanti;

·           attrezzare con LIM i 4 plessi di scuola dell’Infanzia;

·           digitalizzare le biblioteche;

·           riorganizzare il laboratorio musicale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
20

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra scuola si impegna ad operare nell’ottica dell’apprendimento permanente (EU 2007-13), nella 
promozione delle competenze di base onde favorire equità, coesione sociale e cittadinanza attiva (EU 
2020), in sinergia con il territorio e con le agenzie educative. Lo sfondo di riferimento è rappresentato 
dalle competenze chiave europee, dalle competenze chiave di cittadinanza e dalle Indicazioni Nazionali 
e Nuovi scenari.

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; lo 
sviluppo el pensiero computazionale; il raggiungimento delle competenze essenziali per tutti gli alunni.

Le scelte progettuali si riferiscono: all’integrazione con il territorio; alla costruzione di reti di scuole; 
al processo di digitalizzazione; alla formazione – valutazione – miglioramento continuo; alle priorità 
emerse dal RAV per la strutturazione del PdM.

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

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali

Traguardi
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Riduzione del 15% del GAP tra la media dei risultati scolastici e la media degli esiti nelle prove. 

Diminuire del 12% la varianza tra le classi 

Competenze Chiave Europee

Priorità

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza attiva.

Traguardi

Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia nell’orgazizzazione dello studio e 
l’autoregolazione degli apprendimenti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Riduzione del 15% del gap tra la media dei risultati scolastici e la media degli esiti 
nelle prove. Diminuire del 12% la varianza tra le classi

Competenze Chiave Europee

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

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

ASPETTI GENERALI

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

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPLEMENT-AZIONI ... COMPETENTI SI DIVENTA  
Descrizione Percorso

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto.

Dalla restituzione dei dati INVALSI 2018-19, relativi alle prove standardizzate di italiano, matematica 
nelle classi seconde e quinte e lingua inglese nelle classi quinte, si registrano esiti degli alunni 
leggermente inferiori rispetto alla media nazionale, una varianza tra le classi ed un tasso di cheating.

Nel triennio si intendono raggiungere i seguenti obiettivi relativi agli esiti:

·         a.s. 2019/2020: riduzione del 5% del GAP tra la media dei risultati di istituto e media 

nazionale, diminuzione del 4% la varianza tra le classi;

·         a.s. 2020/2021: riduzione del 5% del GAP tra la media dei risultati di istituto e media 

nazionale, diminuzione del 4% la varianza tra le classi;

·         a.s.2021/2022: riduzione del 5% del GAP tra la media dei risultati di istituto e media 

nazionale, diminuzione dell’ 4% 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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

13
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"Obiettivo:" • Introdurre il curricolo per competenze trasversali. • 
Lavorare sulle rubriche valutative. • Monitorare i processi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 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.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1. PIANIFICAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA

Risultati Attesi

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

14
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·         riduzione nel triennio di riferimento del 15% del GAP tra la media dei risultati di Istituto e media nazionale; 
diminuzione del 12% la varianza tra le classi.

d

· 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2. MONITORAGGIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

FUNZIONE STRUMENTALE VALUTAZIONE

Risultati Attesi

 

Monitorare l’azione di realizzazione al fine di porre correttivi al piano di miglioramento, secondo l’ottica 
“plan – do – check – act”.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3. REALIZZAZIONE (MIGLIORAMENTO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

DOCENTI

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

 APPRENDERE CON STILE  
Descrizione Percorso

Il percorso triennale si snoderà attraverso fasi distinte di ricerca-azione e di approccio didattico 
–educativo sulle modalità di apprendimento e sulla metacognizione. La formazione del personale 
docente sarà alla base delle azioni da perseguire.

Per tutto il percorso, l’informatica avrà un ruolo trasversale e creativo nell’ambito dei processi di 
apprendimento, con particolare riferimento al Pensiero Procedurale inteso come propedeutico 
allo sviluppo di strategie di  Pensiero Computazionale e problem solving. Sia nella scuola di base 

che nella fascia prescolare, l’informatica assume un ruolo di indubbio rilievo in quanto, con i suoi 

tratti e caratteristiche di tipo metacognitivo, si rileva un efficace sostegno ai processi di 

apprendimento, inoltre facilita forme di continuità fra scuola dell’Infanzia e scuola Primaria con 

strategie di intervento collaborativo. Le proposte di didattica metacognitiva saranno, inoltre, 
veicolate mediante un approccio ludico progressivo finalizzato all’autoregolazione cognitiva.

Sarà favorita la costruzione di relazioni e reti con famiglie e territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Lavorare sulle rubriche valutative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" approccio metacognitivo che sviluppi la partecipazione, la 
comunicazione, la capacità di gestire informazioni uso di tecnologie 
didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" didattica metacognitiva per migliorare ed implementare 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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" 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);

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" • Prevenzione alla dispersione scolastica e al bullismo. • 
Progettazione di azioni sinergiche e di continuità scuola-famiglia-territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 1
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E DI SCUOLA DELL’INFANZIA

Risultati Attesi

miglioramento della struttura ed efficacia del modello formativo

miglioramento della qualità dei processi attivati 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 2
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/05/2022 Docenti

Studenti

Responsabile

Docenti 

Risultati Attesi

miglioramento delle competenze metodologiche sviluppate nei docenti

miglioramento delle abilità e competenze raggiunte dagli alunni 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONE 3
 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Consulenti esterni

ATA

Studenti

Responsabile

docenti 

Risultati Attesi

documentazione prodotta e pubblicazione dei risultati

integrazione col territorio e potenziamento dei rapporti con le famiglie 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

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

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

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

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

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

Fasi :

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

•

gruppi di ricerca, anche attraverso l'analisi comparativa di alcuni modelli 
considerati particolarmente significativi, per elaborare una bozza di 

•
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modello strutturata in aree di indagine.
assegnazioni di segmenti di ricerca a unità o gruppi di unità scolastiche 
che provvederanno a definire metodologie di indagine e strumenti di 
osservazione

•

adozione del modello.•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A.CAVALIERE BRAA032028

H.ANDERSEN BRAA032039

VIA MONTESSORI BRAA03204A

J.MIRO' BRAA03206C

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;  
- 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.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

2 C.D. "GIOVANNI XXIII" BREE03200B

II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE BREE03201C

GIOVANNI FALCONE BREE03202D

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
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stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Scuola dell’Infanzia

Ambiente di Apprendimento

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.

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.
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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.    

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

Scuola Primaria

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. Promuovere inoltre la ricerca delle connessioni 
fra i saperi disciplinari e la collaborazione tra 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 alle professionalità e alle 
inclinazioni.
Le competenze disciplinari, le conoscenze e le abilità sono definite nel piano progettuale annuale 
in base alle dieci discipline previste dalle Indicazioni.

Competenze Trasversali
Comprendere e comunicare; saper organizzare l’informazione; saper contestualizzare nel tempo 
e nello spazio; acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e 
documentazione; 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 della situazione iniziale degli alunni e del conte4sto 
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; individuazioni di traguardi e di esiti; progettazione curricolare, exstracurricolare, 
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 ed 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 
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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.

 

 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

A.CAVALIERE BRAA032028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

H.ANDERSEN BRAA032039  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MONTESSORI BRAA03204A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

J.MIRO' BRAA03206C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE BREE03201C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI FALCONE BREE03202D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
2 C.D. "GIOVANNI XXIII" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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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.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE_2019-20_GIOV_XXIII.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La crescente complessità del nostro mondo richiede nuove sintesi, nuove connessioni 
selettive per comprendere, orientarsi ed agire. Da ciò deriva la necessità di elaborare 
un curricolo fondato su un “approccio per competenze", "come strategia globale di 
attuazione dell’istruzione e della formazione permanente in tutte le sfere della vita” 
(Memorandum europeo sull’ istruzione e la formazione permanente-Bruxelles 2000)

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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

 

NOME SCUOLA
A.CAVALIERE (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La crescente complessità del nostro mondo richiede nuove sintesi, nuove connessioni 
selettive per comprendere, orientarsi ed agire. Da ciò deriva la necessità di elaborare 
un curricolo fondato su un “approccio per competenze", "come strategia globale di 
attuazione dell’istruzione e della formazione permanente in tutte le sfere della vita” 
(Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente-Bruxelles 2000).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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

 

NOME SCUOLA
GIOVANNI FALCONE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La crescente complessità del nostro mondo richiede nuove sintesi, nuove connessioni 
selettive per comprendere, orientarsi ed agire. Da ciò deriva la necessità di elaborare 
un curricolo fondato su un “approccio per competenze", "come strategia globale di 
attuazione dell’istruzione e della formazione permanente in tutte le sfere della vita” 
(Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente-Bruxelles 2000).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGRESSIVA...MENTE CLASSI PRIME

Obiettivo Rav 1: MIglioramento degli esiti standardizzati attraverso il recupero e 
potenziamento di Italiano e matematica. Da una analisi dei diversi contesti classe si 
evidenzia l’esigenza di un progetto che tenga presente le diversità in termini di 
esperienza, di abilità sociali e cognitive per “adeguare” la scuola alle potenzialità di 
tutti gli allievi. Azione 1: lezioni frontali ed eventualmente individualizzate Azione 2: 
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attività in piccoli gruppi Azione 3: attività all’interno del gruppo classe Azione 4: attività 
laboratoriali

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari: Italiano Matematica Competenze trasversali Imparare ad 
imparare Individuare collegamenti e relazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Analisi dei bisogni:

stimolare la partecipazione prolungando i tempi di attenzione e 
concentrazione;

•

favorire la collaborazione tra pari e con gli insegnanti•
promuovere il successo formativo.•

Obiettivo del progetto 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate attraverso recupero e 
potenziamento di Italiano e Matematica 

 

Metodologia

APPRENDIMENTO COOPERATIVO: learning by doping, lezione frontale.

DIBATTITO: esercitazioni individuali

GIOCO DI RUOLO: Brain-storming.

Modalita’ di verifica in itinere e finale : confronto fra obiettivi attesi e obiettivi 
raggiunti; analisi del processo e del prodotto.
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 PROGRESSIVA...MENTE CLASSI SECONDE

Obiettivo RAV 1: Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate attraverso il 
recupero e potenziamento di Italiano e matematica. Da un’analisi dei diversi contesti 
classe si evidenzia l’esigenza di un progetto che tenga presente le “diversità “ in 
termini di esperienza, di abilità sociali e di sfera cognitiva, allo scopo di prevenire la 
dispersione scolastica. Azione 1: lezioni frontali e individualizzate Azione 2: attività in 
piccoli gruppi Azione3: attività all’interno del gruppo classe Azione 4: attività 
laboratoriali

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari: Italiano Matematica Competenze trasversali: Imparare ad 
imparare Individuare collegamenti e relazioni Progettare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Analisi dei bisogni

prevenire la dispersione scolastica;

promuovere il successo formativo;

prolungamento dei tempi di attenzione e concentrazione:

superare gradualmente gli ostacoli

 

Obiettivo del progetto 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate attraverso recupero 
e potenziamento di Italiano e Matematica 

Metodologia

APPRENDIMENTO COOPERATIVO: learning by doping, lezione frontale.

DIBATTITO: esercitazioni individuali

GIOCO DI RUOLO: Brain-storming.

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

Modalita’ di verifica in itinere e finale: confronto fra obiettivi attesi e obiettivi 
raggiunti; analisi del processo e del prodotto. 

 PROGRESSIVA...MENTE CLASSI TERZE

Obiettivo RAV 1: miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate attraverso il 
recupero e potenziamento di Italiano e Matematica. Da un’analisi dei diversi contesti 
classe si evidenzia l’esigenza di un progetto che tenga presente le “diversità “ in 
termini di esperienza, di abilità sociali e di sfera cognitiva, allo scopo di prevenire la 
dispersione scolastica. Azione 1: lezioni frontali ed individualizzate Azione 2: attivita’ In 
piccoli gruppi Azione 3: attività all’interno del gruppo classe

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari Italiano Matematica Competenze trasversali Imparare ad 
imparare Individuare collegamenti e relazioni Progettare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Analisi dei bisogni

prevenire la dispersione scolastica;

promuovere il successo formativo;

prolungamento dei tempi di attenzione e concentrazione:

superare gradualmente gli ostacoli

Obiettivo del progetto 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate attraverso recupero 
e potenziamento di Italiano e Matematica 

Metodologia

APPRENDIMENTO COOPERATIVO: learning by doping, lezione frontale.

DIBATTITO: esercitazioni individuali

GIOCO DI RUOLO: Brain-storming.
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Modalita’ di verifica in itinere e finale : confronto fra obiettivi attesi e obiettivi 
raggiunti; analisi del processo e del prodotto. 

 PROGRESSIVA...MENTE CLASSI QUARTE

Il team docente opera su cinque classi seconde a tempo normale. Nelle classi si 
presentano problematicità sul piano comportamentale, sociale e dell’apprendimento, 
nasce quindi l’esigenza di un progetto che tenga presente la “diversità “ in termini 
dell’esperienza, delle abilità sociali e della sfera cognitiva. Tutto ciò allo scopo di 
prevenire la dispersione scolastica attraverso l’organizzazione e il coordinamento di 
percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, promuovendo il successo 
formativo attraverso la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli. Si evidenzia la necessità di predisporre strumenti di 
interventi utili all’inclusivita’ soprattutto per alunni con bisogni educativi speciali. La 
nostra proposta è garantire ad ogni alunno l’originalità del suo percorso individuale 
attraverso la definizione e la realizzazione di strategie educative e didattiche che 
tengano conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata 
identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità. Azione 1: progettazione 
dell’attività recupero/consolidamento come prevenzione al disagio Azione 2: utilizzo 
delle ore di compresenza dei docenti, i quali all’interno delle classi in cui operano 
studieranno le modalità organizzative più efficaci. Azione 4: promozione 
all’acquisizione di un metodo di studio, con il recupero e rafforzamento delle abilità 
linguistiche e logico-matematico. Azioni 5: durante lo svolgimento delle attività 
programmate saranno effettuate bimestralmente semplici prove di verifica scritte e 
orali, per valutare i progressi compiuti dagli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Ascoltare e comprendere, per intervenire in modo 
costruttivo in un flusso comunicativo. 2. Leggere , comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 3. Scrivere brevi testi di vario tipo corretti ortograficamente, 
utilizzando un lessico appropriato. 4. Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 5. Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 6. Rappresentare, 
confrontare ed analizzare figure geometriche, soprattutto a partire da situazioni reali. 
7. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie 
appropriate, giustificando il procedimento seguito, utilizzando in modo consapevole il 
linguaggio. Competenze trasversali: 1. Comunicare e comprendere. 2. Individuare 
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collegamenti e relazioni. 3. Risolvere problemi. 4. Imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Analisi dei bisogni
L’esigenza di avere un organico potenziato nasce da un’attenta analisi dei diversi 
contesti classe dei due plessi scolastici “Giovanni XXIII” e “Giovanni Falcone” per  
rispondere  ai bisogni formativi e alle caratteristiche degli alunni. Sulla base 
dell’analisi del contesto, specificando le caratteristiche personali degli alunni, si 
evidenzia la necessità di predisporre strumenti di intervento utili all’inclusività 
soprattutto per alunni con bisogni educativi speciali. La nostra scuola promuove 
così un approccio globale, attento alle potenzialità complessive e alle varie 
risorse del soggetto, tenendo presente che il contesto personale, naturale, 
sociale e culturale incide decisamente nella possibilità che tali risorse danno.
L’intento è poter garantire ad ogni alunno l’originalità del suo percorso 
individuale attraverso la definizione e la realizzazione di strategie educative e 
didattiche che tengano conto della singolarità e complessità di ogni persona, 
della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità 
con attività di lavori individuali e per piccoli gruppi misti, di riflessione relativa alle 
abilità da recuperare con giochi interattivi, semplificazioni, riduzione e/o 
affiancamento nell’ambito della classe di riferimento.
 
Obiettivi del progetto 
 

Potenziare le competenze trasversali. 

·  Sviluppare conoscenze e competenze linguistiche degli alunni (volto al 
recupero delle carenze scolastiche in lingua italiana).

 
·  Sviluppare le conoscenze logico-matematiche degli alunni (volto al recupero 

delle carenze scolastiche in ambito logico e in ambito matematico).
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PROGR
ESSIVA..
.MENTE 
CLASSI 
QUINTE

Obiettivo RAV 1 Il team docente opera su cinque classi quinte a tempo normale: due 
presenti nel plesso “Giovanni XXIII” e tre nel plesso “ Giovanni Falcone”. All’ interno di 
ogni classe sono presenti alunni con bisogni differenziati, con tempi e modalità 
diverse di apprendimento e scarsa motivazione, disabilità (in assenza dell’insegnante 
di Sostegno) difficoltà e disturbi nell’apprendimento. Azione 1: lavoro di recupero e 
potenziamento individualmente e per piccoli gruppi misti con l’utilizzo dei libri di testo 
accompagnati da discussioni guidate, integrate con schede strutturate. Azione 2: 
attività di riflessione relative alle attività da recuperare con giochi interattivi, 
semplificazioni riduzioni e/o affiancamento nell’ambito nella classe di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari: 1. Leggere e comprendere brevi testi di vario tipo. 2. 
Produrre brevi testi corretti ortograficamente legati all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura. 3. Partecipare a scambi comunicativi formulando messaggi 
chiari e pertinenti. 4. Saper operare nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
nell'ambito delle quattro operazioni. 5. Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto guidato nel processo risolutivo. 6. Leggere e comprendere testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici. Competenze trasversali: 1. Comunicare e 
comprendere. 2. Saper organizzare l'informazione. 3. Saper contestualizzare nel 
tempo e nello spazio. 4. Individuare collegamenti e relazioni. 5. Risolvere problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Metodologia e strumenti
Apprendimento cooperativo. Learning by doing. Lezione frontale. Esercitazioni 
individuali. Compito di apprendimento.
Modalità di verifica in itinere e finale:
verifiche iniziali; osservazioni sistematiche; verifica in itinere; verifica finale. 
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Analisi dei bisogni

i bisogni degli alunni risultano soprattutto di tipo cognitivo e strumentale e 
conseguenti anche a situazioni di svantaggio.

Obiettivi del progetto 

- Consolidamento delle conoscenze e competenze linguistiche degli alunni (volto al recupero 
delle carenze scolastiche in lingua italiana)

- Consolidamento delle conoscenze logico matematiche degli alunni (volto al recupero delle 
carenze scolastiche in ambito logico e in ambito matematico)

- Potenziamento delle competenze trasversali e del rafforzamento del curriculum dell’alunno.

 

Metodologia e strumenti

Learning by doing; esercitazioni individuali; testi guida.

Modalità di verifica in itinere e finale

confronto fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti 
 
 

 ASPETTANDO LE PROVE INVALSI CLASSI SECONDE

Obiettivo RAV 1: Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate. Il progetto è rivolto a 
tutti gli alunni di scuola Primaria di classe seconda. Azioni 1. Strategie di lavoro nella 
comprensione del testo. 2. Recupero e potenziamento. 3. Lavoro collettivo guidato

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Italiano: leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo; scrivere brevi testi in modo corretto, arricchire il lessico. 2. Matematica: 
utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico; rilevare dati 
significativi, analizzare e interpretarli, sviluppando ragionamenti, stabilire relazioni. 
Competenze trasversali 1. Comprendere e comunicare 2. Impostare e risolvere 
problemi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni:

Migliorare le prove standardizzate;

diminuire il gap fra gli alunni di livello medio/basso e livello alto;

migliorare il grado di autonomia degli alunni nello svolgimento di attività strutturate 
secondo tempi stabiliti;

migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione;

sviluppare le competenze linguistiche e logico-matematiche.

Obiettivo del progetto 

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali 

 
Modalità di verifica in itinere e finale: confronto tra obiettivi  attesi e obiettivi 
raggiunti. 

 ASPETTANDO LE PROVE INVALSI CLASSI TERZE

Obiettivo Rav 1: Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione del 
5% del GAP tra la media dei risultati scolastici e la media degli esiti delle prove. 
Diminuire la varianza tra le classi del 4% Breve analisi del contesto in cui si intende 
operare Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze con livelli e stili di 
apprendimento eterogenei e status socio-economico familiare di livello medio. Dalle 
prove somministrate atte a verificare la situazione iniziale delle classi risulta che la 
maggior parte degli alunni ha raggiunto competenze soddisfacenti , altri mostrano 
difficoltà e incertezze che richiedono aggiustamenti e semplificazioni del percorso 
didattico. L’ intervento è orientato al potenziamento e al consolidamento delle 
capacità dimostrate dagli alunni per il miglioramento degli esiti nelle prove 
standardizzate. Azioni 1.Attività funzionali allo sviluppo logico-formativo 2.Giochi 
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interattivi 3. Svolgimento di prove per tentativi ed errori secondo un limite di tempo 
stabilito. 4. Azioni correttive (feed-back cognitivo)

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1.ITALIANO: Legge, comprende ed interpreta testi scritti di 
vario tipo. Riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 2.MATEMATICA: 
Utilizzare con sicurezza e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche 
in riferimento a contesti reali. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 
geometriche individuandone varianti, invarianti e relazioni soprattutto a partire da 
situazioni reali. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli e sviluppare 
ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le 
strategie appropriate giustificando il procedimento seguito. 3.INGLESE: Comprendere 
brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il senso generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti con l’aiuto di domande dell’insegnante. Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale Leggere e comprendere brevi e semplici testi 
Competenze trasversali -Comprendere e comunicare -Saper organizzare 
l’informazione -Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio -Impostare e risolvere 
problemi -Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti -Sviluppare 
senso logico-critico\ capacità di valutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Difficoltà degli alunni ad affrontare e risolvere autonomamente situazioni 
problematiche, a individuare soluzioni possibili e/o alternative, a gestire con 
rapidità e ragionamento le prove standardizzate.

Obiettivi del progetto 

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.
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Riduzione del 5% del GAP tra la media dei risultati scolastici e la media degli 
esiti delle prove.

Diminuire la varianza tra le classi del 4%  

 

 

Metodologia e strumenti: apprendimento cooperativo; approcci metacognitivi; 
lezione frontale; apprendimento fondato su problemi; esercitazioni individuali; 
brain-storming.

Modalità di verifica in itinere e finale

 

 

 ASPETTANDO LE PROVE INVALSI CLASSI QUARTE

Priorità RAV 1: Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali Breve analisi del 
contesto in cui si intende operare: il progetto è rivolto a tutti gli alunni di scuola 
primaria delle classi terze, in modo particolare agli alunni con livello medio/basso. 
Azioni 1. Strategie di lavoro nella comprensione del testo 2. Recupero e 
potenziamento 3. Lavoro collettivo guidato

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. italiano: leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo; scrivere brevi testi in modo corretto, arricchire il lessico. 2.matematica: 
utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico; rilevare dati 
significativi, analizzare e interpretarli, sviluppando ragionamenti. 
3.matematica:stabilire relazioni Competenze trasversali 1. comprendere e comunicare 
2. impostare e risolvere problemi 3. sviluppare senso logico/critico

DESTINATARI

Gruppi classe

Approfondimento

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

 

 
ASPETT
ANDO 
LE 
PROVE 
INVALSI 
CLASSI 
QUINTE

Pr
io
rit
à 
R
A
V 
1: 
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali. Riduzione del 5% del GAP tra la 
media dei risultati scolastici e la media degli esiti delle prove. Diminuire la varianza tra 
le classi del 4% Breve analisi del contesto in cui si intende operare Il progetto è rivolto 
agli alunni delle classi quinte con livelli e stili di apprendimento eterogenei e status 
socio-economico familiare di livello medio. Dalle prove somministrate atte a verificare 
la situazione iniziale delle classi risulta che la maggior parte degli alunni ha raggiunto 
competenze soddisfacenti , altri mostrano difficoltà e incertezze che richiedono 
aggiustamenti e semplificazioni del percorso didattico. L’ intervento è orientato al 
potenziamento e al consolidamento delle capacità dimostrate dagli alunni per il 
miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate. Azioni 1.Attività funzionali allo 
sviluppo logico-formati 2.Svolgimento di prove per tentativi ed errori secondo un 
limite di tempo stabilito. 3.Azioni correttive (feed-back cognitivo).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1.ITALIANO: Legge, comprende ed interpreta testi scritti di 
vario tipo. Riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 2.MATEMATICA: 
Utilizzare con sicurezza e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche 
in riferimento a contesti reali. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 

Analisi dei bisogni: migliorare gli esiti nelle prove standardizzate; diminuire il gap 
fra gli alunni di livello medio/basso e livello  alto; migliorare il grado di autonomia 
degli alunni nello svolgimento di attività strutturate secondo tempi stabiliti ;  
migliorare la capacità di attenzione e concentrazione; sviluppare le competenze 
logico- matematiche e le competenze  linguistiche
 
Metodologia e strumenti: Approcci metacognitivi; Learning by doing; lezione 
frontale; apprendimento basato su problemi; esercitazioni individuali; testi guida.
 
Modalità di verifica in itinere e finale
confronto fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti.
 
Documentazione prevista
testi e quaderni dei lavori prodotti 
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geometriche individuandone varianti, invarianti e relazioni soprattutto a partire da 
situazioni reali. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli e sviluppare 
ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le 
strategie appropriate giustificando il procedimento seguito. 3.INGLESE: Comprendere 
brevi dialoghi istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il senso generale di un discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti con l’aiuto di domande dell’insegnante. Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi Competenze trasversali Comprendere e comunicare Saper organizzare 
l’informazione Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio Impostare e risolvere 
problemi Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti Sviluppare 
senso logico-critico\ capacità di valutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Difficoltà degli alunni ad affrontare  e risolvere autonomamente situazioni 
problematiche,  a individuare soluzioni possibili e/o  alternative,  a gestire con 
rapidità e ragionamento le prove standardizzate.

Metodologia e strumenti

approcci metacognitivi; lezione frontale; apprendimento basato su problemi; 
esercitazioni individuali; compito di apprendimento.

Modalità di verifica in itinere e finale

confronto tra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti 
 
 
 

 SPORT DI CLASSE. CLASSI A TEMPO PIENO
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Priorità RAV2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare Sport di Classe è un progetto nato dall’impegno 
congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e con il sostegno del Comitato Italiano 
Paraolimpico (CIP), di diverse Regioni ed Enti Locali per la valorizzazione 
dell’educazione fisica fin dalla scuola primaria. Partendo dal presupposto che le 
attività motorie e sportive favoriscono l’acquisizione da parte degli allievi di un 
cospicuo bagaglio di abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale della loro 
personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e 
sociale si è scelto il suddetto progetto proprio per garantire ai nostri alunni un’offerta 
formativa ampia e completa. Azioni 1. Affiancamento del Tutor sportivo all’insegnante 
titolare della classe per un’ora settimanale in compresenza durante le lezioni di 
Educazione Fisica (1 ora a settimana per 22 ore complessive) e realizzazione delle altre 
attività trasversali previste dal progetto (1 ora). 2. Realizzazione di attività che 
prevedono percorsi di inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” e con 
disabilità. 3. Realizzazione del percorso valoriale (da gennaio a maggio 2020). 4. 
Realizzazione dei Giochi di primavera e di fine anno marzo 2020 – maggio 2020).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Accrescere l’esperienza motoria. 2. Migliorare la 
consapevolezza sulla propria corporeità e coordinazione motoria. 3. Acquisire un 
corretto approccio alla competizione e alla cooperazione. Competenze trasversali 1. 
Sviluppare l’autonomia, l’autostima, la capacità di collaborazione. 2. Costruire corretti 
stili di vita. 3. Sviluppare l’equilibrio psico – fisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e tutor esterno

Approfondimento

Analisi dei bisogni 
Costruzione di corretti stili di vita nei bambini di età scolare. Diffusione dei Principi 
educativi dello sport. Valorizzazione motoria. Sviluppo di autonomia, autostima, di 
capacità di collaborazione. Sviluppo della consapevolezza sulla propria corporeità e 
coordinazione motoria. Sviluppo dell’ equilibrio psico – fisico. Acquisizione di un 
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corretto approccio alla competizione e alla cooperazione.

Obiettivi del progetto

1.  Valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze 
trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari.

2. Favorire uno star bene con sé stessi e con gli altri nell'ottica dell'inclusione 
sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali.

Metodologie e strumenti

1. Apprendimento cooperativo.

2. Approcci metacognitivi.

3. Gioco di ruolo/ Role playing..

4. Learning by doing.

5. Esercitazioni individuali 

 

Modalità di verifica

1. Osservazioni sistematiche

2. Verifica in itinere.

3. Verifica finale.

Documentazione prevista

1. Realizzazione percorsi valoriali aventi per oggetto il fair play.

2. Realizzazione giochi di primavera e di fine anno. 
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 RACCHETTE DI CLASSE. CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

Priorità RAV2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare “Racchette di Classe” è ispirato e si ricollega al 
Progetto Nazionale “Sport di Classe” condiviso da CONI e MIUR, con specifici 
riferimenti al Protocollo d’Intesa CONI-MIUR ed alle Indicazioni Nazionali, che 
forniscono un supporto tecnico e didattico agli Insegnanti che si occupano di attività 
sportive nelle Scuole Primarie e Istituti Comprensivi, ideale per sviluppare un percorso 
di educazione motoria, in questo caso attraverso il Gioco del Mini-Badminton, del 
Mini-Tennis e del Mini-Tennistavolo. Partendo dal presupposto che le attività motorie 
e sportive favoriscono l’acquisizione da parte degli allievi di un cospicuo bagaglio di 
abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale della loro personalità considerata 
non solo sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale si è scelto il 
suddetto progetto proprio per garantire un’ampia e completa offerta formativa. Azioni 
1. In ambito curricolare sono previsti almeno 6 incontri da 1h. in palestra con la 
presenza di un tecnico federale FIT. 2. Torneo all’Italiana presso il Circolo Tennis. 3. 
Eventuale Fase territoriale del torneo all’Italiana (partecipazione di una selezione di 
alunni scelti nella prima fase). 4. Festa/Finale Nazionale di “Racchette di Classe”, 
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organizzata entro la prima metà di Maggio 2020 presso Foro Italico di Roma (solo per 
eventuali unità selezionate nelle fasi precedenti).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Accrescere l’esperienza motoria. 2. Migliorare la 
consapevolezza sulla propria corporeità e coordinazione motoria. 3. Acquisire un 
corretto approccio alla competizione e alla cooperazione. Competenze trasversali 1. 
Sviluppare l’autonomia, l’autostima, la capacità di collaborazione. 2. Costruire corretti 
stili di vita. 3. Sviluppare l’equilibrio psico – fisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno e Tutor esterno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Costruzione di corretti stili di vita nei bambini di età scolare . Diffusione dei Principi 
educativi  dello sport . Valorizzazione dell'esperienza motoria. Sviluppo di 
autonomia, autostima, di capacità di collaborazione . Sviluppo della consapevolezza 
sulla propria corporeità e coordinazione motoria. Sviluppo dell'equilibrio psico-
fisico.

Obiettivi del progetto

1. Incentivare i bambini alla pratica di attività ludico-ricreative sottoforma di gioco.

2. Coordinazione motoria.

3. Sviluppo dell'equilibrio psico-fisico.  

Metodologie e strumenti

1. Approcci metacognitivi.

2. Esercitazioni individuali.

Modalità di verifica

1. Osservazioni sistematiche.
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2. Verifiche in itinere.

3. Verifiche finali.

Documentazione prevista

1. Torneo all' italiana presso il Circolo Tennis Mesagne "D. De Guido".

2. Torneo all'italiana presso il Circolo Tennis Mesagne "D. De Guido" 

 

 

 

 

 

 

 

 “PER OGNI BAMBINO” UNICEF – MIUR 2019/2020 CLASSI PRIME. SECONDE, TERZE, 
QUINTE

Priorità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare Da un’attenta lettura critica dei fenomeni sociali 
nell’ambiente scuola si rileva che la maggior parte degli alunni si sono avviati 
all’acquisizione di competenze specifiche quali: assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria; 
sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza 
del sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo Azioni 1.LA 
CONVENAIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCEZA 1989-2019 Il 20 
novembre 2019 ricorrono i 30 anni dell’approvazione, da parte dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 2.EDUCATION 4 EQUALITY: PER LA NON DISCRIMINAZIONE DI 
GENERE DI BAMBINE E BAMBINI. Sperimentazione di una didattica inclusiva sulla non 
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discriminazione di genere con strumenti pratici come laboratori che sensibilizzano 
all’utilizzo rispettoso delle differenze di genere, letture, checklist per formare una 
biblioteca in base all’uguaglianza di genere. 3.NON PERDIAMOCI DI VIST@ Attività che 
orientano allo sviluppo di abilità relazionali e all’analisi dei rischi derivanti da un 
utilizzo non consapevole delle nuove tecnologie. Attività laboratoriali, filmografia sul 
tema. 4..“ALBERO DEI DIRITTI” Attività che, tenendo conto dei diversi contesti e delle 
diverse specificità soggettive, accompagni gli alunne e le alunne nel percorso di 
crescita, offrendo spazi fisici e relazioni di accoglienza e ascolto, cure, sostegno nelle 
difficoltà, attenzione alle differenze, possibilità reali di libera espressione e 
partecipazione attraverso proposte di lavoro suddivise fasce di età: - “La marcia dei 
diritti” - “mi racconto” - “Il termometro dello star bene” - “La mia carta di identità 
interiore” 5.LA FESTA DEI NONNI un’occasione in cui festeggiare tutti i nostri nonni e le 
nostre nonne. Raccolta fondi dei giocattoli in legno, quelli di una volta: trottola, yo-yo, 
domino, realizzati per l’occasione, a fronte di un’offerta. Il tema sarà quello della 
Memoria e delle Tradizioni: mestieri dimenticati. 6.. GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO 
SOSTENIBILE Agenda 2030, contenente 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Impegno 
ad informare e coinvolgere i bambini nel raggiungimento di questi obiettivi attraverso 
una versione realizzata a misura di bambino: - “Il mondo che vogliamo” 7.“MOMO E IL 
TEMPO” Esperienza di progettazione e riqualificazione partecipata dell’ambiente che li 
circonda: immaginare e costruire nuovi spazi rendendoli accoglienti e funzionali alle 
loro esigenze di vita, inclusivi e attenti al rispetto dei diritti. - gioco - diritto all’ascolto - 
progettazione partecipata 8.LEGGERE I DIRITTI ATTRAVERSO IMMAGINI E PAROLE 
Lettura, come attività condivisa,, accompagnata dai libri, parole ed immagini come 
potente strumento di relazione attraverso il quale i bambini possano “leggersi” 
reciprocamente, esprimere la loro voce e i loro pensieri più profondi: - albi illustrati, 
libri, grafic novel, libri digitali, libri “accessibili “ ( in-book come dispositivi pedagogici 
importanti per parlare ai bambini dei loro diritti, far esprimere le emozioni, osservare 
ed ascoltare 9.“#tuttiascuola” attraverso “School in a box” , una “scuola in scatola” , un 
originale Kit pensato per attrezzare una classe di 40 bambini in situazioni di 
emergenza per consentire agli insegnanti di improvvisare classi ovunque, che 
garantisce il diritto all’istruzione ai bambini che vivono in situazioni di emergenza 
umanitaria. (raccolta fondi) - “Il panino dell’Amicizia” - “Quaderno blu” -“Adotta una 
Pigotta” 10.Festeggiamenti per i 30 anni della ratifica della Convenzione sui diritti 
dell’Infanzia e i 10 anni di SCUOLA AMICA. Attività in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenze disciplinari 1. Comunicare e comprendere - Campi di esperienza: I 
discorsi e le parole Discipline: italiano, inglese, storia, geografia, arte, religione 
cattolica 2. Risolvere problemi - Campi di esperienza : la conoscenza del mondo 
(oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio - Discipline: matematica, scienze, 
tecnologia 3.Acquisire ed interpretare l’informazione - Campi di esperienza : immagini 
suoni, colori quali campi privilegiati ma con ricadute sugli altri - Discipline: tecnologia 
ma con ricadute sulle altre 4. Collaborare e partecipare - Campi di esperienza: il sé e 
l’altro come campo privilegiato ma con ricadute sugli altri campi Discipline: educazione 
alla cittadinanza, educazione fisica quali discipline privilegiate ma trasversale a tutte le 
altre. Competenze trasversali 1.Imparare ad imparare 2.Individuare collegamenti e 
relazioni 3. Progettare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Analisi dei bisogni
I nostri alunni e le nostre alunne, ancora  fortemente egocentrici, hanno bisogno 
di essere stimolati con percorsi specifici nei quali la classe si configura come un 
fondamentale spazio di crescita in cui sperimentare le proprie competenze e 
sviluppare la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli insegnanti, 
nel quale i processi emotivo-relazionali assumono un ruolo centrale.
Da qui la necessità di continuare il percorso di educazione alla cittadinanza 
intrapreso ,  che partendo da preziose situazioni reali vissute condurrà gli alunni 
gli alunni a camminare insieme nel rispetto delle regole comuni per arrivare ad 
una condivisione di valori e a costruire quindi la consapevolezza dei propri 
doveri.
 
Obiettivi del progetto

Promuovere negli alunni atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei confronti degli atri.

1. 

Prevenire il disagio e promuovere il benessere attraverso una partecipazione 
attiva e creativa alla vita della scuola e alla costruzione della propria identità.

2. 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

Contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili 
e critici in grado di convivere e, se necessario, di modificarlo in maniera 
sostenibile.

3. 

Sviluppare la consapevolezza che concetti come diritti personali, libertà, 
identità, solidarietà vanno acquisiti, mantenuti ma soprattutto "protetti".

4. 

Educare gli alunni all'elaborazione di regole comuni e condivise da attuare 
all'interno del proprio contesto sociale attraverso la fattiva partecipazione 
democratica.

5. 

Far acquisire consapevolezza dei diritti-doveri propri di ciascun cittadino.6. 
Comprendere e interiorizzare l'importanza del ruolo di responsabilità civica di 
ogni persona nella vita sociale e la necessità di un sistema democratico 
rappresentativo.

7. 

 
Metodologia e strumenti
Approcci metacognitivi, Learning by doing, lezione frontale, apprendimento 
basato su problemi, project work, braing storming, outdoor training, Digital 
storytelling.
 
Collegamenti con il territorio
Amministrazione comunale di Mesagne, Comitato provinciale UNICEF Brindisi, 
Associazioni culturali. 
 
Modalità di verifica in itinere e finali
Il progetto verrà valutato in riferimento a:
esiti di apprendimento;
partecipazione, coinvolgimento, prestazioni, gradimento degli alunni;
interesse, impegno dei tempi per i docenti;
integrazione competenze istituzionali- competenze esterne.
 
Documentazione prevista
Power Point di sintesi da presentare ad UNICEF. 
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 BAMBINI E BAMBINE DI FRONTE ALLA SHOAH. CLASSI QUINTE

Priorità Rav2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Analisi del 
contesto Il contesto educativo è profondamente mutato: i bambini imparano in fretta 
e non solo dalla scuola, cambiano le dinamiche comunicative con le famiglie.Le 
tecnologie sono entrate a far parte integrante della vita di ogni giorno ma se da un 
lato ogni studente di qualunque età oggi ha a disposizione molti più elementi e stimoli 
per vivere il suo percorso di istruzione, ciò accentua anche una dimensione solitaria e 
fortemente egocentrica e per alcuni versi passiva.I bambini manifestano l’ istituzione 
del Giorno della Memoria che ha portato nelle scuole e nelle amministrazioni locali la 
necessità di fare comunque qualcosa e la fretta. Ma l’obbligo della memoria non può 
che passare da percorsi didattici strutturati ed intenzionali condivisi che vadano nella 
direzione dello studio della storia del Novecento, dei contesti geo-storici e sociali che 
ne hanno determinato una delle pagine più nere dell’Umanità :la Shoah. Il fenomeno, 
complesso da affrontare, va trattato con delicatezza e coraggio nella fascia di età della 
scuola primaria ma non ci si può nascondere dietro concezioni pedagogiche di 
protezionismo per stimolare le future generazioni di domani affinchè possano vivere 
una cittadinanza attiva e consapevole. Azioni 1. Incontro con l’Autore 2. 
Contaminazione ragazzi del Liceo 3. Collaborazione A.N.P.I. incontro con il partigiano 
P. Parisi 4. Laboratorio 5. Incontro con un testimone indiretto:“la storia della famiglia 
Tagliacozzo” 6. Marcia della Legalità

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari Utilizzare le fonti e organizzare le conoscenze acquisite in 
quadri di civiltà, individuandone le trasformazioni intervenute Riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità , le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco Discipline coinvolte: tutte Competenze trasversali 
Consapevolezza ed espressione culturale-Identità storica Imparare ad imparare 
Progettare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e testimonianze esterne.

Approfondimento
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Analisi dei bisogni  
Affrontare la complessità in rapporto al momento storico che si sta vivendo 
vuol dire sollecitare le bambine ed i bambini a non essere indifferenti alle 
“cose del mondo” al fine di non vivere le ricorrenze storiche come 
festeggiamenti in sé, ad una narrazione retorica e semplificata volta a 
suscitare emozioni forti ma incapace di portare ad una reale e critica 
comprensione del fenomeno storico. Occorrerà invece  far maturare e 
rendere consapevoli i bambini dello spessore culturale e del valore storico 
della memoria .La memoria da indagare secondo le forme espressive e 
consone di questa fascia di età implica lo studio di contenuti di microstoria, e 
di storia locale,dei principi fondamentali della Costituzione in un confronto 
continuo tra passato/presente oltre che  l’utilizzo di diverse fonti per andare 
incontro al bisogno di concretezza.
 
Obiettivi di progetto

• Sviluppare la consapevolezza di sé e dell’altro attraverso l’esercizio della 

Cittadinanza attiva in relazione alla propria ed altrui esperienza nella  realtà 
circostante;

• Promuovere lo sviluppo della memoria storica e della coscienza critica  

attraverso la conoscenza e l’analisi degli eventi che determinarono la Shoà;
Conoscere e comprendere il processo che ha determinato la libertà dell’uomo ed i 
valori sanciti dalla Costituzione Contribuire alla qualità della vita comunitaria 
mediante azioni di pace e cooperazione .
 

Metodologie e strumenti
1. Apprendimento basato sui problemi (Problem posing/solving).
2.  Breinstorming.
 
   Modalità di verifica
   Il  progetto sarà valutato in base a:
   1. esiti di apprendimento;
   2. coinvolgimento/ partecipazione degli alunni;
   3. interesse e impegno,
    4. integrazione competenze istituzionali.
    5. competenze esterne.

 
 

1. 
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Documentazione prevista
1.       Un TG speciale
2.       Drammatizzazione finale
3.       Foto e video.
4.       Raccolta cartacea.
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"PLESS
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Pr
io
rit
à 
R
A
V
2 Porre 
in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia nell'organizzazione dello 
studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Analisi di contesto Il contesto classe è 
caratterizzato dalla presenza di alunni stranieri e/o figli di genitori stranieri ( russi – 
rumeni ) con scarsa conoscenza della lingua madre e da alunni BES e DSA. Si è 
ritenuto necessario sin dalla classe 2° mettere in atto strategie metacognitive per 
coinvolgere emotivamente gli alunni e favorire l’ inclusione e gli scambi comunicativi 
anche attraverso il linguaggio non verbale ( in particolare la musica, il gioco e l’ 
approccio allo strumento flauto). Il progetto già avviato con successo nel precedente 
anno scolastico, si avvale della collaborazione volontaria di un “nonno esperto 
professore di musica” ed è stato accolto con entusiasmo da alunni e famiglie. Il 
percorso intrapreso ha costituito occasione di stimolo e confronto tra gli alunni che 
hanno cooperato tra loro e prodotto un piccolo concerto di Natale e un “saggio finale”. 
Il progetto è coerente con gli obiettivi RAV e con le priorità evidenziate nell’ Atto di 
indirizzo a.s. 2019-20. Si propone il progetto “Musicando step 2” in continuità con il 
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precedente. Azioni 1. Progettazione di percorsi motivanti 2. Organizzazione e gestione 
interventi 3. Monitoraggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Ascoltare, comprendere e comunicare 2. Conoscere scopi e 
funzioni della comunicazione verbale e non verbale 3. Esprimersi con la voce, con il 
corpo e con lo strumento musicale Competenze trasversali 1. Imparare ad imparare 2. 
Scegliere metodologie appropriate 3.Usare in modo creativo vari tipi di linguaggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Il progetto nasce dalla esigenza di trovare strategie di inclusione e 
integrazione attraverso approcci metacognitivi e sperimentali (presenza di 
alunni stranieri, BES, DSA) utilizzando il linguaggio non verbale, in 
collaborazione con risorse esterne- esperte (nello specifico il nonno di un 
alunno). La musica diventa esperienza concreta del "fare insieme" e si snoda 
attraverso la bellezza del contribuire ad un unico e gratificante fine comune. 
L’ approccio giocoso è fondamentale per fare in modo che il bambino, in 
modo libero, creativo, fantasioso apprenda un mezzo comunicativo 
alternativo a quello verbale, ma allo stesso tempo complementare.

Obiettivo del progetto

Sviluppare percorsi di inclusione e di integrazione attraverso vari linguaggi

Metodologie e strumenti

1. Approcci metacognitivi.

Modalità di verifica

1. Questionario di gradimento alunni. 
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Documentazione prevista

1. Saggio intermedio-finale 

 MUSICA È ... CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE.

Priorità RAV2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Analisi del 
contesto Il progetto è indirizzato alle classi seconde, terze, quarte e quinte del Circolo. 
La popolazione scolastica che compone il coro proviene da realtà socio-economiche e 
culturali diverse. Azioni 1. Osservazione del coinvolgimento nelle attività proposte, 
dello stile collaborativo, del rispetto e l’aiuto nei confronti degli altri della capacità di 
lavorare insieme. 2. Valorizzazione delle caratteristiche particolari di ciascuno

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Comprendere e comunicare 2. Saper organizzare l’ 
informazione 3. Sviluppare senso logico –critico, capacità di valutazione e creatività 
Competenze trasversali 1. Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e 
linguaggi musicali. 2. Utilizzare in modo consapevole la propria voce e semplici 
strumenti 3. Riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano 
musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AMICO LIBRO. CLASSI TERZE

Priorità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti Breve analisi 
del contesto in cui si opera Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi terze Azioni 
1. Strategie di lavoro nella comprensione del testo. 2. Recupero e potenziamento. 3. 
Lavoro collettivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Italiano: leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo; scrivere brevi testi in modo corretto, arricchire il lessico; conseguire la 
capacità di comunicare in modo sempre più significativo la realtà soggettiva e 
oggettiva mediante l’utilizzo dei vari linguaggi; costruire il pensiero in forma autonoma 
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e creativa nei confronti della realtà che si intende rappresentare. 2. Storia e Geografia: 
conoscere e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 3. .Matematica: stabilire 
relazioni e fare classificazioni. Competenze trasversali 1. Comprendere e comunicare 
2. Appropriarsi di metodologie di ricerca e di documentazione. 3. Saper organizzare 
l’informazione e contestualizzarla nel tempo e nello spazio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Obiettivo del progetto

Attuare azioni  metacognitive per migliorare l'autonomia 

Analisi dei bisogni

Migliorare il grado di autonomia degli alunni nell'organizzazione dello studio e 
l'autoregolazione degli apprendimenti; migliorare le capacità di  attenzione e 
concentrazione; sviluppare le competenze linguistiche e logico-matematiche.

Metodologia e strumenti 

1. Approcci metacognitivi

Modalità di verifica in itinere e finale

Confronto tra obiettivi  attesi e obiettivi raggiunti 
 

 

 
 

 CONTINUITÀ

Priorità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 

 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare Il progetto continuità costituisce il filo 
conduttore che unisce i diversi ordini di scuola ( asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di primo grado) e collega il graduale progredire e 
svilupparsi del bambino, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e 
consapevole il percorso educativo e didattico dell’alunno. Le Indicazioni Nazionali del 
2012 raccomandano più volte forme di continuità: • Nel paragrafo “CENTRALITA’ 
DELLA PERSONA”… “è importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio 
che segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni studente”; • Nel 
paragrafo “ PROFILO DELLO STUDENTE”… “ La generalizzazione degli istituti 
comprensivi, che riuniscono scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 
crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base che prenda in carico i 
bambini dall’età dei tre anni e li guidi fino al termini del proprio ciclo di istruzione”; • 
Nel paragrafo “ CONTINUITA’ ED UNITARIETA’ DEL CURRICOLO”… “ l’itinerario 
scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo”. Azioni BAMBINI a) NIDO COMUNALE: attività ludiche con il 
nido comunale. b) MARCIA DEI DIRITTI: attività di gioco con l’utilizzo di diversi linguaggi 
(scuola dell’infanzia/ scuola primaria classi prime e seconde) c) GIORNATA 
DELL’ACCOGLIENZA “OPEN DAY”: attività laboratoriali in continuità tra la scuola 
primaria (classi quinte) e la scuola dell’infanzia (bambini di cinque anni) d) GIORNATA 
DEDICATA ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: attività curriculari in continuità con la scuola 
dell’infanzia (bambini di cinque anni) e la scuola primaria (classi prime). e) Conoscenza 
diretta della Scuola secondaria di 1° grado, da parte degli alunni di classe quinta, 
attraverso visite e attività laboratoriali da svolgersi durante le ore curriculari. f) 
Partecipazione ad iniziative comuni. g) Eventuale GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA 
“OPEN DAY”: Incontri informativi rivolti a genitori ed alunni finalizzati a fornire un 
quadro chiaro e completo delle possibilità offerte dalla Scuola Secondaria di 1° grado. 
DOCENTI a) Attività di progettazione tra docenti b) Attività laboratoriali tra i due ordini 
di scuola c) Incontri tra i diversi ordini di scuola per trasferire le informazioni 
riguardanti il percorso formativo di ogni singolo bambino Attività di progettazione tra 
docenti. d) Progettazione di un percorso unitario scandito da obiettivi graduali e 
progressivi, che permettano di consolidare l’apprendimento e al tempo stesso di 
evolvere verso nuove competenze. GENITORI a) Partecipazione e collaborazione alle 
diverse iniziative proposte dalla scuola nel rispetto dei propri ruoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Competenze disciplinari 1. Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto 
come crescita. 2. Comprendere, interpretare e produrre messaggi attraverso diversi 
linguaggi. 3. Sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. 
Competenze trasversali 1. Comprendere e comunicare 2. Condividere esperienze e 
conoscenze 3. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è requisito essenziale per 
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola 
come luogo di incontro e di crescita di persone.

Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di 
sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la 
specificità di ciascuna scuola. Essa si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare 
sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, 
promuovendo in modo positivo il passaggio al futuro. 

 

 

Obiettivi di progetto
ASILO NIDO/SCUOLADELL’INFANZIA 

 

BAMBINI

Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente

Favorire il processo di crescita attraverso nuove esperienze.

GENITORI
Stabilire rapporti di collaborazione con la scuola
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DOCENTI

Stabilire rapporti di collaborazione con l’asilo nido e le famiglie.

 

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA

 
BAMBINI
Familiarizzare con alunni, docenti ed ambienti nuovi
Sviluppare la capacità di comunicare utilizzando i diversi linguaggi
Ascoltare e comprendere narrazioni
Promuovere pratiche inclusive
Sviluppare la capacità di condividere, aiutare e cooperare
Avviare alla lingua scritta esplorando prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura
 
GENITORI
Migliorare il livello di conoscenza del percorso educativo-didattico dei vari ordini di 
scuola.
Sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo.
 
DOCENTI
Condividere un progetto formativo educativo-didattico in un contesto ampio e 
articolato per tutti gli ordini di scuola.
 
 

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

 
BAMBINI
Vivere in modo positivo e con serenità la nuova esperienza scolastica.
Conoscere se stessi e la nuova realtà.
Porsi in maniera sempre più consapevole critica di fronte alla realtà e compiere 
scelte più responsabili sia sul piano individuale, sia su quello sociale.
 
GENITORI
Migliorare il livello di conoscenza del percorso educativo-didattico dei vari ordini di 
scuola.
Sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo.
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 DOCENTI
Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso per conoscere le esperienze 
pregresse e le realtà di provenienza degli alunni.
Favorire la continuità del percorso formativo del bambino.
Organizzare in modo proficuo il passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Favorire la continuità del percorso formativo del bambino.
 
Metodologia e strumenti
Apprendimento basato su problemi, Learning by doing. 
 
Modalità di verifica in itinere e finale 
Osservazioni sistematiche, lavori prodotti, questionari su indici di 
gradimento, griglia valutativa sui processi attivati (partecipazione 
collaborazione responsabilità. 
 
Documentazione prevista 
Lavori realizzati, curricolo, cartellonistica, foto, video. 

 
 

 

 

 A TUTTO CODING 5 ANNI INFANZIA

Obiettivo RAV 2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare La scuola dell’infanzia, costituendo il primo 
segmento del percorso scolastico, favorisce la creazione di un ambiente di relazione, 
di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate 
le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. Il progetto nasce 
dall’esigenza che i bambini acquisiscano nuovi strumenti cognitivi necessari ad 
affrontare sfide, problemi e a progettare con successo. Azioni 1.Muoversi avanti, 
indietro, a destra e a sinistra su un tappeto a scacchiera. 2.Giocare con gli strumenti 
tecnologici e non, con un approccio aperto alla curiosità e all’esplorazione. 3.Imparare 
a inserire i comandi in ordine e risolvere i problemi utilizzando algoritmi. 4.Realizzare 
elaborazioni grafiche. 5.Costruire per blocchi visuali con “criteri” di direzione e 
conteggi. 6.Progettare, costruire fa muovere e memorizza percorsi concordati stabiliti 
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o tracciati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. I discorsi e le parole (Competenza alfabetica funzionale) 
2.Conoscenza del mondo ( Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria) 3.Il corpo e il movimento. ( Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale) Competenze trasversali 1. Tutti i campi di 
esperienza ( Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
Competenza imprenditoriale)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni
Nella scuola dell’infanzia il gioco rappresenta un aspetto fondante dell’azione educativa. 
Come affermano le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo di istruzione: “Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e 
combinano in modo creativo le esperienze soggettive e sociali”. Ed è proprio alla creatività 
che si collega l’uso delle tecnologie anche nella scuola dell’infanzia, la quale si presenta 
come un ambiente capace di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, fra i tre e i sei 
anni i quali sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che osservano ed 
elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, 
sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non 
sempre in modo passivo. La codifica dei diversi linguaggi è alla base dell’azione educativa. 
L’utilizzo dei primi simboli permette ai bambini un approccio logico alla realtà. Il coding 
aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo, stimola la loro curiosità attraverso 
quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. Consente di imparare le basi 
della programmazione informatica, insegna a “dialogare” con il computer, a impartire alla 
macchina comandi in modo semplice e intuitivo. L’obiettivo è  educare i più piccoli al 
pensiero computazionale, che è la capacità di risolvere problemi – anche complessi – 
applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla 
soluzione. Le attività sono rivolte a tutti bambini , mettendo in atto accorgimenti e 
percorsi differenziati in base alle esigenze di ognuno, ma puntando all’inclusione e alla 
socializzazione di tutti.  

 

Obiettivi di progetto

Saper ascoltare e comprendere semplici indicazioni.   
Saper eseguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.   
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Saper verbalizzare esperienze vissute.   
Conoscere il significato di nuovi vocaboli e arricchire il lessico.  
 Sviluppare e applicare il pensiero  matematico per risolvere  una serie di problemi.  
 Incrementare interesse per strumenti tecnologici e scoprirne le funzioni e i possibili usi.  
 Padroneggiare e interiorizzare i concetti spaziali e temporali di base.   
Conoscere e sperimentare nuove modalità espressive.  

Sviluppare la creatività e il pensiero critico  

 

Metodologia e strumenti 

 -Apprendimento cooperativo 

 -Gioco di ruolo/Role playing 

 -Brain-storming

 

Modalità di verifica in itinere e finale  
Osservazioni dei bambini durante le attività. Partecipazione attiva alle attività. 
Atteggiamenti di cooperazione  da parte dei bambini coinvolti. 

 

Documentazione prevista

Realizzazione di un fascicoletto di sintesi delle varie esperienze compiute 

 

 

 

 IL MIO AMICO PC 5 ANNI INFANZIA

Obiettivo RAV 2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare La scuola dell’infanzia costituendo il primo 
segmento del percorso scolastico, favorisce la creazione di un ambiente di relazione, 
di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate 
le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. I bambini si 
confrontano con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione, come 
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spettatori e come attori. La scuola può aiutarli a familiarizzare con l’esperienza della 
multimedialità, favorendo un contatto attivo con i media e la ricerca delle loro 
possibilità espressive e creative...” Azioni 1. Familiarizzare con il pc e le sue periferiche 
( tastiera, mouse, stampante). 2.Manipolare le varie componenti, mostrare un pc. 3. 
Sperimentare l’utilizzo del mouse per l’addestramento alla manualità mediante il 
gioco. 4. Fruizione di storie elettroniche per sperimentare il mouse per attivare le 
animazioni. 5. Utilizzare il programma Paint per disegnare con i vari strumenti, 
colorare le immagini prodotte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Conoscenza del mondo (Competenza matematica e 
competenza in scienza, tecnologia e ingegneria). 2. Immagini, suoni, colori. 
(Competenze digitali). 3. Tutti campi di esperienza ( Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare). Competenze trasversali 1. Consapevolezza di sé. 2. 
Autonomia. 3. Relazionarsi con gli altri. 4. Lavorare con gli altri. 5. Collaborare con gli 
altri alla elaborazione di un prodotto comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Il progetto “IL MIO AMICO PC” nasce dall’idea di offrire e garantire a tutti i bambini, 
un successo formativo, con particolare attenzione ai bambini che, per situazioni 
legate a deficit psicofisici, presentano bisogni educativi speciali. Tale progetto 
propone un’azione educativa mirata al potenziamento individuale di ciascuno, 
permettendo di valorizzarne le differenze, trasformandole in risorse e favorendo, in 
tal modo, un maggior inserimento dei bambini all’interno della realtà scolastica e al 
raggiungimento dell’autonomia, nei suoi diversi aspetti.  Nella scuola dell’infanzia, 
infatti, il bambino inizia a scoprire i diversi linguaggi che gli consentiranno di 
decodificare la realtà e di orientarsi in essa. Quindi sensibilizzare il bambino verso 
l’uso del computer sin da piccolo, nel rispetto dei suoi tempi e usando le modalità 
più adatte alla sua età, costituisce una buona base di partenza per quello che sarà il 
suo rapporto futuro con la tecnologia.  Il computer è entrato ormai a pieno titolo 
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nella vita di tutti e sappiamo che è considerato dai bambini, anche quelli più piccoli, 
una fonte inestinguibile di divertimento. Grazie alle potenzialità offerte dalla 
interattività del mezzo e dalla presenza di una pluralità di linguaggi diversi, l’uso del 
computer a scuola permette al bambino un apprendimento significativo attraverso 
esperienze sensoriali complete che concorrono ad affinare la sua intelligenza e ad 
accrescere le sue competenze. 

Obiettivi di progetto

Far emergere le capacità di ognuno, ponendo l’attenzione a quei bambini che, nelle 
attività di sezione, dimostrano scarsa partecipazione ed interesse.  
Favorire l’autonomia operativa e di pensiero.  
Saper avviare e spegnere il pc. 
Saper utilizzare correttamente i pulsanti del mouse. 
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale. 
Saper direzionare il movimento del mouse in relazione a quanto appare sul 
monitor.   
Conoscere  il programma Paint, discriminando colori, forme e dimensioni.  
 Promuovere momenti di lavoro collaborativo per la realizzazione di progetti 
comuni.    
Codificare icone, immagini e disegni presenti nel software utilizzato.   
Favorire momenti di scambi di opinioni e di aiuto reciproco   
Comprendere vari tipi di messaggi.   
Realizzare un semplice lavoro ipermediale. 

 

Metodologia e strumenti

-Apprendimento cooperativo

- Gioco di ruolo/Role playing 

 -Brain-storming

 

Modalità di verifica in itinere e finale 

Osservazioni dei bambini durante le attività. Partecipazione attiva alle attività. 
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Atteggiamenti di cooperazione da parte dei bambini coinvolti.

 

Documentazione prevista 

 Realizzazione di un fascicoletto di sintesi delle varie esperienze compiute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 SCHIOCCIOL@ 5 ANNI INFANZIA (PLESSO ANDERSEN)

Obiettivo RAV 2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare: Il contesto didattico ed educativo entro cui 
operiamo è il benessere, in una scuola dell’infanzia che vuole essere uno spazio ed un 
tempo dello ”stare bene insieme” per la ricerca del benessere di tutti e di ciascuno, 
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ritenuto necessario stile di vita nell’odierna società che sottopone anche i più piccoli 
ad impegni a volte non adeguati alla loro età. Oggi i bambini che nascono ,crescono in 
una società tecnologica e quindi imparano fin da piccoli a relazionarsi in maniera 
naturale con il digitale e con i vari media. Azioni Il progetto sperimentale verrà 
realizzato durante l’anno scolastico 2019-2020

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari IMPARARE AD IMPARARE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA • Giocare in modo collaborativo, 
partecipativo e creativo. Individuare e distingue chi è fonte di autorità e responsabilità 
e i principali ruoli nei diversi contesti. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
• Interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. • Scoprire il paesaggio sonoro, attraverso attività di 
percezione e di produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. COMPETENZE 
DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA • Osservare ed effettuare semplici 
registrazioni utilizzando degli schemi prestabiliti. • Formulare semplici ipotesi di 
soluzione e sapersi confrontare nella conversazione con • Osservare, riflettere, 
comprendere le trasformazioni della natura e alcune conseguenze sul 
comportamento umano ed animale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
personale interno e collaborazioni con il 
territorio

Approfondimento

Analisi dei bisogni  
Condurre i bambini  a muoversi in questo mondo digitale con più consapevolezza e al 
tempo stesso promuovere attività ludiche ”all’aria aperta”.

Obiettivi di progetto

OBIETTIVO GENERALE: prevenire nei bambini le dipendenze tecnologiche e promuovere 
approcci educativi e stili di vita ,anche familiari, orientati alla scoperta /riscoperta del gioco 
di movimento all’aria aperta.

Metodologia e strumenti 
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-Apprendimento cooperativo  
-Learning by doing  
-Lezione frontale  
-Esercitazioni individuali 

 

: - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di 
Brindisi
 

Modalità di verifica in itinere e finale  
         

·     Si effettueranno sistematicamente osservazioni dei bambini dei loro comportamenti 

tenendo conto dei livelli di sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze.

·        Osservazione diretta del bambino/a e registrazione dei comportamenti piu ̀
significativi. 

·        Ascolto dei bambini mentre interagiscono verbalmente, spontaneamente.

·        Interviste e conversazioni.

 

Le osservazioni saranno finalizzate a:

·        comprendere le risposte comportamentali e i bisogni dei bambini;

·        cogliere le esigenze affettive-motorie ed il ritmo individuale;

·        riformulare, nell’eventualità, l’intervento educativo e correggere le relazioni con i 
bambini. 

 

 

 

 
OSPITA
LITÀ' 
MEDITE
RRANEA. CLASSI TERZE

Eventuali collegamenti con il territorio

Documentazione prevista

 

Le osservazioni , l’ascolto delle conversazioni dei bambini e gli elaborati individuali 
diventeranno un DECALOGO con le regole e le norme per giocare all’aria aperta .
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Priorità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare: Il contesto sociale odierno è caratterizzato da 
una forte connotazione multietnica pertanto, al fine di dirigere il cambiamento di una 
comunità che impara a considerare la diversità come risorsa, è necessario attivare un 
processo di inclusione anche attraverso la promozione di uno stile di vita sano che 
contempla elementi delle diverse culture alimentari. L’obiettivo generale del progetto 
è quello di favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento dei 
fattori di protezione (life skill, empowerment) nella popolazione scolastica. Le classi 
terze della scuola primaria che parteciperanno al progetto “Ospitalità Mediterranea” 
completeranno il percorso di formazione relativo alla promozione della corretta 
alimentazione e corretti stili di vita . Azioni Formazione per tutti i docenti I FASE 
Brainstorming : Attivazione del percorso attraverso le esperienze vissute da ciascun 
bambino II FASE Approfondimento Introduzione alle finalità del progetto. III FASE 
Approccio autobiografico IV FASE Discussione Confronto in classe delle singole 
esperienze sviluppate con la famiglia V FASE Condivisione

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari Comunicazione in madrelingua • Padroneggia gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. Comunicazione nelle lingue straniere • Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici. • Interagire per iscritto 
per esprimere stati d’animo, vissuti e bisogni immediati. Consapevolezza ed 
espressione culturale • Individua trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
Competenza di base in matematica • Rilevare dati significativi, analizzarli,interpretarli e 
sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo. Competenza di base scientifiche e tecnologiche • 
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse; Imparare ad 
imparare • Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale),anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro; Competenze sociali e civiche • A partire 
dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare 
autocoscienza e senso critico nel rapporto con l’alimentazione; • Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del 
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mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 
Competenze trasversali: • Comprendere e comunicare • Saper organizzare 
l’informazione. • Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio. • Acquisire metodo 
di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e documentazione • Impostare e 
risolvere problemi. • Comprendere ed utilizzare formulari, tabelle e altri strumenti. • 
Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Analisi dei bisogni : rendere il bambino protagonista del processo di 
apprendimento, consapevole dei propri/altrui comportamenti alimentari e stile di 
vita.

OBIETTIVO GENERALE  

Favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento dei fattori 
di protezione (life skill, empowerment) nella popolazione scolastica

Metodologia e strumenti

Apprendimento cooperativo ,Brain-storming  ,Compito di  apprendimento  

 

Eventuali collegamenti con il territorio

 
1. Amministrazione comunale

2. Servizio Igiene e Sanità Pubblica Brindisi. 
 

Modalità di verifica in itinere e finale
Analisi del prodotto, rubrica di valutazione
 

progettazione di una brochure che pubblicizza e 
promuove l'accoglienza nel territorio contenente le 

Documentazione prevista
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FACCIA
MO 
TEATRO CLASSI TERZE PLESSO "GIOVANNI FALCONE"

Priorità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze 
con livelli e stili di apprendimento eterogenei e status socio-economico familiare di 
livello medio che mostrano difficoltà e incertezze legate al poco sviluppo delle abilità 
sociali, fisiche e verbali. Nei rapporti interpersonali gli alunni mostrano difficoltà a 
confrontarsi, a conoscersi, a comunicare, a vincere la timidezza e quindi attenuare e 
sapere gestire l’impatto emotivo che impedisce loro di esprimersi autonomamente. 
L’intervento si propone di far sperimentare nuove forme di comunicazione (l’arte 
teatrale) per favorire la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e in questo modo 
promuovere le competenze sociali e i civiche. Azioni 1.Attività funzionali allo sviluppo 
logico-formativo 2.Giochi interattivi e di ruolo 3.Azioni correttive (feed-back cognitivo).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1.Italiano: -Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa e verbale in vari 
contesti. - Leggere e comprendere testi ed interpretare testi scritti di vario tipo. 2. 
Educazione fisica: -Utilizzare il proprio corpo come espressione della personalità; -
Dimostrare capacità di valutazione e creatività. 3.Matematica: -Percepire e comunicare 
la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio fisico. Competenze trasversali 
1.Comprendere e comunicare 2. Saper organizzare l’informazione 3.Saper 
contestualizzare nel tempo e nello spazio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

indicazioni :(menù, momenti di svago).

 Evento finale di presentazione degli elaborati.
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Difficoltà degli alunni ad affrontare la conoscenza di se stessi, la valutazione delle 
proprie potenzialità e dei propri limiti e di conseguenza di saper gestire 
autonomamente le attività proposte.  

Obiettivo del progetto

Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza

Metodologia e strumenti 

Approcci metacognitivi;  apprendimento basato su problemi;

Modalità di verifica in itinere e finale

Osservazioni sistematiche, lavori prodotti, partecipazione

Documentazione prevista 

Rappresentazione finale. 

 

 

 IO E IL TERRITORIO CLASSI TERZE

Priorità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare In un contesto nazionale ed europeo orientato 
alla costruzione di una cittadinanza attiva, è sempre più importante che la scuola guidi 
gli alunni ad acquisire comportamenti responsabili, di solidarietà,di partecipazione, di 
rispetto per l' ambiente e per le diversità, utili per l' arricchimento delle individualità e 
per lo sviluppo dei valori che contribuiscono alla formazione di una coscienza civile e 
alla realizzazione della convivenza democratica tra le persone e i popoli. In questo 
senso, la Scuola rappresenta il luogo ideale per costruire pratiche di “ formazione 
civile” in collaborazione, con il mondo esterno attraverso percorsi in rete con altre 
scuole e con il territorio. Il progetto formativo di Cittadinanza e Costituzione, 
improntato ai valori civili e istituzionali, pone l’ attenzione su: - il rispetto della vita e 
della salute - la formazione etica degli alunni; -Il senso delle regole e della 
responsabilità; - i diritti della persona; - la Costituzione e le sue pratiche; - il dialogo tra 
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culture diverse; - il valore del territorio, dei beni ambientali, del patrimonio 
naturalistico e la loro tutela. Azioni - Conoscenza delle regole di convivenza civile. - 
Diritti e doveri - Rispetto delle diversità. - Rispetto dell’ ambiente. - Assunzione di ruoli 
e di responsabilità nell’ organizzazione di attività collettive. - Organizzazione di 
iniziative finalizzate alla solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Osservare la realtà circostante vicina al vissuto. 2. 
Individuare collegamenti e relazioni. 3. Ricavare informazioni da immagini e testi. 4. 
Conoscere i documenti relativi ai diritti dell’ infanzia Competenze trasversali 1. 
Comprendere e comunicare 2. Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio 3. 
Sviluppare senso logico-critico/capacità di valutazione e creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Sarà privilegiato l'approccio critico/propositivo; si svilupperà soprattutto la 
conoscenza del sé e degli altri, per sviluppare gradualmente una coscienza civica 
attraverso l'approfondimento di problematiche sociali e legati al vissuto e al 
contesto parallelamente alle proposte operative in collaborazione con altre scuole e 
con il territorio. Il progetto sarà legato a ulteriori percorsi e proposte di educazione 
alla Cittadinanza in collaborazione con l'esterno: Unicef, Ospitalità Mediterranea; 
Natale nel cuore; Azioni di solidarietà. 

Obiettivi di progetto
-          Sviluppare la consapevolezza di sé e dell’altro attraverso il confronto e il 

rispetto
-          Accettare, rispettare, aiutare gli altri e comprendere l’ unicità di ognuno.
-           Acquisire comportamenti responsabili verso le persone, le cose, 

l’ambiente.
-       Sperimentare forme di collaborazione e di solidarietà.
 
Metodologia e strumenti
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 A 
TUTTA 
LOGICA
. CLASSI 
TERZE, 
QUART
E E 

QUINTE.

Priorità RAV 1: Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate attraverso il 
recupero e potenziamento di Italiano e matematica. Breve analisi del contesto in cui si 
intende operare Il progetto vede il coinvolgimento di tutte le classi terze, quarte e 
quinte di entrambi i plessi del nostro circolo con lo scopo di valorizzare l’intelligenza 
degli alunni migliori recuperando, nello stesso tempo, quelli che non avvertono 
particolari motivi di interesse nei confronti della matematica attraverso esercizi di 
graduale difficoltà. Il progetto, inoltre, si propone di suscitare interesse e curiosità, 
recuperare la stima e la fiducia in se stessi. I giochi metteranno a confronto fra loro 
allievi di diverse classi e poi anche di altre scuole, gareggiando con lealtà nello spirito 
della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo 
studio della matematica, offrendo opportunità di integrazione e partecipazione 
valorizzando le eccellenze. Azioni Giochi interattivi, attività di gruppo ricerca di 
strategie di soluzione. 2. Simulazione di prove. 3. Somministrazione delle prove delle 
competizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1.Utilizzare con sicurezza le procedure del calcolo aritmetico 
scritto e mentale. 2.Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le 
strategie appropriate. 3.Utilizza il linguaggio della logica e delle probabilità. 
Competenze trasversali 1.Imparare ad imparare. 2.Impostare e risolvere problemi. 3. 
Saper organizzare l’informazione. 4. Comprendere ed utilizzare formule, tabelle e altri 

Apprendimento cooperativo; apprendimento basato su problemi; compito di 
apprendimento 

 
Eventuali collegamenti con il territorio
Comune di Mesagne
 
Modalità di verifica in itinere e finale
Osservazioni sistematiche, lavori prodotti, partecipazione
 
Documentazione prevista
Foto, cartelloni, prodotti, manufatti. 
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strumenti. 5. Sviluppare senso logico- critico, capacità di valutazione e creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Il progetto nasce dalla necessità di migliorare le competenze logico-matematiche 
degli alunni e rientra nel Piano di miglioramento triennale della nostra scuola.

L'adesione ai giochi nasce per consolidare e mettere in atto strategie per:

Migliorare la qualità dei risultati dell'insegnamento.•
Creare delle situazioni didattiche stimolanti.•
 Mettere in pratica le competenze acquisite.•
Controllare e superare la tensione psicologica, emotiva, naturale che 
caratterizza l'alunno.

•

Obiettivo del progetto

Miglioramento nel grado di autonomia nelle scelte risolutive entro un tempo 
stabilito.

Metodologia e strumenti

Approcci metacognitivi, esercitazioni individuali, apprendimento situato, testi guida, 
gioco di ruolo.

Modalità di verifica in itinere e finale

Risultati delle varie competizioni in fasi diverse e qualificazioni provinciali e nazionali 
 
Documentazione prevista

Risultati delle varie competizioni con classifiche. 
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 PARLI…AMO INGLESE. CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE.

Priorità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare Il progetto è rivolto ad alunni delle classi 2°-3°- 
4°-5° dei plessi Giovanni XXIII e Giovanni Falcone. Le adesioni pervenute attraverso un 
sondaggio tra le famiglie risulta di 50 alunni Azione 1. lezione frontale di 1 ora a 
settimana con esperto madrelingua

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative 
ad ambiti di immediata rilevanza 2. Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni semplici 3. Scrivere semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti ad interessi personali e del gruppo Competenze trasversali 1. 
Comprendere testi 2. Saper organizzare l’informazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Acquisizione di una maggiore padronanza della lingua

Obiettivo di progetto

Migliorale le competenze chiave di cittadinanza
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Metodologia e strumenti

Learning by doing.Lezione frontale, Esercitazioni individuali, Gioco di ruolo 
Modalità di verifica in itinere e finale

Test

Documentazione prevista

Esiti dei test, relazione finale dell'esperto. 
 

 

 

 
 

 LE PAROLE CRESCONO CON ME 3/4/5 ANNI INFANZIA

OBIETTIVO RAV 2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. BREVE 
ANALISI DEL CONTESTO Per un bambino, sviluppare una buona competenza 
linguistica fin dall’età prescolare significa essere nelle condizioni di interagire 
efficacemente con l’ambiente che lo circonda e prepararsi adeguatamente ai 
successivi apprendimenti formali della letto-scrittura e delle altre discipline. Tuttavia 
molti bambini della scuola dell’infanzia presentano carenze in quest’area, come 
rilevano vari autori (Chade, 2004; Pinto e Bigozzi, 2002), possiedono competenze 
linguistiche scarse sul piano sia della pronuncia sia dei contenuti, che sono spesso 
dovute, più che a carenze cognitive del bambino, a insufficienti opportunità di 
sviluppo offerte dagli ambienti di provenienza. Tale povertà linguistica, oltre a tradursi, 
nell’immediato, in una scarsa padronanza della comunicazione, nel medio e lungo 
termine tende a ripercuotersi negativamente sull’apprendimento della letto-scrittura. 
A tale proposito Pinto e Bigozzi (2002, p.7) concludono che «favorire lo sviluppo 
linguistico infantile [è] uno dei compiti ineludibili per la scuola in ogni suo ordine e 
grado, ma principalmente nelle fasi iniziali di quei processi di costruzione delle 
conoscenze, di comprensione delle mete educative, di creazione dell’immagine di sé 
come discente, che prendono avvio con la scuola per l’infanzia». AZIONI BAMBINI 
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Attivita’ Laboratoriali curriculari: 1. Attività motoria “TUTTI GIU’ PER TERRA” (docente 
esperta interna) rivolta ai bambini di quattro anni, 1 ora settimanale (8 ORE 
COMPLESSIVE) a plesso, per un tot. di 32 ore. 2. Attività sonoro/musicali “LA MUSICA 
NELLE PAROLE” 3. “FA…VOLIAMO” scoperta dei libri e delle storie. Attività laboratoriali 
in collaborazione con la Biblioteca Comunale. 4. Attività laboratoriali in collaborazione 
con NIAT/LATIANO. 5. Spettacoli teatrali“ curati dall’Associazione “OperaPrima” 
GENITORI 1.Laboratori di narrazione con i genitori e i bambini. 2. Laboratori di 
narrazione con i nonni e i bambini. 3. Laboratori teatrali genitori/nonni. DOCENTI 1. 
“Le parole crescono con me”. Incontri rivolti alle docenti sull’importanza della lettura 
per lo sviluppo del linguaggio nei bambini delle Scuola dell’Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Valorizzare il patrimonio linguistico-culturale posseduto dal 
bambino/a. 2. Potenziare tutte le funzioni del linguaggio. 3. Potenziare scambi 
comunicativi sia rispetto ai vissuti personali che alle conoscenze. 4. Sperimentare 
prime forme di esplorazione della lingua scritta. Competenze trasversali 1. 
Comprendere e comunicare 2. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Il progetto “LE PAROLE CRESCONO CON ME …” ha  come obiettivo principale lo 
sviluppo e il potenziamento del linguaggio, sia per i bambini che mostrano carenze, 
che per i bambini che hanno un sufficiente vocabolario e una espressione 
linguistica adeguata.

OBIETTIVO DI PROGETTO
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 BAMBINI

1. Usare il linguaggio verbale, arricchire e precisare il proprio lessico. 

GENITORI

1. Migliorare il livello di conoscenza del percorso didattico/educativo che 
caratterizza la Scuola dell’Infanzia, sentendosi parte attiva e importante del progetto 
educativo.

DOCENTI

1. Affinare le capacità di osservazione degli alunni, sotto il profilo preventivo.

2. Apprendere nuove attività, da inserire nella programmazione volte al rinforzo,  
favorendo il miglioramento dell’offerta didattica della scuola.

METODOLOGIA E STRUMENTI

1. Apprendimento cooperativo 

2.  Approcci metacognitivi 

3. Learning by doing

4. Apprendimento basato sui problemi (Problem posing/solving) 

Eventuali collegamenti con il territorio

1. Comune di Mesagne (Biblioteca Comunale),

2. NIAT ,

3. Famiglie,

4. Esperti esterni,

5. Associazione OperaPrima 

Modalità di verifica in itinere e finale   

Il progetto verrà valutato in riferimento a:

1. esiti di apprendimento;
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2. partecipazione, coinvolgimento, prestazioni, gradimento degli alunni;

3. partecipazione, coinvolgimento, prestazioni, gradimento dei genitori;

4. impegno, rispetto dei lavori previsti relativo ai docenti; integrazioni competenze 
istituzionali – competenze esterne. 

 Documentazione prevista 

1. (mostra  prodotti realizzati, immagini foto/video, saggio/ rappresentazione 
finale…)   

2. elaborati prodotti nel corso delle attività laboratoriali

3. lezioni aperte

4. incontro formativo con esperti 

 DISCOVEY IODIO. CLASSI QUINTE.

Priorità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare: con questo progetto formativo si intende 
realizzare un percorso di conoscenza sulla iodocarenza e sul l valore nutrizionale dello 
iodio. Azioni La 1^ fase vede la formazione docenti nell’area provinciale di (Brindisi) da 
parte degli specialisti, identificati dalle società scientifiche promotrici. La 2^ fase 
attività didattiche in aula, mediante l’utilizzazione di supporti didattici (scheda 
conoscitiva preliminare per le insegnanti). La 3^ fase progetto La 4^ fase proiezione 
delle diapositive” le avventure del signor iodio” La 5^ fase testo esplicativo delle 
diapositive La 6^ fase Mostra dei quaderni didattici realizzati dai bambini sulla storia “il 
signor Iodio e il signor Poco Sale amici per la pelle”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari Comunicazione in madrelingua • Padroneggia gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. Comunicazione nelle lingue straniere • Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici. Consapevolezza ed 
espressione culturale • Individua trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico 
Competenza di base in matematica • Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli 
e sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente rappresentazioni 
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grafiche e strumenti di calcolo. Competenza di base scientifiche e tecnologiche • 
Essere consapevole della struttura e dello sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi 
organi e apparati; riconoscere e descrivere il loro funzionamento. • Individuare nella 
vita quotidiana fattori utili o dannosi per la salute. • Utilizzare il proprio patrimonio di 
conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse; Imparare ad imparare • Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale),anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro; 
Competenze sociali e civiche • A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare autocoscienza e senso critico nel 
rapporto con l’alimentazione; - Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. Competenze trasversali: • Comprendere 
e comunicare • Saper organizzare l’informazione. • Saper contestualizzare nel tempo e 
nello spazio. • Acquisire metodo di studio e appropriarsi di metodologie di ricerca e 
documentazione • Impostare e risolvere problemi. • Comprendere ed utilizzare 
formulari, tabelle e altri strumenti. • Sviluppare senso logico-critico/capacità di 
valutazione e creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Aumentare nei bambini la consapevolezza delle buone pratiche alimentari, con 
riferimento particolare all'uso moderato di sale e di iodio.

Obiettivo del progetto

Realizzare un percorso di conoscenza sulla iodocarenza.

Metodologia e strumenti
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Apprendimento cooperativo, Learning by doing, lezione frontale, esercitazioni 
individuali, brain storming

Eventuali collegamenti con il territorio

1 - ASL (BR) Responsabile referente Dot.ssa Daniela Agrimi, Ambulatorio di 
Endocrinologia DSS n° 4 ASL (BR)

Modalità di verifica in itinere e finale

Scheda di valutazione finale del progetto per insegnanti

Scheda di valutazione dell'approccio pre e post intervento dei discenti.

Documentazione prevista

Quaderno didattico: il signor Iodio e il signor Poco Sale amici per la pelle 
 

 

 

 

 MA TU … SAI COSA SONO QUESTI DIRITTI? 3/4/5/ANNI INFANZIA

Obiettivo RAV 2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare La scuola dell’infanzia è il primo luogo in cui i 
bambini sperimentano la convivenza democratica, su tali basi vengono attivati dei 
percorsi di educazione ai diritti umani al fine di rendere i bambini consapevoli di 
essere soggetti di diritto e di come l'esercizio dei propri diritti e libertà debba avvenire 
sempre nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui. Buon cittadino si diventa nel 
corso della crescita, confrontandosi con gli altri, individuando, imparando e 
rispettando regole. Azioni Nel mese di novembre ricorrono i trent’anni di UNICEF e i 
dieci anni di SCUOLA AMICA pertanto ci saranno dei festeggiamenti e verranno svolte 
le seguenti attività nel nostro Circolo: -“DIRITTI AL CINEMA” -IL TRENO DEI DIRITTI. -
Esposizione dei lavori elaborati dai bambini nelle attività commerciali del paese per 
ricordare i diritti dei bambini agli adulti. -Attività laboratoriali legati ai vari linguaggi. -
Collaborazioni con le associazioni presenti sul territorio. -Collaborazione con le scuole 
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del territorio per la marcia dei diritti. - CINEMAMICO:Iniziativa di solidarietà che si 
concretizza con una raccolta di fondi UNICEF (sostituisce il PANINO DELL’AMICIZIA). -
Partita di pallone con la partecipazione dei papà dei vari plessi

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze - Imparare a conoscere i primi diritti e i doveri. - Accettare le diversità. - 
Riflette sui propri diritti e su quelli degli altri, sui propri doveri, sui valori e sulle ragioni 
che determinano il proprio comportamento. Competenze trasversali 1.Comprendere 
e comunicare 2. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
personale interno e collaborazioni con il 
territorio

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Analisi dei bisogni  
 Insegnare le regole del vivere e del convivere è per la scuola un compito oggi 
ancora più ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le 
famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo 
educativo, la scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno 
sugli strumenti forniti dall’autonomia scolastica, che prima di essere un insieme di 
norme è un modo di concepire il rapporto delle scuole con le comunità di 
appartenenza, locali e nazionali. La scuola dell’infanzia ha voluto prendere in esame 
quattro focus di riflessione: 

1. il percorso con i bambini; 
2. il coinvolgimento delle famiglie (continuità orizzontale). 
3. La progettazione di un curricolo verticale sulle competenze di cittadinanza. 
4. La ripresa del la rete cittadina, in continuità con tutte le scuole dell’infanzia e gli 
enti territoriali di riferimento.
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Obiettivi di progetto

1. Promuovere la crescita di cittadini consapevoli 
2. Curare il rapporto con i genitori e il territorio  
3. Valorizzare e sviluppare la professionalità dei docenti. 

Metodologia e strumenti

-Approcci metacognitivi 
-Learning by doing 
-Approcci metacognitivi  sui problemi (Problem posing/solving) 

 

Eventuali collegamenti con il territorio 
- Scuole infanzia paritarie. 
- Asilo nido comunale. 
- Liceo scientifico coreutico “Epifanio Ferdinando” Mesagne 
- Associazioni culturali presenti sul territorio. Amministrazione Comunale.

 

 Modalità di verifica in itinere e finale 

 Il progetto verrà valutato in base ai seguenti indicatori:

BAMBINI 
- partecipazione attiva dei bambini alle attività proposte. 
- atteggiamenti di cooperazione da parte dei bambini coinvolti. 
 DOCENTI 
- interesse, impegno, rispetto dei lavori previsti. 
 GENITORI 
- partecipazione attiva alle varie proposte. 
 ISTITUZIONI 
- Integrazione di competenze.

Documentazione prevista  
 PRODUZIONE DEI BAMBINI.  
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 ACCOGLIENZA E SALUTO 3/4/5 ANNI INFANZIA

Obiettivo RAV 2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimentI. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare Le scuole dell’infanzia del Secondo Circolo da 
diversi anni pongono particolare attenzione ai due momenti più delicati dei bambini e 
dei genitori:accoglienza e saluto. Infatti, per molti genitori e bambini, l’inizio della 
Scuola dell’Infanzia e il passaggio alla Scuola Primaria sono le prime esperienze di 
separazione e l’insegnante si trova a dover favorire il distacco e insieme a mantenere 
la connessione tra casa e scuola e tra i due ordini di scuola. Azioni ACCOGLIENZA 
BAMBINI -Pre-accoglienza: opendays scuola infanzia. - Festa accoglienza primo giorno 
di scuola. - Inserimento graduale e permanenza flessibile dei bambini nuovi iscritti. 
GENITORI -Nel periodo delle iscrizioni, apertura dei plessi, per una settimana, per 
accogliere dalle ore 11,00 alle ore 12,00 i genitori dei nuovi iscritti per eventuali 
informazioni. -Pre-accoglienza opendays, - Incontri nel mese di settembre, prima 
dell’inizio delle attività didattiche. - Partecipazione alla festa dell’accoglienza. - 
Partecipazione alla fase di inserimento del bambino/a. - Colloqui individuali nel mese 
di ottobre. Azioni SALUTO BAMBINI -Open day SCUOLA PRIMARIA con visita dei 
bambini di cinque anni della scuola dell‘infanzia alle classi prime con la partecipazione 
dei genitori e delle docenti interessate, in orario pomeridiano. -Festa di saluto, con i 
compagni della scuola dell’infanzia alla presenza dei genitori. -Manifestazione di fine 
anno scolastico con la partecipazione di tutti i plessi della scuola dell’Infanzia, come 
momento di condivisione e di apertura al territorio. GENITORI -Partecipazione alla 
festa di saluto e alla manifestazione finale. DOCENTI dei due ordini di scuola -Incontro 
programmato nel mese di Giugno tra insegnanti della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria per scambi di informazioni relative alla formazione delle classi. -Al 
termine della frequenza di un intero ciclo scolastico viene compilato un profilo di 
passaggio per ogni bambino con l’indicazione delle competenze raggiunte nel suo 
percorso formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari BAMBINI (accoglienza) 1. Integrarsi nel gruppo superando 
gradualmente i momenti di isolamento e smarrimento. 2. Instaurare rapporti positivi 
con i compagni e gli adulti. 3. Esplorare e conoscere funzionalmente gli spazi della 
scuola. BAMBINI (saluto) 1. Vivere gradualmente e con serenità l’inserimento nella 
nuova realtà scolastica. Competenze trasversali 1.Comprendere e comunicare 2. 
Migliorare le competenze chiave di cittadinanza. Competenze trasversali 
1.Comprendere e comunicare 2. Migliorare le competenze chiave di cittadinanza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Analisi dei bisogni ACCOGLIENZA 
 La Scuola dell’Infanzia è prima di tutto un luogo di relazioni umane, dove il 
rapporto tra adulti e bambini e dei bambini tra loro rappresenta il filo rosso che 
attraversa e caratterizza qualsiasi intervento educativo. E’evidente che un clima 
relazionale positivo, accogliente e rispettoso delle individualità, pur in una 
dimensione di socialità, è una base sicura per una buona scuola.  
Analisi dei bisogni SALUTO  
Il passaggio degli alunni della scuola dell’infanzia alla scuola primaria è un passaggio 
importante e richiede per questo impegno e attenzione. La continuità è da 
intendere sia come un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di 
conoscenza degli insegnanti, ma deve anche e soprattutto esser intesa come 
momento di reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei due ordini di 
scuola che condividono una certa idea di bambino, di relazione educativa e quindi 
di obiettivi da perseguire e di modalità con cui raggiungerli. 

 

Obiettivi di progetto

BAMBINI 
Vivere gradualmente e con serenità l’inserimento nella nuova realtà scolastica.

GENITORI 
 -Avviare con le docenti una condivisione di responsabilità del processo educativo.   
 -Sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo.

DOCENTI (due ordini di scuola)  
-Favorire la continuità del percorso formativo del bambino.   
-Conoscere le esperienze educative di socializzazione di ciascun bambino nella 
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prospettiva della continuità educativa. 

 

Metodologia e strumenti

-Approcci metacognitivi  
- Apprendimento basato sui problemi (Problem posing/solving)  
- Learning by doing

 

Modalità di verifica in itinere e finale  
Il progetto verrà monitorato con  le osservazioni dei bambini durante le attività di 
conversazione, di routine e di gioco libero. Il progetto verrà valutato in base ai 
seguenti indicatori:   
-partecipazione attiva dei bambini alle attività proposte.   
-atteggiamenti di cooperazione da parte dei bambini coinvolti. 

DOCENTI   
-interesse, impegno, rispetto dei lavori previsti. 

GENITORI   
-partecipazione attiva alle varie proposte. 

 

Documentazione prevista 
-Elaborati bambini, foto, video, opendays, festa accoglienza, festa saluto.  

 IL GIOCOSPORT DEL MINBASKET 5 ANNI INFANZIA

Obiettivo RAV 2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare Osservando i comportamenti e le esigenze dei 
bambini che frequentano le nostre scuole dell’infanzia emerge che il tempo che 
dedicano al movimento è spesso inferiore alla loro necessità. Le abitudini frenetiche 
che ormai accompagnano gli adulti, vanno spesso a ricadere involontariamente anche 
sulle esigenze dei più piccoli: non sempre si ha il tempo di portare il bambino al parco, 
di farlo incontrare con gli amichetti, di farlo correre e giocare all’aria aperta o di 
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accompagnarlo presso un centro sportivo. Tutto questo viene aggravato dall’eccessivo 
e scorretto uso della tecnologia. In questa nostra era digitale tv e videogiochi 
diventano una comodità per i genitori indaffarati. Azioni 1. Attività motoria con un 
istruttore di basket tesserato FIP di una società sportiva locale (1 ora settimanale per 
un totale di 40 ore). 2. Attività svolte in palestra per i plessi Mirò e Andersen, in salone 
nei plessi Cavaliere e Montessori, con attrezzatura e materiali messi a disposizione 
dalla società sportiva. 3. Realizzazione di percorsi con la possibilità di includere i 
bambini con “Bisogni educativi Speciali”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Conoscere il proprio corpo 2. Migliorare la consapevolezza 
sulla propria corporeità e coordinazione motoria 3. Acquisire un corretto approccio 
alla competizione e alla cooperazione Competenze trasversali 1. Imparare ad 
imparare 2. Comunicare e comprendere 3. Sviluppare l’autonomia e le capacità 
relazionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
 

Analisi dei bisogni

I bambini hanno bisogno di giocare allo sport anche a scuola, perché comporta 
un impegno intellettivo-cognitivo elevato, un coinvolgimento affettivo-emotivo 
intenso, una partecipazione sociale significativa ed un impegno motorio vario. Il 
gioco è un mezzo per soddisfare i suoi bisogni, le sue motivazioni e costituisce 
uno strumento indispensabile per l’apprendimento.

 
Obiettivi di progetto 

1.  Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola dell’infanzia.

2.  Promuovere stili di vita corretti e salutari favorendo lo star bene con se stessi e con gli 
altri.

3.  Attivare pratiche di inclusione scolastica.
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Metodologia e strumenti 

-Apprendimento cooperativo

-Approcci metacognitivi

-Learning by doing

-Apprendimento basato sui problemi (problem posing/solving)

-Esercitazioni individuali

-Giochi di ruolo/role playing

 

Eventuali collegamenti con il territorio

Associazione sportiva MENS SANA - Mesagne

 

Modalità di verifica in itinere e finale

-Osservazioni sistematiche

-Verifica in itinere

-Verifica finale

 

Documentazione prevista

Lezione aperta finale
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TEATRO IN VALIGIA 4 ANNI INFANZIA

Obiettivo RAV 2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare. La drammatizzazione è la forma più conosciuta 
e diffusa di animazione nella scuola dell’infanzia. Nell'uso più comune con il termine 
drammatizzazione si intendono genericamente tutte le forme di uso dei mezzi teatrali 
a fini educativi. E' un'attività rivestita di precisi significati ludici e ottiene alto 
gradimento tra i bambini perchè corrisponde ad una loro esigenza profonda. Azioni 
Attivita’ laboratoriali curriculari: 1. La valigia delle storie. Lettura di libri della moderna 
letteratura per l’infanzia. 2. Parole in gioco. Conversazione sulla storia ascoltata. 3. 
Gioco con le storie. Giochi motori. 4. Gioco con la mia voce. Giochi sonoro/musicali. 5. 
Gioco al teatro. Gioco simbolico, giochi di ruolo …

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Valorizzare il patrimonio linguistico-culturale posseduto dal 
bambino/a. 2. Potenziare tutte le funzioni del linguaggio. 3. Potenziare scambi 
comunicativi sia rispetto ai vissuti personali che alle conoscenze. Competenze 
trasversali 1. Comprendere e comunicare 2. Migliorare le competenze chiave di 
cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

   Analisi dei bisogni

 

La valenza educativa e pedagogica della drammatizzazione nella scuola 

dell’infanzia è ormai riconosciuta e comprovata e risponde ai bisogni dei 

bambini. I bambini sono dotati di grande fantasia, ed è proprio questa l'età in 
cui iniziano a raccontare e raccontarsi storie con l'abilità di vedere cose che 
non ci sono e rappresentarle. Nutrono il desiderio e il bisogno di mettersi in 
gioco, fare movimento, divertirsi e iniziare a relazionarsi con i propri pari.

 

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

 ALI 
DI 
RISERV
A 3/4/5 
ANNI 

INFANZIA

 

 

 

Obiettivi del progetto
1.      Usare il linguaggio verbale, arricchire e precisare il proprio lessico.
2.      Comprendere parole e discorsi.
3.      Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti.
4.      Ascoltare e comprendere narrazioni, chiedendo    
         ed  offrendo spiegazioni.

5.     Inventare storie e saperle esprimere attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre attività manipolative.

 

Metodologia e strumenti 
-Apprendimento cooperativo

-Approcci metacognitivi

-Learning by doing

-Apprendimento basato sui problemi (Problem posing/solving)

-Gioco di ruolo/Role playing

 

 

 

 
 
 

Modalità di verifica in itinere e finale

Il progetto verrà valutato in riferimento a:

1.         esiti di apprendimento;

 
Modalità di verifica in itinere e finale

(Confronto fra obiettivi attesi e obiettivi raggiunti; analisi del processo e 
del prodotto)

Il progetto verrà valutato in riferimento a:

1.         esiti di apprendimento;

2.     partecipazione, coinvolgimento, prestazioni, gradimento dei 
bambini.

 

Documentazione prevista

1.      elaborati prodotti nel corso delle attività laboratoriali.
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Obiettivo RAV 2 Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare La scuola dell’Infanzia rappresenta l’ambito 
educativo per eccellenza, all’interno del quale è possibile cogliere le prime incertezze e 
le prime difficoltà dei bambini. La puntuale osservazione sistematica e la 
progettazione di interventi educativi e didattici mirati consentono di attivare percorsi 
di prevenzione efficaci affinché gli alunni possano affrontare i futuri processi di 
apprendimento con serenità e con un bagaglio di risorse personali più completo. Nel 
periodo dai tre ai sei anni si costruiscono le premesse per il futuro, si sviluppano tutte 
le abilità di base indispensabili per imparare ad orientarsi nel mondo delle parole e 
dei numeri. Le abilità che i bambini sviluppano durante la scuola dell'infanzia sono 
come i bastoncini su cui poi poggeranno le abilità di lettura, di scrittura, di calcolo. 
Infatti quel che gli insegnanti di scuola dell’infanzia osservano nei bambini è sempre 
altamente predittivo rispetto a eventuali difficoltà di apprendimento nel seguito del 
percorso scolastico. La scuola dell’infanzia permette un contatto quotidiano 
prolungato e consente di registrare segnali di difficoltà in più direzioni, dalla difficoltà 
nella competenza linguistica all'orientamento nello spazio ad alcune spie 
comportamentali da non trascurare. Non si tratta,però, solo di osservare e registrare 
per il percorso scolastico a venire perché gli insegnanti di scuola dell’infanzia possono 
e debbono fare molto con i bambini che presentano dei bisogni educativi speciali. 
Azioni DOCENTI: 1. Corsi di formazione teorico- pratici con docenti e formatori esperti; 
2. Giornate di studio sulla tematica emergente. FAMIGLIE: 1. Sportello di ascolto per 
scambio attivo di informazioni sul processo educativo dei figli. 2. Laboratorio con i 
genitori BAMBINI: 1. Ristrutturazione degli ambienti scolastici con arredi morbidi. 2. 
Attivita’ laboratoriali nel piccolo gruppo di lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Favorire l’ esplorazione e la scoperta 2. Incoraggiare 
l’apprendimento collaborativo 3. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere 4. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze dei singoli alunni Competenze 
trasversali 1.MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
2.COMPRENDERE E COMUNICARE 3. IMPARARE A IMPARARE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Analisi dei bisogni 
Le insegnanti  della scuola dell’infanzia si ritrovano quotidianamente a  rilevare e 
soprattutto gestire delle problematiche legate ai BES, perché in questa fascia sono 
presenti in maniera significativa e gli insegnanti, pertanto, devono comunque 
trovare ogni giorno strategie personalizzate. Il più delle volte sono costretti a farlo 
in maniera discontinua, senza strumenti adeguati, improvvisando, senza 
documentare il percorso svolto e senza chiamare la famiglia ad assumersi le 
proprie responsabilità concordando formalmente un intervento educativo mirato. 
Alla luce di quanto osservato, dunque, la scuola ha il dovere di attivarsi affinché tale 
problematica venga affrontata, rivolgendo il proprio sguardo agli attori principali del 
processo educativo:  
I DOCENTI attraverso corsi di formazione mirati a colmare il vuoto di strumenti 
rispetto alla problematica emergente;  
LE FAMIGLIE attivando uno sportello di ascolto e scambio attivo di informazioni e 
attraverso il coinvolgimento attivo nel processo educativo dei figli; 
I BAMBINI predisponendo loro un ambiente di apprendimento che sia accogliente 
ed inclusivo. 

Obiettivi di progetto 

DOCENTI:  
 - Affinare le capacità di osservazione degli alunni sotto il profilo preventivo. 
 - Potenziare la Relazione educativa con gli alunni e i genitori.   
- Formulare un piano d’intervento mirato identificando le abilità da potenziare e 
quelle deficitarie.  
- Prendere decisioni didattiche comuni e condivise con il gruppo delle insegnanti 
congruenti con i bisogni educativi rilevati. 

FAMIGLIE:  
-  Sentirsi parte attiva e importante del processo educativo. 
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BAMBINI:  
-Favorire un ambiente di apprendimento accogliente ed inclusivo.  
-Favorire la socializzazione tra bambini nella prospettiva del loro benessere 
psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e 
sociali.  
- Attivare pratiche di tutoring per un insegnamento reciproco tra pari.

 

Metodologia e strumenti 

-Apprendimento cooperativo 
-Approcci metacognitivi  
-Learning by doing 
-Dibattito 
- Apprendimento basato sui problemi (Problem posing/solving) 

 

 Eventuali collegamenti con il territorio  
1. COMUNE DI MESAGNE  
2. ASL BRINDISI/Niat-Latiano  
3. UNIVERSITA’ DEL SALENTO – UNIVERSITA’ DI BARI  
4. FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI ed altri ENTI  presenti sul territorio 

 

Modalità di verifica in itinere e finale   
 Il progetto verrà valutato in riferimento a:  
1. esiti di apprendimento; 
2. partecipazione, coinvolgimento, prestazioni, gradimento degli alunni;  
3. partecipazione, coinvolgimento, prestazioni, gradimento dei genitori; 
4. impegno, rispetto dei lavori previsti relativo ai docenti;  
5. integrazioni competenze istituzionali- competenze esterne. 

 

Documentazione prevista   
1 elaborati prodotti nel corso delle attività laboratoriali  
2 incontro con esperti del settore  
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3 giornate studio  

 
 

 METTIAMOCI IN GIOCO. CLASSI TERZE PLESSO

Priorità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti. Breve analisi 
del contesto in cui si intende operare: classi 3° - plesso Giovanni XXII. I bambini oggi 
sono esposti ad un numero incontrollato di stimoli esterni: tv, giochi multimediali, 
pubblicità che lo portano a recepire disordinatamente ogni sorta di informazione, 
immagine, suono. Durante le attività scolastiche o le lezioni si riscontra nei bambini 
una crescente difficoltà di ascolto, una fatica a rilassare il proprio corpo e la tendenza 
a fare giochi sempre più individuali, sempre più veloci e frammentari. E’ difficile che un 
bambino “di oggi” si incanti e si concentri su un gioco o un’attività per un tempo 
significativamente prolungato, al contrario tende a prevalere il desiderio di 
sperimentarne continuamente di nuovi, in modo superficiale e irrequieto. Nel caso 
peggiore l’attitudine al non-ascolto e la mancanza di concentrazione rimangono l’unico 
filtro ai caotici ed estranianti stimoli esterni La corporeità rappresenta un importante 
elemento di mediazione nel momento in cui il soggetto si mette in relazione con 
l’altro, cercando di imparare a conoscere se stesso, le proprie emozioni, il proprio 
corpo con i suoi movimenti e i suoi gesti, attraverso attività che richiederanno 
impegno personale, ascolto e fiducia nei confronti degli altri e della propria persona, 
con una maggiore disponibilità nella comunicazione, nell’ ascolto e nella cooperazione. 
Rendere i bambini protagonisti, soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un 
progetto condiviso accresce l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la 
ricerca e l’auto apprendimento incentivando nel bambino impegno, responsabilità, 
rispetto degli altri e di ciò che lo circonda. Il progetto è coerente con gli obiettivi RAV e 
con le priorità evidenziate nell’ Atto di indirizzo a.s. 2019-20. .Azioni Progettazione di 
percorsi motivanti 2. Organizzazione e gestione interventi 3. Monitoraggio

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Acquisire consapevolezza di sè 2. Allenare e potenziare la 
coscienza corporea 3. Esprimersi con con il corpo 4. Cooperare con gli altri 
Competenze trasversali 1. Imparare ad imparare 2. Scegliere metodologie appropriate 
3.Usare in modo creativo vari tipi di linguaggi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Sviluppare  l’ autonomia ,  la responsabilità  

Metodologia e strumenti  

Approcci meta cognitivi 

 

 
“EASYB
ASKET” 
CLASSI 
PRIME, 
SECON
DE, 
TERZE.

Prioeità RAV 2: Porre in atto azioni metacognitive per migliorare l’autonomia 
nell'organizzazione dello studio e l'autoregolazione degli apprendimenti Breve analisi 

Analisi dei bisogni
FINALITA’:
  
L’attività teatrale, esercitata con una metodologia adeguata risponde ai bisogni 
più urgenti che i bambini si trovano ad affrontare nella complessità della società 
contemporanea. Il progetto nasce dalla esigenza di trovare nuove strategie 
educative, in collaborazione con i  genitori.
 Il teatro diventa  esperienza concreta del “fare insieme” e si snoda attraverso la 
bellezza del contribuire ad un unico e gratificante fine comune.
 L’ approccio giocoso è fondamentale per fare in modo che il bambino, in modo 
libero, creativo, fantasioso affronti anche tematiche importanti quali
 l’ ambiente, la cooperazione, la pace.
Obiettivo del progetto 

Eventuali collegamenti con il territorio :
collaborazione genitori- altre scuole

 
Questionario di gradimento alunni
Documentazione prevista
Prodotto intermedio- finale 
 
 

Modalità di verifica in itinere e finale
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del contesto in cui si intende operare EASYBASKET in CLASSE è un progetto didattico 
promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro e gestito dalla società di progetti di 
comunicazione Neways, che si sviluppa nelle Scuole Primarie che segue le linee guida 
dell’accordo Coni-MIUR per la promozione dello Sport nella Scuola, come palestra di 
vita e prevenzione alla sedentarietà. I personaggi di GEK e CECI accompagnano gli 
insegnanti e gli alunni in questo percorso sportivo nelle scuole e palestre italiane, 
costituendo due esempi concreti di chi lo sport lo vive e lo ha vissuto ai massimi livelli, 
testimoniando come il rispetto delle regole e la condivisione dei valori fondanti dello 
sport siano la base per essere degli sportivi di successo, ma soprattutto delle persone 
migliori. Azioni 1.Fornitura di un KIT DIGITALE per tutte le classi contenente materiali 
didattici e promozionali. 2. In ambito curricolare sono previsti almeno 6incontri da 1h. 
in palestra con la presenza di un tecnico federale FIT previo accordo con società 
sportive locali FIP. 3. Giochi di fine anno per tutti bambini partecipanti. 4. Eventuale 
partecipazione delle classi ad incontri nazionali nelle palestre delle scuole selezionate, 
con i professionisti tecnici della federazione e con i campioni italiani della 
pallacanestro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Stimolare le funzioni cognitive del bambino. 2. Sviluppare le 
capacità motorie. 3. Incoraggiare le prime forme di collaborazione. 4. Educare al 
rispetto di sé e degli altri, attraverso le regole del gioco. 5. Favorire l’inclusione e la 
partecipazione di tutti i bambini. 6. Diffondere la cultura sportiva e i suoi valori tra i più 
piccoli (il valore della squadra, l’importanza dell’impegno, il valore della vittoria e della 
sconfitta…). Competenze trasversali 1. Sviluppare l’autonomia, l’autostima, la capacità 
di collaborazione. 2. Costruire corretti stili di vita. 3. Sviluppare l’equilibrio psico – 
fisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Analisi dei bisogni

Costruzione di corretti stili di vita nei bambini di età scolare. Diffusione dei Principi 
educativi dello sport. Valorizzazione dell’esperienza motoria. Sviluppo di autonomia, 
autostima, di capacità di collaborazione. Sviluppo della consapevolezza sulla propria 
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corporeità e coordinazione motoria. Sviluppo dell’ equilibrio psico – fisico. 
Acquisizione di un corretto approccio alla competizione e alla cooperazione.

Obiettivo del progetto

EasyBasket nasce per sostenere e rinforzare la valenza educativa del giocosport 
Minibasket semplificandone alcuni aspetti e facilitando l'utilizzo delle modalità di 
gioco. Easy Basket significa essenzialmente facilitare il gioco, fare in modo che i 
bambini siano in grado di giocarlo subito e i docenti di poterlo gestire senza 
perdersi in troppe regole e norme applicative.

Metodologia e strumenti

Apprendimento cooperativo, approcci metacognitivi, Learning by doing, 
esercitazioni individuali

Eventuali collegamenti con il territorio

Società sportive FIP locali

Modalità di verifica in itinere e finale

Osservazioni sistematiche verifica finale.

Documentazione prevista

Giochi di fine anno. 

 
 

 

 

 

 ISTRUZIONE OSPEDALIERA

Iniziativa volta al potenziamento ed alla qualificazione dell’offerta formativa per 
l’integrazione scolastica di un'alunna ricoverata in ospedale, seguita in regime di day-
hospital o in terapia domiciliare. Anno Scolastico 2019-2020

 “SBAM A SCUOLA!” CLASSI TERZE

Breve analisi del contesto in cui si intende operare Le attività motorie e di giocosport 
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favoriscono l’acquisizione da parte degli allievi di un cospicuo bagaglio di abilità 
motorie che concorrono allo sviluppo globale della personalità considerata non solo 
sotto il profilo fisico, ma anche cognitivo, affettivo e sociale. Il progetto si propone di 
contribuire ad attuare, congiuntamente, le misure di prevenzione e contrasto delle 
abitudini sedentarie ed il processo educativo del bambino attraverso tre misure: 
educazione fisica, percorsi didattici di educazione alle corrette abitudini alimentari ed 
educazione al trasporto attivo/mobilità sostenibile mediante PEDIBUS. Azioni 1. 
Insegnamento dell’educazione fisica per due ore settimanali impartite dal docente 
titolare della classe, di cui un’ora con affiancamento di un esperto sportivo. 2. 
Percorso di formazione su tematiche metodologiche disciplinari e trasversali, rivolto, 
congiuntamente, ai docenti della scuola primaria ed agli esperti di educazione fisica. 3. 
Collaborazione tra docente di classe ed esperto incaricato per la 
stesura/programmazione di unità di apprendimento interdisciplinari-trasversali che 
facciano specifico riferimento alle tre misure previste dal progetto 4. Attuazione del 
progetto Pedibus (n. 2 eventi). 5. Monitoraggio per la misura dell’educazione fisica e i 
monitoraggi delle altre due misure.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari 1. Migliorare la consapevolezza sulla propria corporeità e 
coordinazione motoria. 2. Sviluppare competenze motorie. 3. Acquisire un corretto 
approccio alla competizione e alla cooperazione. Competenze trasversali 1. Sviluppare 
l’autonomia, l’autostima, la capacità di collaborazione. 2. Costruire corretti stili di vita. 
3. Sviluppare l’equilibrio psico – fisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esperto esterno

Classi aperte parallele

Approfondimento

 

Analisi dei bisogni 
Costruzione di corretti stili di vita nei bambini di età scolare. Diffusione dei 
Principi educativi dello sport.    Valorizzazione dell’esperienza motoria per 
garantirne lo sviluppo delle competenze. Sviluppo  dell’autonomia,  
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dell’autostima, della capacità di collaborazione. Sviluppo della 
consapevolezza sulla propria corporeità  e coordinazione motoria. Sviluppo  
dell’ equilibrio psico – fisico. Acquisizione di  un corretto approccio alla 
competizione e alla cooperazione. Prevenzione e contrasto delle abitudini 
sedentarie.

 

Obiettivo del progetto

 

L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione fisica e sportiva nella scuola 
primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita 
corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni 
nazionali.

 

Metodologia e strumenti 
Apprendimento cooperativo, approcci metacognitivi, learning by doing, 
esercitazioni individuali, gioco di ruolo/role playing

 

Eventuali collegamenti con il territorio

Amm. comunale di Mesagne
Modalità di verifica in itinere e finale
 Osservazioni sistematiche
verifica in itinere
verifica finale
Documentazione prevista
Pedibus (percorsi casa-scuola a piedi)
Manifestazione del progetto a carattere ludico-sportivo
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La sfida dell’educazione nell’era digitale parte 
dall’accesso. Senza condizioni veramente abilitanti, 
ogni idea di innovazione didattica attraverso le 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tecnologie digitali, e ogni desiderio di gestione 
efficiente della vita scolastica, diventa impraticabile, o 
comunque estremamente faticoso. Con tale azione, 
quindi, si vuole completare il percorso già intrapreso 
da diversi anni dal 2° Circolo Didattico: dotare tutti i 
plessi della connettività in banda larga o ultra - larga. 
Risultati attesi:

1) Dotare ogni plesso della fibra ottica o, comunque, 

della connessione in banda larga o ultra-larga.

2) Utilizzare e potenziare gli strumenti didattici e 

laboratoriali necessari a migliorare i processi di 
innovazione digitale.

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Per realizzare nuovi paradigmi educativi servono 
ambienti di apprendimento adeguati, in grado di 
porre al centro non la tecnologia, ma la pratica 
didattica, a favore dello sviluppo delle 
competenze, della collaborazione e della didattica 
attiva, per problemi e progetti, e, nello stesso 
tempo, di un’inclusione a 360 gradi. Nella 
creazione di scuola digitale, è il modo di 
disegnare gli spazi ad essere centrale, insieme 
alla flessibilità delle configurazioni, alla capacità 
di passare da una  configurazione didattica ad 
un’altra. Questa visione deve quindi essere 
"leggera" e distribuita nei vari ambienti scolastici: 
la didattica digitale parte in classe, ma si realizza 
anche negli ambienti comuni, predisposti alla 
collaborazione, nei laboratori, nelle biblioteche 
scolastiche, che devono ritornare ad essere 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

luoghi dove sviluppare o proseguire l’attività 
progettuale e l’incontro tra sapere e saper fare, 
favorendo modalità di attività informali 
individuali, in piccoli gruppi, in gruppo e 
mettendo al centro della offerta formativa la 
didattica laboratoriale.

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

L'azione è finalizzata a creare ambienti “leggeri” e 
flessibili pienamente adeguati all’uso del digitale: 
si tratta di assicurare ad un maggior numero di 
aule tradizionali le dotazioni per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di contenuti, per 
un’integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse 
in gruppi (aule aumentata); laboratori mobili; 
spazi alternativi per la didattica.

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

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

Risultati attesi: 

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

potenziare l’infrastrutturazione digitale 
della scuola con soluzioni “leggere”, 
sostenibili e inclusive dotando ogni 
classe/ sezione di un PC O Notebook o 
tablet o LIM per poter  avviare la 
sperimentazione di nuove metodologie 
nella didattica ( webquest, flipped 
classroom, apprendimento digitale 
cooperativo, eas-episodi di 
apprendimento situato,...)
passare da didattica unicamente 
“trasmissiva” a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali flessibili.

  

 
 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

scolastica dei propri figli ed, inoltre, agevola il 

processo 

di dematerializzazione nella scuola. 

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

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

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

gestionali e della didattica della scuola, 

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

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

 

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

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

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

Un profilo digitale per ogni studente

“La Buona Scuola” (legge n. 107/2015) ha 
codificato la necessità di dotare gli studenti di un 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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profilo digitale,  a cui è associato anche il 
curriculum delle esperienze formative maturate 

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

orario scolastico ed extra-scolastico, anche 
individualmente.

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

 

Un profilo digitale per ogni docente

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

•

110



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Attraverso forme di indagine diretta, analisi dei 
format di descrizione dei risultati (schede di 
valutazione, e restituzione degli esiti delle prove 
Invalsi), rilevazioni in focus group (verbali di 
interclasse e di intersezione) effettuati nella 
nostra scuola, sono emersi casi di presenza 
passiva, alunni demotivati, altri con un 
funzionamento cognitivo sopra la media ma con 
disturbi nelle abilità legate agli apprendimenti e/o 
nelle capacità relazionali, altri che vivono disagi 
familiari (genitori separati o disoccupati, 
affidamento ai servizi sociali o al tribunale dei 
minori) e ancora  stranieri con un minimo di 
alfabetizzazione linguistica. Non intervenendo in 
tempi e modi adeguati, gli alunni potrebbero 
sentirsi incompresi o esclusi, abbassare il livello 
di autostima e motivazione, con conseguenti 
comportamenti passivi, iperattivi, aggressivi, con 
eventuali effetti di dispersione scolastica. Si 
ritiene che un progetto che utilizzi canali 
innovativi come il Coding per attività con forte 
vocazione collaborativa possa venire incontro ai 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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maggiori bisogni degli alunni facendo leva sui 
loro punti di forza per una scuola fortemente 
“accogliente” innovativa ed inclusiva.  L'azione 
promuove percorsi di qualità atti a migliorare le 
competenze di comunicative, logico-matematiche 
dei bambini di 4-5 anni della scuola dell'infanzia e 
di tutti gli alunni di scuola primaria.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La sviluppo delle competenze digitali necessita di 
nuovi strumenti, più flessibili, in grado di 
accompagnare le attività di apprendimento: oltre 
alle tradizionali occasioni di formazione, è 
fondamentale che i docenti abbiano la possibilità 
di attingere da un portfolio di percorsi didattici 
applicati e facilmente utilizzabili in classe/sezione; 
occorre, in altre parole, sostenere l’attività del 
docente come facilitatore, abbassando la soglia 
d’ingresso su temi ritenuti, a torto o ragione, 
estranei al suo background. Percorsi di qualità, 
interessanti e apprezzati per l'innovazione 
didattica proposta, spesso rimangono, per varie 
ragioni, accessibili a pochi  e non sono conosciuti 
neanche nell'ambito dello stesso Istituto di 
appartenenza. 

Con tale azione s'intende, quindi: valorizzare le 
competenze digitali che i docenti già possiedono 
e far crescere le dinamiche di lavoro in gruppo e 
di peer Learning tra di loro, potenziando lo 
scambio professionale; operare una raccolta 
delle buone pratiche per valorizzare tali 

•

112



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

esperienze e poterle condividere e diffondere sia 
all'interno del Circolo ma anche all'esterno.

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

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

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

 
 

 

 

 

 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Le scuole nel loro complesso fanno  un uso 
ancora molto limitato delle risorse e dei contenuti 
proposti dall’ecosistema digitale. il PNSD  intende 
dare piena realizzazione a quanto già 
esaustivamente espresso attraverso il D.M. n. 781 
del 2013 e dal suo allegato n° 1, e quanto 
previsto all’art. 6 comma 2-bis, della Legge 8 
novembre 2013, n. 128 , che ha modificato l’art. 
15 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando 
che le scuole 
abbiano criteri certi per giudicare le 
caratteristiche tecniche dei libri di testo in 
formato cartaceo e digitale e per ottimizzare 
l’integrazione tra i libri in versione digitale, mista 
e cartacea. Il libro di testo è solo un’indicazione 
prevalente di come i contenuti curricolari 
possono essere organizzati, e deve oggi essere 

•

CONTENUTI DIGITALI
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funzionale rispetto all’esigenza di un efficace 
affiancamento fra contenuti curricolari e 
contenuti integrativi. Piano intende affrontare per 
questo il tema delle architetture di produzione, 
distribuzione e fruizione dei contenuti di 
Apprendimento, che permettano la massima 
circolazione di intelligenza e la migliore qualità 
delle pratiche formative, che risolvano 
efficacemente il rapporto tra produzione 
intellettuale “formale” e “informale”, nonchè 
l’esigenza di bilanciamento tra apertura, 
condivisione e protezione dei contenuti.

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

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

L'azione intende promuovere la 
formazione delle competenze digitali dei 
docenti intese come la capacità di 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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volgere in senso pedagogico e didattico 
l’uso delle tecnologie, come mezzo per 
potenziare apprendimenti e competenze 
chiave; il tutto è finalizzato, alla 
creazione di un  sistema formativo stabile 
ed autorevole, per la realizzazione di 
pratiche didattiche quotidiane, come 
supporto allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza e per la vita degli 
studenti.

Il modello formativo prevede: 

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

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

Tra gli interventi si prevedono: - 
somministrazione periodica ai docenti di un 
questionario per la rilevazione delle conoscenze, 
delle competenze e delle aspettative in ambito 
digitale; analisi dei dati e dei bisogni formativi; 
organizzazione di percorsi di formazione e/o 
autoformazione, anche in piccoli gruppi, per 
classi parallele e/o per ordine di scuola, rivolti ai 
docenti e al personale ATA, sulla base dei bisogni 
formativi emersi.

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

 
 
 

Un animatore digitale in ogni scuola

Nel punto 4.4 del PNSD “Accompagnare la scuola 
nella sfida dell’innovazione”,  azione #28 , 

•

ACCOMPAGNAMENTO

117



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

compare la figura dell’animatore digitale, 
individuato in ogni scuola, che sarà formato in 
modo specifico (a valere sulle risorse del DM n. 
435/2015) sui contenuti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, e che avrà il compito di favorire il 

processo di digitalizzazione della scuola e di 

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

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

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che, 
insieme con il dirigente scolastico e al direttore 
amministrativo, ha un ruolo strategico 
nell’ambito della realizzazione delle azioni 
previste nel PTOF triennale relativamente alla 
diffusione dell'innovazione a scuola a partire da 
quanto contenuto nel PNDS. Non è 
necessariamente un formatore, nè tantomeno un 
tecnico, e la sua azione (cfr. azione #28 del PNSD) 
interessa tre ambiti progettuali: -formazione 
interna; coinvolgimento della comunità 
scolastica; creazione di soluzioni innovative.

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

 

 

 
Un galleria per la raccolta di pratiche

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

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

•

Accordi territoriali

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

•
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valorizzare specificità e qualità di ogni territorio e 
saranno rivolti a soggetti esterni, sia pubblici che 
privati.

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

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

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

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

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

ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE_.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
2 C.D. "GIOVANNI XXIII" - BREE03200B
II CIRC.-GIOVANNI XXIII-MESAGNE - BREE03201C
GIOVANNI FALCONE - BREE03202D

Criteri di valutazione comuni:

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

ALLEGATI: Format Prove Bimestrali e UdA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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

123



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

5. FREQUENZA  
Puntualità e assiduità

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

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

ALLEGATI: Documento di Valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

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

Recupero e potenziamento

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

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

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

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

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

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

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

126



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
2 C.D. "GIOVANNI XXIII"

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è un'operazione sia individuale che collegiale e diviene delicata e 
complessa ancor più quando sono coinvolti alunni e bambini con difficoltà, che 
possono accumulare nel percorso scolastico frustrazioni e senso di inadeguatezza, 
portando a demotivazione e insuccesso scolastico. Il momento più difficile, quindi, a cui 
siamo chiamati come Istituzione educativa è definire tipologia, grado di complessità, 
condizioni di momenti di verifica in modo che siano adeguati alle "particolarità" dei 
nostri alunni e bambini, per meglio rispondere e rispettare i loro "Bisogni Educativi 
Speciali". In riferimento agli alunni disabili, per i quali è prevista una programmazione 
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, si provvederà alla 
individualizzazione degli apprendimenti anche facendo ricorso al PDP e quindi 
eventualmente agli strumenti compensativi e delle misure dispensative (circ. 
27/12/2012). Per la valutazione degli alunni non italiani, si fa riferimento ad una 
necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione della conoscenza della 
lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione, all’ 
impegno, agli interessi e alle attitudini dimostrate. La valutazione degli alunni disabili 
viene operata sulla base del Piano Educativo Individualizzato mediante prove 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo 
dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di 
autonomia iniziali. Il documento di valutazione (differenziato) deve essere compilato in 
ogni sua parte da tutti i docenti di classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1- Adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del DS e firma 
di documenti urgenti. 2- Generare 
confronto e relazione con l'utenza e con il 
personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche. 3- Collaborazione nella 
gestione e nell'organizzazione dell'Istituto. 
4- Coordinamento delle attività di 
vicepresidenza nel rispetto delle autonomie 
decisionali degli altri docenti delegati. 5- 
Collaborazione nella preparazione degli 
incontri degli OO. CC. con istruzione degli 
atti e preparazione della documentazione 
utile. 6- Rappresentanza dell' Istituto in 
incontri ufficiali su delega del DS. 7- 
Coordinamento dei docenti dei vari plessi . 
8- Coordinamento dei docenti dello staff. 9- 
Collegamento Presidenza/Segreteria con gli 
altri plessi per adempimenti di carattere 
didattico e amministrativo. 10- 
Coordinamento delle attività del Piano 
Annuale delle Attività. 11- Coordinamento 
della formazione delle classi. 12- Vigilanza 
sul rispetto da parte tutte le componenti 

Collaboratore del DS 2
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scolastiche delle norme interne. 13- Esame 
preventivo di congedi e permessi (retribuiti 
e brevi) al personale docente da sottoporre 
per autorizzazione al Dirigente. 14- 
Sostituzione dei docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento, quando 
necessario e legittimo, nei limiti dei criteri 
concordati e delle risorse economiche 
disponibili. 15- Valutazione ed eventuale 
accettazione delle richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo con quanto previsto dal 
regolamento di istituto. 16- Segretario del 
Collegio dei Docenti con relativi incarichi di 
stesura del Verbale e cura della 
documentazione relativa ad ogni stesura. 
17- Controllo dei materiali inerenti la 
didattica: registri, verbali, calendari, 
circolari. 18- Partecipazione elaborazione 
PTOF. 19- Partecipazione alle commissioni 
di lavoro pertinenti con l'area. 20- 
Partecipazione agli incontri del NIV per 
elaborazione e monitoraggio PDM e RAV.

Si riportano, per ciascuna delle aree 
individuate, le mansioni che le FF.SS. 
svolgeranno nel corso della loro attività. 
Area 1-PTOF E CONTROLLO DI GESTIONE: 
Revisione, aggiornamento PTOF e 
collaborazione con la F.S. area 3; 
Coordinamento, gestione, monitoraggio ed 
archivio su supporto elettronico della 
progettazione e della documentazione 
didattica (curriculum verticale, rubriche di 
valutazione, prove per classi parallele, 
unità didattiche); Gestione prove per classi 
parallele; Coordinamento e gestione 

Funzione strumentale 4
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progetti gestiti in rete con altre scuole. 
Area 2-DISAGIO, RECUPERO ED 
INCLUSIONE: Rapporti con A.A.S.S.L.L. e con 
l’équipe psico-socio-sanitaria; Accoglienza 
famiglie di allievi con DSA, BES e 
diversamente abili iscritti; Partecipazione al 
NIV Gestione e cura documentazione 
relativa al sostegno; Referente dei progetti 
integrazione e salute; Referente docenti di 
sostegno; Supporto al disagio; 
Coordinamento GLI; Predisposizione e 
aggiornamento PAI. Area 3-VALUTAZIONE 
ED AUTOVALUTAZIONE: Coordinamento 
NIV (Nucleo Interno di Valutazione); 
Coordinamento e implementazione attività 
PdM in collaborazione con la F.S. area 1; 
Revisione ed aggiornamento RAV; 
Valutazione degli esiti delle prove Invalsi e 
dei progetti (con elaborazione ed analisi dei 
dati per accertarne la ricaduta sugli alunni 
ed il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati); Redazione e/o aggiornamento 
rubriche di valutazione; Analisi dei risultati 
di fine anno. Percentuali ammessi e non, 
medie voti; Elaborazione, somministrazione 
questionari di soddisfazione (alunni, 
docenti e genitori) ed analisi degli esiti. 
Area 4-SOSTEGNO AI DOCENTI 
(FORMAZIONE): Analisi dei i bisogni dei 
docenti e proposte di attività di formazione 
e aggiornamento, meglio se congruenti con 
gli obiettivi del PdM; Partecipazione al NIV; 
Revisione, implementazione e 
monitoraggio del Piano di Formazione; 
Controllo, verifica ed archiviazione su 
supporto elettronico degli atti e verbali 
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delle Intersezioni, Interclassi, dipartimenti, 
di ogni altro incontro formale, dei registri 
elettronici (in collaborazione con i 
coordinatori); Accoglienza dei nuovi docenti 
(supplenti e neo-assunti) al fine di fornire 
loro le prime necessarie informazioni ed 
eventualmente coordinare e gestire il 
percorso di formazione; Coordinamento e 
gestione attività legate allo sport e salute.

- Vigilanza degli allievi. - Verifica giornaliera 
delle assenze e sostituzione del personale 
docente. - Collegamento periodico con la 
sede centrale. - Segnalazione tempestiva 
delle emergenze e problematiche inerenti 
la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni. - 
Vigilanza e rispetto del Regolamento 
d'Istituto Personale Docente, Alunni e Ata. - 
Contatti con le famiglie, Enti territoriali, e 
sostituzione del Dirigente in caso di 
assenza e/o di impedimento. - 
Coordinamento delle attività collegiali di 
plesso e di intersezione. - Collaborazione 
con il Dirigente Scolastico inclusa la 
partecipazione alle riunioni di Staff. - 
Gestione e cura dei rapporti con il Circolo, 
la segreteria e la presidenza. - Segnalazione 
tempestiva delle emergenze/disservizi e/o 
delle necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. - Organizzazione della 
ricezione e della diffusione di circolare e 
comunicazioni interne, nonché della loro 
raccolta e conservazione. - Cura dei 
rapporti e delle comunicazioni con la 
Segreteria e la Direzione in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al 

Responsabile di plesso 6
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plesso di servizio, anche mediante l'uso 
delle tecnologie esistenti (telefono, posta 
elettronica). - Essere referente al Collegio 
Docenti delle proposte del plesso di 
appartenenza. - Controllo, raccolta e invio 
degli orari settimanali dei docenti nonché 
dei piani annuali di lavoro relativi alla 
programmazione o ad altra 
documentazione didattica del plesso. - 
Raccolta e trasmissione all'ufficio di 
segreteria dei dati relativi alla rilevazione 
del personale che partecipa a scioperi o 
assemblee sindacali. - Cura dell'affissione 
all'albo di comunicazioni interne e di 
materiale di interesse sindacale. - 
Coordinamento per la predisposizione di 
comunicazioni alle famiglie ed esposizione 
in luogo visibile nei pressi dell'ingresso di 
avvisi e comunicazioni per i genitori. - Cura 
dell'affissione all'albo del rispettivo plesso 
di documenti e atti ufficiali ( quali ad 
esempio il Regolamento di Circolo, il Piano 
dell'Offerta Formativa, il documento di 
valutazione dei rischi, il Piano di 
Evacuazione). - Collaborazione in 
riferimento all'aggiornamento del piano di 
emergenza dell'edificio scolastico e 
predisposizione insieme al RSPP o alla 
referente per la sicurezza del plesso delle 
prove di evacuazione previste nel corso 
dell'anno. - Adozione tempestiva di tutte le 
iniziative opportune volte a tutelare 
l'incolumità dei minori, cui far seguire, nel 
più breve lasso di tempo, comunicazione al 
Dirigente Scolastico. - Gestione dei rapporti 
con le famiglie del plesso. - Sostituzione del 
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Dirigente Scolastico nelle riunioni 
/assemblee con i genitori e partecipazione 
ad incontri di coordinamento.

Animatore digitale

1 - Stimolare la formazione interna alla 
scuola nell'ambito del PNSD favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative. 2- Favorire 
la partecipazione degli alunni, delle 
famiglie e delle altre figure del territorio sui 
temi del PNSD. 3- Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno della scuola e 
coerenti con l'analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa.

1

Team digitale

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

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

l'unità è utilizzata per realizzare progetto 
trasversale di attività teatrale con alunni di 
4 anni
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

mediante distribuzione diffusa su tutte le Docente primaria 4
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classi delle ore derivanti dall'assegnazione 
di 4 unità di potenziamento, si intende 
perseguire una più puntuale 
personalizzazione/individualizzazione degli 
interventi didattici, una maggiore 
attenzione ai bisogni della classe e 
dell'individuo e quindi un costante 
intervento di recupero e potenziamento. 
Grazie a questo modello organizzativo, 
inoltre, si riescono a coprire le esigenze 
derivanti dal coprire eventuali assenze fino 
a 10 giorni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovraintende con autonomia operativa ai 
servizi generali amministrativo contabile e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al 
personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA nell'ambito del piano delle attività incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario 
d'obbligo quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

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

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ATHENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SAPER FARE PER SAPER ESSERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 MESSAPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 HERMES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 HERMES

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SICURMED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ORPHEUS

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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 ORPHEUS

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 LIQUID LAW

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scuole che individua un comune DPO previsto dal GDPR 679/2016 e realizza 
attività di formazione per docenti/amministrativi in relazione alla protezione e tutela 
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dei dati personali 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORM@ZIONE

La proposta progettuale intende fare della scuola dell’autonomia il luogo dove, nella logica 
delle buone prassi, si ricercano e si sperimentano azioni e processi funzionali a gestire il 
cambiamento e la complessità del sistema formativo, per migliorarne l’efficacia in termini di 
ricaduta sullo sviluppo di competenze da parte degli alunni. Nel triennio si intendono 
approfondire gli aspetti riguardanti lo sviluppo delle competenze nell’ ottica della continuità 
educativa, dell’innovazione didattica –metodologica. Ogni fase del percorso formativo si 
accompagnerà con un lavoro di analisi ed autoanalisi secondo le seguenti modalità: -Lezione 
frontale. -Formazione di gruppi di compito e ricerca-azione. -Confronto e valutazione. - 
Documentazione e miglioramento. Partendo dalla rilevazione e dall’ analisi dei bisogni, si 
svilupperà il percorso formativo sulla base delle criticità individuate attraverso i monitoraggi: 
1. Formazione (esperto, docenti tutors). 2. Ricerca-azione (docenti, tutors, alunni): 
competenze, metodologie didattiche innovative, strumenti valutativi. 3. Valutazione e 
documentazione (docenti) del processo formativo e delle attività attraverso documenti 
condivisi, tali da costituire un supporto per la progettazione e l’azione didattica. 4. 
Miglioramento: Azioni di implementazione e miglioramento in funzione dei risultati attesi. Per 
ciascuna attività formativa: • il direttore del corso provvederà alla documentazione delle 
modalità di realizzazione e partecipazione; • i docenti partecipanti sono tenuti a presentare al 
collegio eventuali documentazioni e materiali prodotti e a dare conto delle innovazioni 
metodologiche introdotte nella didattica in conseguenza del processo formativo realizzato; • i 
docenti partecipanti ad attività esterne all'Istituto dovranno mettere a disposizione dei 
colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso; • si renderà possibile la verifica di 
efficacia mediante la somministrazione di specifici questionari di valutazione. • Per alcune 
iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali 
inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul 
campo. Il DS accerta l'avvenuta formazione mediante "Attestato di partecipazione" o "Diploma 
d i competenze acquisite" rilasciato dall'ente formatore. Il presente Piano può essere 
successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello 
nazionale, regionale e provinciale, cui l'Istituto 0aderisce.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutttutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

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

 

Approfondimento

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 

FORMAZIONE

 

 La  proposta  progettuale  intende  fare  della  scuola  dell’autonomia  il
   luogo  dove,  nella  logica  delle  buone prassi, si  ricercano  e  si  
sperimentano azioni e processi funzionali a gestire il cambiamento e la 
complessità del sistema formativo per migliorarne l’efficacia in termini 
di ricaduta sullo sviluppo di competenze da parte degli alunni. Nel 
triennio si intendono approfondire gli aspetti riguardanti lo sviluppo 
delle competenze nell’ ottica della continuità educativa e 
dell’innovazione didattica – metodologica. I percorsi formativi, sostenuti  
da un lavoro di analisi ed autoanalisi, saranno caratterizzati da:
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- Lezione frontale

 

- Formazione di gruppi di compito e ricerca-azione

 

- Confronto e valutazione

 

- Documentazione e miglioramento

 

I docenti partecipanti ad attività formative esterne all'Istituto condivideranno e 

metteranno a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il 

corso e/o eventuali documentazioni utili a favorire la pratica della disseminazione 

formativa.

 

Il DS accerterà l'avvenuta formazione mediante "Attestato di partecipazione" o 

"Diploma di competenze acquisite" rilasciato dall'ente formatore.

 

Il Piano indicato nella tabella seguente potrà essere integrato con altre iniziative di 

formazione proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l'Istituto aderisce.

 
 

 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
 

Didattica per competenze, innovazione metodologica 
e competenze di base

Destinatari
 

Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
 

-       Ricerca-azione
-       Teorico-pratica

Formazione di 
Scuola/Rete
 

Attività proposta dalla singola scuola, dalla rete di 
ambito e dalla rete di scopo

 
 

 

APPROFONDIMENTO

 
 

 

La rilevazione dei bisogni formativi, coerente con il D.M. 797 del 2016, avvenuta 

attraverso la compilazione di un questionario da parte di ogni docente, ha 

evidenziato le tematiche di maggior interesse per tutti i docenti.

 

Sono state proposte tre macro-aree: Metodologico-Didattica (Area A), Psicopedagogica 

e Relazionale (Area B), Progettazione (Area C).

 

Dall'elaborazione dei dati dei questionari, sintetizzati nella seguente tabella,  è 

emerso che l’attività di aggiornamento/formazione è ritenuta MOLTO utile ai fini 

dell'attività lavorativa svolta.

 
 

 

ESIGENZE DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

  TOTALE

Area La motivazione: strategie per attivare la  1ª scelta
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B motivazione degli allievi 39 punti

2ª scelta Area 
C

Conoscenza delle tecniche per l’elaborazione e la 
gestione di un progetto

 
38 punti

3ª scelta Area 
B

Dinamiche relazionali insegnante-alunni: gestione 
dei conflitti, negoziazione, comunicazione, 
assunzione di decisioni

 
36 punti

4ª scelta Area 
A

Conoscenza di nuovi modelli didattici  
35 punti

5ª scelta Area 
A

Uso di nuovi linguaggi e nuove tecnologie  
35 punti

6ª scelta Area 
A

Integrazione degli alunni diversamente abili e con 
BES

 
34 punti

7ª scelta Area 
A

Approfondimenti pedagogici e problematiche 
educative

 
32 punti

8ª scelta Area 
B

Individuazione precoce di situazioni critiche relative 
all’apprendimento e/o alla relazionalità

 
29 punti

9ª scelta Area 
B

Dinamiche relazionali nei rapporti scuola-famiglia  
24 punti

10ª scelta Area 
C

Progettazione curricolare/curricoli verticali  
24 punti

11ª scelta Area 
C

Continuità educativa e didattica  
22 punti

12ª scelta Area 
B
 

Bullismo ed educazione alla legalità  
21 punti

13ª scelta Area 
A
 

Analisi dei bisogni formativi degli allievi  
17 punti

14ª scelta Area 
A
 

Aggiornamento disciplinare  
15 punti

15ª scelta Area 
A
 

Strategie di recupero delle abilità di base  
13 punti

Area Problematiche riguardanti la psicologia dell’età  16ª scelta
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B
 

evolutiva 12 punti

17ª scelta Area 
A
 

Progettazione curricolare  
9 punti

18ª scelta Area 
A
 

Valutazione formativa e sommativa  
9 punti

19ª scelta Area 
B

Dinamiche relazionali nel gruppo docenti: buone 
pratiche, ecc.

 
9 punti

 

Alla luce dei dati rilevati si è redatto il Piano di Formazione e Aggiornamento di 

seguito riportato.

 
 

 

AREA/TITOLO
 

TEMATICA DESTINATARI

Area A – B - C Dalla 1ª alla 7ª scelta secondo le 
priorità che si evincono nella 
precedente tabella

Docenti tutti
 

Innovazione 
tecnologica ed 
amministrazione, 
inclusi gli aspetti 
normativi

 
Il nuovo regolamento di 
contabilità

DSGA
Amministrativi

Sicurezza Sicurezza a scuola Collaboratori scolastici
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

 SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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