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Premessa 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa costituisce un aggiornamento del PTOF 2016/2019  relativo 

all’Istituto Comprensivo Polo 2 di  Squinzano , elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”.  

Il  PTOF è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

3980/C12 del 25-11-2015; il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

28/01/2016; il piano è stato approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 29/01/2016; il piano, dopo 

l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne 

la compatibilità con i limiti di organico assegnato; il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto 

il parere favorevole. Il  piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 Il POF per l’A.S. 2016/2017 è stato elaborato dal collegio dei docenti e approvato dallo stesso   con 

delibera n._32_ del   27/_10__/_2016___; 

è stato approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n.__06___ del   __18__/_10__/___2016_; 

Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) ha lo scopo di: 

 Fornire conoscenze 

 Formare competenze e abilità 

 Sviluppare interessi e partecipazione 

 Contribuire ad un'equilibrata formazione della propria identità e della coscienza civica 

 

L'offerta formativa si articola in: 

 Attività disciplinari curriculari 

 Attività integrative curricolari 

 Attività extracurricolari 

 Attività formative 

L’offerta formativa, all’interno del quadro di finalità individuate, risponde alla lettura dei bisogni impliciti 

ed espliciti dell’utenza, rilevati ed analizzati periodicamente con strumenti di indagine qualitativa e 

quantitativa e contenuti nel RAV d’Istituto. 
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CHI SIAMO 

Una scuola aperta al MONDO ed attenta alle proprie RADICI 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo Polo 2, è nato nell’a.s. 2000/2001, a seguito dei P.R. di dimensionamento delle 
Istituzioni scolastiche del 1/8/2000. Vi appartengono le seguenti scuole, comprese nel territorio della città 
di Squinzano, secondo quanto previsto dalla delibera del Sindaco n° 214 del 31/8/2001: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PLESSI 

                                      

SCUOLA SECONDARIA 1° GR                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA 
  “ G.ABBATE”                                                               “DON BOSCO”                                                               “COLLODI”                                                                    

                                 

SCUOLA DELL’INFANZIA                                      SCUOLA DELL’INFANZIA                                    SCUOLA DELL’INFANZIA            
      “TAGLIAMENTO”                                                        “RODARI”                                                          “MONTESSORI”                                                                                                                 

Scheda  dell’ Istituto 
Denominazione                      ISTITUTO  COMPRENSIVO  Polo 2 Squinzano  

Indirizzo           v. Moretto 1     Squinzano      Le 
N° tel. e fax      0832/785213                  e mail  leic87000r@istruzione.it 

Codice               LEIC87000R 
Codice Fiscale       93058220752 

 Sito web     www.polo2squinzano.gov.it 

Scuola Secondaria 11° grado “G.Abbate”di    Via Moretto  1          tel.  0832/785213325213 

   Scuola Primaria “Don Bosco”    Via U. Foscolo          tel. 0832 /786814 

   Scuola Primaria “Collodi”    Via XXV Luglio          tel. 0832/785514  

 Scuola dell’Infanzia “Montessori”    Via  Montessori       tel. 0832/786895; 

   Scuola dell’Infanzia “Montessori”    Via Montessori    Scuola dell’Infanzia “Rodari”    Via Tobagi                 tel. 0832/787027 

   Scuola dell’Infanzia “Tagliamento”    Via Tagliamento       tel. 0832/787032 
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CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

                  

 

 

 

 

                             

 

Squinzano è un comune di circa 14.416 abitanti della provincia di Lecce, in Puglia. 

Situato nel nord Salento, ai limiti più settentrionali della provincia leccese, confina con la parte 
meridionale della provincia di Brindisi e dista 17km dal capoluogo provinciale di appartenenza. Dal 19 
gennaio1999 si fregia del titolo di Città. 

Importante centro agricolo, dalla forte vocazione olearia, ospita aziende collegate al settore per la 
produzione di vini tipici come il "Negroamaro" e il "Malvasia", oltre che di ortaggi. La grande produzione 
di olio di oliva è proveniente da piante in prevalenza della tipologia "oglialora" e "nardò", riconoscibili per 
l'imponente struttura delle chiome. Presente è anche l'attività manifatturiera legata all'abbigliamento, 
all'artigianato del legno, della lavorazione di infissi e al settore metalmeccanico. Buona parte dell'indotto 
economico è dato dai numerosi impiegati (statali e del comparto artigianale) che lavorano nella vicina 
città di Lecce e quello dei pendolari a medio-lunga distanza (da Brindisi e Bari), quale il personale dei 
comparti difesa e sicurezza. Nella media regionale il tasso di disoccupazione. 

La dimensione demografica  è in progressiva riduzione, sia per fenomeni emigratori dovuti alla mancanza 
di lavoro, sia per il calo delle nascite.  

Il livello d’istruzione è modesto e la grande maggioranza dei genitori è in possesso  del titolo di scuola 
media inferiore. L’abitudine alla lettura (giornali, libri,…) non è molto diffusa, pur esistendo una ben 
fornita Biblioteca Comunale. 

Oltre all’Istituto Comprensivo Polo 2, esiste l’Istituto Comprensivo Polo 1 e l’Istituto d’Istruzione Superiore 
Scientifica “F. Redi”.  

L’organizzazione dei servizi essenziali è sufficientemente efficace: esistono quattro agenzie bancarie, un 
ufficio postale e la caserma dei carabinieri. Esiste un consultorio familiare ed un centro di igiene mentale.  

Diverse sono le associazioni culturali, di volontariato e sportive, ma risultano frequentate dai giovani 

soprattutto le ultime. L’azione delle Parrocchie ultimamente si va riattivando. 

Il patrimonio dei beni culturali è abbastanza modesto, custodito soprattutto nelle molte chiese . Degna di 

rilievo la tradizione musicale che fa riferimento alla  locale  Banda  “ E. e G. ABBATE”, di notevoli trascorsi 

artistici e di prestigio  ancora attualmente e la tradizione religiosa, specialmente nelle feste che sono 

frequenti soprattutto nel periodo primaverile-estivo 
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FINALITA’ 

FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA 

                                    (ai sensi dell’art.1 - comma 1della Legge 107/2015) 

⇒ Affermare il ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

⇒ Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

⇒ Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

⇒ Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

⇒ Realizzare una scuola aperta 

⇒ Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità del successo formativo 
 

LA VISION 

FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE ATTRAVERSO: 

ORIENTAMENTO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, INTERAZIONE, INCLUSIONE 

 

LA MISSION 

FAVORIRE: 

• L’ACQUISIZIONE 

• IL CONSOLIDAMENTO 

• L’AMPLIAMENTO del CAPITALE CULTURALE, SOCIALE, UMANO 

 

OBIETTIVI fondanti dell’Offerta Formativa 

⇒ Educare al valore della diversità, all’apertura verso culture diverse, alla solidarietà, al riconoscimento 
e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare attenzione ai bambini diversamente abili. 

⇒ Rendere concreto l’esercizio del diritto allo studio garantendo uguaglianza di opportunità educative 
e contrastando le innumerevoli cause che inducono alla dispersione scolastica 

⇒ Innalzare il livello delle conoscenze e delle competenze, e quindi il successo scolastico di ciascun 
allievo  

⇒ Favorire lo sviluppo integrale ed armonico della persona, mirando tanto agli aspetti cognitivi, quanto 
a quelli fisici e relazionali. 

⇒ Promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole, sia in relazione alle persone che alle 
cose. 

⇒ Promuovere lo sviluppo dell’identità, ,della relazione, dell’interazione e della cooperazione all’interno 
del gruppo classe, creando un favorevole contesto di apprendimento. 

⇒ Favorire la consapevolezza di appartenere ad un contesto storico e culturale, superando forme di 
marginalizzazione  

⇒ Stimolare l’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti nei confronti della natura e 
dell’ambiente in cui si vive. 

⇒ Educare a sane abitudini di vita e ad una sana e corretta alimentazione. 

⇒ Promuovere la cultura della pace, della solidarietà, del rispetto della dignità umana e del rifiuto della 
violenza 
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Nell’ottica di perseguire la Vision e la Mission sopraindicate, si individuano i seguenti punti essenziali da 

perseguire come   VALORI  E OBIETTIVI  fondanti dell’Offerta Formativa: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Educare al valore della diversità, all’apertura verso culture diverse, alla 
solidarietà, al riconoscimento e al rispetto dei bisogni dei più deboli, con 
particolare attenzione ai bambini diversamente abili. 

 

⇒ Rendere concreto l’esercizio del diritto allo studio garantendo 
uguaglianza di opportunità educative e contrastando le innumerevoli 
cause che inducono alla dispersione scolastica 

 
 

⇒ Innalzare il livello delle conoscenze e delle competenze, e quindi il 
successo scolastico di ciascun allievo  
 

 

⇒ Favorire lo sviluppo integrale ed armonico della persona, mirando tanto 
agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici e relazionali. 

 

 

⇒ Promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole, sia in 
relazione alle persone che alle cose. 

 

⇒ Promuovere lo sviluppo dell’identità, della relazione,  dell’interazione e 
della cooperazione all’interno del gruppo classe, creando un favorevole 
contesto di apprendimento. 
 
 

⇒ Favorire la consapevolezza di appartenere ad un contesto storico e 
culturale, superando forme di marginalizzazione  

 

⇒ Stimolare l’acquisizione di abitudini e comportamenti corretti nei. 
confronti della natura e dell’ambiente in cui si vive. 
 

 

⇒ Educare a sane abitudini di vita e ad una sana e corretta alimentazione. 
 

 

 

⇒ Promuovere la cultura della pace, della solidarietà, del rispetto della 
dignità umana e del rifiuto della violenza 
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LA DIMENSIONE EUROPEA DEL POF 
La Raccomandazione del Parlamento europeo ribadisce la centralità delle competenze chiave per  
l’apprendimento permanente, in seno ad un Quadro di riferimento europeo. Si tratta di strategie di 
alfabetizzazione universali, segnate dalla volontà di una globalizzazione europea in campo educativo. In 
tale ottica, l’istruzione e la formazione devono garantire ai giovani, in particolare a quelli diversamente 
svantaggiati, gli strumenti per sviluppare le competenze chiave. Il livello conseguito attraverso le 
competenze chiave deve essere tale da saper preparare il giovane alla vita adulta, includendo anche la 
vita lavorativa.    
 Le competenze chiave europee , nella Raccomandazione del 18 dicembre 2006, sono definite 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Sono quelle di cui tutti hanno 
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione.  
 

Il “Quadro di riferimento comune europeo”   delinea  otto competenze chiave, che al termine 
del Primo ciclo di istruzione i nostri alunni dovranno possedere: 
 

 

 
 

Queste competenze sono da considerare imprescindibili nel nostro sistema educativo , teso allo sviluppo 
di una cittadinanza attiva nella società della conoscenza. Alcune di esse vanno considerate nella loro 
sovrapponibilità e correlazione con le altre, per questo funzionali all’acquisizione delle conoscenze, abilità 
e delle competenze. Il loro denominatore comune è l’apprendimento “globale” . 
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PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA DALLA SS 1° GRADO 

Elemento trasversale Prestazioni osservabili nelle diverse discipline 

Competenza 
chiave 

Corrispondente nucleo di 
competenza contenuto nel 
modello di certificazione 

Comunicazione 

nella madrelingua 

o lingua di 

istruzione. 

� comprende enunciati e testi di 
una certa complessità, 

� esprime proprie idee,  
� utilizza un registro linguistico 

appropriato alle diverse 
situazioni 

� Ascolta , legge e analizza diversi tipi di testo ricavandone 
informazioni ed integrandole in funzione di uno scopo 

� Utilizza il linguaggio sia orale che scritto per esprimere 
pareri, socializzare vissuti, esporre conoscenze, spiegare 
fenomeni relativi a diversi tipi di avvenimenti. 

� Utilizza diversi tipi di linguaggio, anche di videoscrittura, 
per produrre testi continui ,  

� nel rispetto di concetti grammaticali e generi letterari, e 
non continui su argomenti di studio o di esperienza 
personale 

� Codifica e decodifica messaggi, informazioni, immagini e 
opere d’arte commentandoli criticamente. 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

- si esprime a livello elementare 
in lingua inglese  
-  affronta 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. 

� Raggiunge il livello A2 delle competenze europee: 
comprende gli elementi principali di un testo scritto di 
vario genere e di un discorso, partecipa a conversazioni su 
argomenti di varia tipologia e genere; scrive testi coerenti. 

� Comprende e ricava informazioni dall’ascolto e dalla 
visione di brevi testi mediali e dalla lettura di brevi testi 
scritti, ipertestuali e digitali. 

� Interagisce oralmente e per iscritto per esprimere 
informazioni e stati d’animo.  

� Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico –
comunicativi propri delle lingue di studio e confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse. 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

- analizza dati e fatti della realtà e 
di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche 
proposte da altri 
 - affronta problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi  
- ha consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. 

� Rileva dati significativi, analizzandoli e interpretandoli, 
sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente il calcolo aritmetico ed algebrico, scritto 
e mentale, rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo. 

� Sviluppa e applica il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane, 
individuando le strategie appropriate, giustificando il 
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 
linguaggi, le tecniche e le procedure specifici della 
disciplina 

� Usa modelli matematici, scientifici e tecnologici di 
pensiero (logico e spaziale) e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, carte) per spiegare il mondo che 
ci circonda e per dare risposta a bisogni 

� Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite, sostiene le proprie convinzioni, portando 
esempi adeguati, accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

�  Progetta e realizza semplici manufatti e strumenti  
spiegando le fasi del processo. 
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Competenze 

digitali. 

- Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni,  
-  distingue informazioni 
attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, 
di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

� Utilizza con dimestichezza e spirito critico le più  
 

� comuni tecnologie della società dell’informazione e della 
comunicazione per lo studio, il tempo libero e per 
reperire, valutare, conservare, produrre e scambiare 
informazioni. 

� Partecipa a reti collaborative, individuando le informazioni 
utili in un dato contesto applicativo, a partire dall’attività 
di studio. 

� E’ consapevoli delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

- Si orienta nello spazio e nel 
tempo dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso;  
- osserva ed interpreta ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 
 
 
 
 
 
 

� Utilizza in modo appropriato le conoscenze acquisite per  
orientarsi nella complessità del presente,  comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici , dare 
risposte di senso a fenomeni ed avvenimenti collocati nel 
tempo e nello spazio  e per valutare criticamente 
informazioni, immagini e opere d’arte 

� Conosce ed analizza opere musicali, eventi, materiali, 
anche in relazione al contesto storicoculturale 

� ed alla loro funzione sociale. 
� Improvvisa, rielabora, compone brani vocali e/o 

strumentali, utilizzando semplici schemi ritmico-melodici, 
integrando altre forme artistiche quali danza, teatro, arti 
plastiche e multimedialità 

- 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. 

� Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale in 
società sempre più diversificate, risolvendo   conflitti 
quando necessario 

� Si impegna per una partecipazione attiva e democratica 
alla vita civile grazie alla conoscenza di concetti e di 
strumenti   sociopolitici  . 

� E’   aperto al confronto con l’altro e, attraverso la 
conoscenza dei diversi contesti ambientali e socioculturali, 
supera stereotipi e pregiudizi anche di natura religiosa 

- si esprime in ambiti motori, 
artistici e musicali che gli sono 
congeniali. 

� Riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e 
ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione 

� Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed  internazionali,   in una prospettiva 
interculturale.  

� Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

� Comprende gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo.   . 

.Imparare ad 

imparare 

- Possiede un patrimonio 
organico di conoscenze e nozioni 
di base che gli consentono di 
ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove informazioni 
ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

� Ha acquisito un metodo di studio e di lavoro 
autonomo ed efficace al fine di usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti 

� Persevera nell’apprendimento e lo sa organizzare 
anche mediante una gestione efficace del tempo e 
delle informazioni, sia individualmente che in 
gruppo 

� E’ consapevole dei propri bisogni, delle risorse 
personali (attitudini, esperienze e conoscenze 
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Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.  
Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole.  
Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri 

pregresse), delle opportunità disponibili e dei 
processi attivati nell’apprendimento 

� Conosce e comprende le proprie strategie di 
apprendimento preferite, i punti di forza e i punti deboli 
delle proprie abilità 

� Opera scelte responsabili, ammettendo i propri limiti, 
valutando le proprie attitudini e portando a termine il 
proprio lavoro o il proprio compito in un lavoro di 
gruppo. 

� Coglie i vantaggi che possono derivare da un gruppo 
eterogeneo con cui condividere ciò che ha appreso 

� Organizza il proprio apprendimento ricercando 
autonomamente fonti e informazioni mediante vari 
supporti, anche informatici, acquisendo abilità di studio 
necessarie per assolvere un determinato compito 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

-Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. 
 - Si assume le proprie 
responsabilità,  
-   Chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede.  
 

� Risolve problemi della vita quotidiana cercando soluzioni, 
valutando rischi e opportunità, scegliendo tra opzioni 
diverse, prendendo decisioni. 

� Progetta e pianifica traducendo le proprie idee in azione 
con creatività e  innovazione ,  assumendo  rischi ,agendo 
con flessibilità, conoscendo l’ambiente in cui  opera 
anche in relazione alle proprie risorse. 

 Competenze 

sociali e civiche. 

Rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità  
E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità 
e gli imprevisti. 
-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. 

� Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, 
in realtà sociali sempre più diversificate risolvendo 
conflitti quando necessario 

� Partecipa attivamente alla vita civile grazie alla 
conoscenza di concetti e strumenti sociopolitici e alla 
consapevolezza delle responsabilità proprie di ciascun 
cittadino  

� Agisce in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 
osservando regole e norme per un sano  stile di vita e per 
un corretto esercizio della cittadinanza attiva, facendo 
particolare riferimento alla Costituzione.  

� Collabora e partecipa svolgendo compiti assegnati in 
contesti pubblici, comprendendo i diversi ruoli e punti  di 
vista delle persone, soprattutto quali rappresentanti delle 
funzioni pubbliche. 

� Mostra solidarietà e interesse peri bisogni  o  le 
problematiche avvertiti dagli altri e si impegna per 
risolvere i problemi che riguardano la collettività locale e 
la comunità allargata  

� Conosce i concetti di base riguardanti le singole persone, i 
gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non 
discriminazione tra i sessi, la società e la cultura 
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LA NORMATIVA INTERNA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           Il Regolamento      

d’Istituto 
 

 (nella sua forma completa, 
comprendente anche il  

Patto di 
Corresponsabilità) 

la Carta dei Servizi 
e l’Organo di Garanzia 
 
per la consultazione 

 o il download  
sono disponibili 
 sul sito web dell’Istituto 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Il Personale A.T.A. dell’Istituto, coordinato annualmente dal D.S.G.A secondo le linee guida del Piano 
delle attività, garantisce il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica, assicurando i servizi 
essenziali all’utenza. L'Ufficio di Segreteria cura inoltre, con efficacia ed efficienza del servizio anche con 
l' utilizzo di attrezzature informatiche, la diffusione delle informazioni a genitori e docenti garantendo 
continuità per ciascuna delle Aree di lavoro. 
Gli uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, 
funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. 
Gli uffici sono aperti al pubblico: 
- al mattino dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.30; 
- al pomeriggio nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
11.00 (salvo impegni istituzionali fuori sede).Durante l'anno, gli Uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni 
dalle 10.30 alle ore 13.30, il Martedì e Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 
 
Gli Uffici preposti ai Servizi amministrativi sono così composti: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominativo  Area  Incarico 

D’ELIA M. Rosaria DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

POSO Daniela  Area 1 - Personale 
FRISENNA Claudio Area 2 - Alunni 
PERRONE Marinella Area 3 - Contabilità e Patrimonio  
ROMA Maria Costanza Area 4 - Affari Generali -Protocollo 
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LA SICUREZZA 
Il D.Lgs. n. 81/2008, emanato in attuazione delle direttive CEE sul “Miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” contempla, tra le persone tutelate dalla normativa, anche gli 
alunni in quanto equiparati ai lavoratori. 
Allo scopo di ridurre i rischi e le fonti di pericolo presso le scuole sono stati predisposti gli adempimenti 
contemplati dalla normativa: 
� la redazione del “Documento di Valutazione dei Rischi”, acquisito agli atti della dirigenza in data 08 -01-

2014; 
� la designazione dei componenti dell’organigramma per la sicurezza (addetti prevenzione e protezione, 

antincendio, evacuazione e primo soccorso); 
� la formazione estesa a tutti i lavoratori dell’ Istituto; 
� l’effettuazione delle prove di evacuazione presso tutti i plessi dell’Istituto. 

 

ADDETTI LEGGE 81/2008 

 

INCARICO PLESSO 
“G.ABBATE”

PLESSO DON 
BOSCO 

PLESSO 
COLLODI 

PLESSO 
RODARI 

PLESSO 
TAGLIAMENTO 

PLESSO 
MONTESSORI 

COORDINATORE 
DELL’EMERGENZA 

Leone 
 Giovina 
 
Fiano Salvatore 

Brucoli  
A. Maria 
 
Colonna 
Immacolata 

Martina Laura 
 
Indirli Fedele 

Costantini 
Anna Maria 

 
Marzo Maria 

Rosaria 

Legge A. Maria 
 
 

Felsina 
Giuseppina 

Mele Maristella 
 
 
Andresani 
Pietro 

ADDETTI 
ALL’ANTINCENDIO  
E ALL’EMERGENZA 

Marinaci 
Oronzo 
 
D’Anna 

Giuseppe 

Giangrande Carla 
 
 
Paladini Anna 
Maria 

Marini M. 
Rosaria 
 
Indirli Fedele 
 

Costantini  
A. Maria 
 
Marzo Maria 
Rosaria 

Renna Addolorata 
 
 
Rampino Antonio 

Mele Maristella  
 
 
Pennetta 
Addolorata 

ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO 

Vespucci Rosa 
 
D’Anna 
Giuseppe 

Brucoli Anna 
Maria 
 
Paladini A. Maria 

Miglietta 
Rosanna 
 
Marini Maria 
Rosaria 

Vespucci 
Maria Lucia 
 
 

Legge A. Maria 
 
 
Felsina  Giuseppina 

Vedruccio M. 
Domenica 
 
Mele Maristella 

ADDETTI ALLE 
COMUNICAZIONI E 
AL RILEVAMENTO 
DELLE PRESENZE 

Fiano Salvatore Brucoli  
A. Maria 
 

Martina Laura Marzo Maria 
Rosaria 

Felsina  Giuseppina Andresani 
Pietro 

 
ADDETTI ALL’ 
ACCOMPAGNAMEN
TO DISABILI 

Marinaci 
Oronzo 
 
Cattivera 
Antonio M. 
 
Malandugno 
Valentina 
 
Fiano Salvatore 
 
Vespucci Rosa 

 
 
 
Passiatore 
Carmela 
 

  
 
 
Marzo Maria 
Rosaria 

 
 
 
 
 
Felsina 
 Giuseppina 
 

 
 
 
 
 
 

ADDETTI AL 
CONTROLLO VIE 
D’USCITA, PORTE, 
CANCELLI ESTERNI 

Marinaci 
Oronzo 

Colonna 
Immacolata 

Indirli Fedele Calarco 
Giuseppa 

Rampino Antonio Pennetta 
Addolorata 

ADDETTI 
ALL’INTERRUZIONE 
EROGAZIONE; GAS, 
LUCE, ACQUA 

Marinaci 
Oronzo 

Degli Atti Cosimo Indirli Fedele Marzo Maria 
Rosaria 

Felsina Giuseppina Pennetta 
Addolorata 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 
 

Il Piano annuale delle attività dei docenti  riassume gli impegni in relazione a: 
� Collegi dei Docenti; 
� Consigli di Classe; 
� Dipartimenti; 
� Elezioni dei  Rappresentanti dei genitori; 
� Incontri Scuola-Famiglia 
� Ricevimento dei genitori 
� Scrutini. 

 
Il Piano delle Attività si completerà con le circolari e le comunicazioni in itinere (pubblicate in tempo 
utile sul sito della scuola alla pagina http://www.polo2squinzano.gov.it/) relative a: 

� Scrutini; 
� Riunioni per progetti, attività, eventi e concorsi; 
� Dipartimenti disciplinari; 
� Consigli di classe e Collegi docenti straordinari; 
� Riunioni di Commissioni. 

 
Piano per la Formazione dei Docenti 
 Corsi di informatica dedicati alla didattica e applicate alle discipline  
Corsi per l’utilizzo di strumenti software per la didattica disciplinare con la LIM: insegnare con Ipad, 
Tablet e Smartphone; 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  
VISTA la Delibera n. 638 del 10/05/2016 con la quale la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il 
“Calendario Scolastico Regionale per l’a.s. 2016/2017”;  
VISTA la Delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2016;  
DISPONE  
di adottare il seguente calendario scolastico per l’a.s. 2016/2017:  
 14 settembre 2016 inizio delle lezioni  

 10 giugno 2017 termine delle lezioni per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria  

 30 giugno 2017 termine delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia  
 
Le lezioni saranno sospese nei seguenti giorni di festività nazionali:  
 Tutte la domeniche  

� 8 dicembre, Immacolata Concezione                                              

� 25 dicembre, Santo Natale  

� 26 dicembre, Santo Stefano                                                                      

� 1° gennaio, Capodanno                                                         

� 6 gennaio, Epifania                                                             

� Santa Pasqua  

� Lunedì dell’Angelo                                                                                                                                

� 25 aprile, Anniversario della Liberazione  

� 1° maggio, Festa del lavoro  

� 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica  
 

� Per le scuole della Regione Puglia:  
� 31 ottobre (ponte)                                                 

� Ricorrenza del Santo Patrono (6 dicembre)  

� dal 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 (vacanze natalizie)  

� dal 13 aprile al 18 aprile 2017 (vacanze pasquali)  

� 24 aprile (ponte)  

� 3 giugno (ponte)  
 

� Per adattamento del calendario scolastico:  
� 7 dicembre 2016 (ponte Santo Patrono e festa Immacolata Concezione)  

� 27 e 28 febbraio 2017 (vacanze di carnevale)  
 
Totali giorni di lezione:  
Scuola Primaria e Secondaria : gg. 203  
Scuola dell’Infanzia: gg. 220 
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DOTAZIONE ORGANICA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA SEZIONE/  

CLASSE 

DOCENTI 

 
MONTESSORI 

A PEZZUTO MARIA ANTONIETTA – VEDRUCCIO MARIA DOMENICA 

B LEGGE MARIANTONIETTA – MELE MARISTELLA 

C GUERRIERI MARIA ROSARIA – IZZI GIOVANNA 
RODARI A CAIRO FABIOLA – VESPUCCI MARIA LUCIA 

B COSTANTINI ANNA MARIA – RENNA MARIA-M. ROSARIA D’ELIA 
TAGLIAMENTO A LEGGE ANNA MARIA – MAZZOTTA ANNA RITA 

B FRISENNA GIUSEPPINA – RENNA ADDOLORATA- A. DE 

TOMMASO 

 SOSTEGNO M. ROSARIA D’ELIA    sez. B      RODARI 

A. DE TOMMASO          se. B TAGLIAMENTO 

RC DELL’ANNA ROSSELLA 

    SCUOLA PRIMARIA 

 

 

“DON 

BOSCO” 

1^A/B 

 

 MAGGIO PINA/ TAFURO DANILA/GIOFFREDA M. 

ROSARIA/VETRUGNO M. GRAZIA 

2^A/B 

 

GRASSO ANNA RITA/ PIERRI FERNANDA/ SOZZO 

DANIELA/PALADINI ANNA MARIA/VETRUGNO M. GRAZIA                      

3^ A/B 

 

GIANGRANDE CARLA/ MARRA ANTONELLA/GIOFFREDA M.ROSARIA 

/ SOZZO DANIELA/PALADINI A.MARIA/VETRUGNO M.GRAZIA 

4^A 

 

LEONE P.VINCENZA/SOZZO DANIELA/PALADINI A. MARIA/ 

VETRUGNO M. GRAZIA 

4^B 

 

CALVARA MARIA ROSARIA/GIOFFREDA M.ROSARIA/PALADINI 

A.MARIA/VETRUGNO M.GRAZIA      

5^ A 

 

PEZZUTO M. ANTONIETTA/SOZZO DANIELA/PALADINI A.MARIA/ 

VETRUGNO M.GRAZIA                           

5^ B BRUCOLI A.MARIA/GIOFFREDA M.ROSARIA/VETRUGNO M.GRAZIA 

SOSTEGNO  

  

 

 

RELIGIONE 

BIBLIOTECA 

PASSIATORE CARMELA   1^ A 

BLASI FABRIZIO                2^ A ; 5^ A 

POSO FRANCESCA           3^ A 

CALEPRICO VALENTINA (   )   4^ B    

VETRUGNO MARIA GRAZIA     Tutte 

MARINACI MARINO 

 
“COLLODI” 

1^ C  MARTINA LAURA/ VALENTE GIANNA/PALADINI ANNA MARIA / 

PERRONE ROSAMARINA 

2^C 

  

DE MASI GIUSEPPINA/ VALENTE GIANNA/MARINI M.ROSARIA/ 

PERRONE ROSAMARINA 

3^C  MIGLIETTA ROSANNA /MIGLIETTA DANIELA/D’ANNA GIULIA/ 

PERRONE ROSAMARINA 

4^ C  D’ANNA GIULIA/ MIGLIETTA DANIELA/PERRONE ROSAMARINA 

5^ C MARINI MARIA ROSARIA  /   MIGLIETTA DANIELA/VETRUGNO M. 

GRAZIA 

 RELIGIONE 

 

VETRUGNO M. GRAZIA   5^C 

PERRONE RASAMARINA 1^C; 2^C; 3^C; 4^C 
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
 

 

 

 

 

GENNARO 
ABBATE 

1^A 
 

TREVISI  ANNA MARIA/PECERE  BARBARA/MUSARÒ  ANTONIA STEFANIA/ 
PASCALI RITA ANNA/ DE FILIPPIS ANNA MARIA/ 
NOBILE ANTONIA DONATA/FRANCONE DOMENICO PAOLO 
ZINI ANNA GRAZIA/ FRISENNA SALVATORE/QUARTA ORONZO ANTONIO 

2^A 
 

TREVISI  ANNA MARIA /PECERE  BARBARA/MUSARÒ  ANTONIA STEFANIA 
/PASCALI RITA ANNA/DE FILIPPIS ANNA MARIA /NOBILE ANTONIA 
DONATA/FRANCONE DOMENICO PAOLO /ZINI ANNA GRAZIA /FRISENNA 
SALVATORE/QUARTA ORONZO ANTONIO  

3^ A 
 
 

PECERE  BARBARA /MUSARÒ  ANTONIA STEFANIA /PASCALI RITA ANNA /DE 
FILIPPIS ANNA MARIA/NOBILE ANTONIA DONATA 
FRANCONE DOMENICO PAOLO /ZINI ANNA GRAZIA /FRISENNA SALVATORE/ 
QUARTA ORONZO ANTONIO /FIANO SALVATORE 

1^ C 
 

ARNESANO DANIELE /MIGLIETTA ASSUNTA/LEONE GIOVINA 
QUARTA MARIA ROSARIA /PASCALI RITA ANNA /DE FILIPPIS ANNA MARIA 
/NOBILE ANTONIA DONATA /FRANCONE DOMENICO PAOLO 
ZINI ANNA GRAZIA /FRISENNA SALVATORE / QUARTA ORONZO ANTONIO / 
FIANO SALVATORE 

3^ C 
 

INVIDIA ANNA LUCIA /TREVISI ANNA MARIA /LEONE GIOVINA 
QUARTA MARIA ROSARIA /PASCALI RITA ANNA /DE FILIPPIS ANNA MARIA 
/NOBILE ANTONIA DONATA /FRANCONE DOMENICO PAOLO / 
ZINI ANNA GRAZIA /FRISENNA SALVATORE /QUARTA ORONZO ANTONIO 
/CATTIVERA ANTONIO 

1^ E 
 

MIGLIETTA ASSUNTA /TREVISI ANNA MARIA /LEONE GIOVINA / 
QUARTA MARIA ROSARIA /DE FILIPPIS ANNA MARIA /NOBILE ANTONIA 
DONATA /FRANCONE DOMENICO PAOLO /ZINI ANNA GRAZIA /FRISENNA 
SALVATORE /QUARTA ORONZO ANTONIO         

  

2^ B INVIDIA ANNA LUCIA /MIGLIETTA ASSUNTA /QUARTA MARIA ROSARIA /DE 
FILIPPIS ANNA MARIA /NOBILE ANTONIA DONATA / 
FRANCONE DOMENICO PAOLO /ZINI ANNA GRAZIA /FRISENNA SALVATORE 
/QUARTA ORONZO ANTONIO 

SO
ST

EG
N

O
  

 

A. CATTIVERA   3^  C 
L. GABALLO       2^  A 
N. NARDELLA    2 ^ D 
V. MALANDUGNO/ DE BONIS 1^  A    2^ B 
S. FIANO  3^  A    1^  C 

R
EL

IG
IO

N
E 

  

 
QUARTA ORONZO ANTONIO         
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
SEDE NOMINATIVO COMPITO 

Scuola Secondaria 1° Grado 
"G.Abbate" 

D'ANNA Giuseppe Ufficio Dirigente Scolastico, Segreteria 
e Direttore SGA, sala docenti, bagno 
uffici, aula multimediale, aula 
orientamento, atrio ingresso sud. 

MARINACI Oronzo Aule 1ªA, 2ª A, 3ª A, atrio ingresso nord 
e corridoio, bagni alunni, laboratorio 
scientifico, musicale, biblioteca, sala 
riunioni, servizio chiusura cancello 
all’uscita dei ragazzi. 

VESPUCCI Rosa Aule 2ª B, 1ª C, 3ª C, aula alunni H, atrio 
interno e corridoio, bagni alunni e 
docenti, palestra, laboratorio artistica. 

Scuola Primaria "Collodi" INDIRLI Fedele Tutte le aule del piano terra, bagni 
alunni e bagni docenti, palestra, atrio 
piano terra, sala professori e 
laboratorio informatica,  
PT ,laboratorio scientifico 1° P., vano e 
rampe scale 

Scuola Primaria "Don Bosco" DEGLI ATTI Cosimo 
COLONNA Patrizia 

Primo piano Aule 2^ A,2^ B, 4^ A, 4^ B, 
5 ª B, bagni, atrio e  corridoio, 
laboratorio multimediale, biblioteca, 
laboratorio scientifico, scala, palestra 

Scuola dell'Infanzia 
"Montessori" 

PENNETTA 
Addolorata  
ANDRESANI Pietro 

La tipologia dei plessi della scuola 
dell'Infanzia non consente la divisione 
degli spazi in virtù dei turni che il 
personale dovrà effettuare. 
Pertanto, i collaboratori scolastici 
svolgeranno i loro compiti in stretta 
collaborazione tra di loro durante le 
ore di compresenza 

Scuola dell'Infanzia "Rodari" MARZO Maria Rosaria 
CALARCO Giuseppina 

Scuola dell'Infanzia 
"Tagliamento" 

FELSINA Giuseppina 
RAMPINO Antonio 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 Sezione Femmine  Maschi Alunni H Rappresentante di classe 

MONTESSORI  A 10 10  GIANNUZZI FRANCESCA 

  B 15 13  MARTUCCI MARIA DILETTA 

  C 11 10  PENNETTA STEFANIA 

RODARI  A 13 9  ROLLO  LUCIA 

  B 7 11 1 GASBARRO  PATRIZIA 

TAGLIAMENTO  A 12 14  RENNA ANGELA 

  B    13 12 1 PAZZANO MARIA 

SCUOLA PRIMARIA “ DON BOSCO” 

Classe  Femmine  Maschi Alunni H  Rappresentante di classe 

Classe 1^ A 8 12 1  MARGILIO  VALENTINA 

Classe 1^ B 11 14   DELL’ATTI RAFFAELLA 

Classe 2^ A 8 11 1  BUONAROTTI SIMONA 

Classe 2^ B 8 12   DI PIERRO LUISA 

Classe 3^ A 7 9   BOCCARDO PAOLA 

Classe 3^ B 8 7 1  PENNETTA  BERNARDETTA 

Classe 4^ A 8 11   DE NIGRIS  DANIELA 

Classe 4^ B 10 9 1  FRISENNA  ARIANNA 

Classe 5^ A 7 10 1  CIPPONE SONIA 

Classe 5^ B 7 13   MASTROLEO GIUSEPPA 

SCUOLA PRIMARIA “ COLLODI” 

Classe  Maschi  Femmine Ripetenti Rappresentante di classe 

Classe 1^ C 12  10  ROLLO  ANNAMARIA 

Classe 2^ C 15  8  DELL’ATTI  VALENTINA 

Classe 3^ C 12  7  GRASSO PATRIZIA 

Classe 4^ C 10  8  RENNA ROBERTA 

Classe 5^ C 10  12  ANTONUCCI ANNA MARIA 
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BES presenti 
 

Scuola Infanzia 
Disabilità  certificate 
(Minorati vista, minorato 
udito psicofosici) 

Disturbi Evolutivi 
 Specifici  
(DSA, AHDH, Bordeline 
cognitivo…) 

Svantaggio  
(Socio-economico; Linguistico –
culturale; Disagio comport relazionalale, 
Difficoltà di apprendimento; altro…) 

2 /// 1 

 

Scuola Primaria 
Disabilità certificate  
(Minorati vista, 
minorato udito, 
psicofosici) 

Disturbi Evolutivi 
 Specifici  
(DSA, AHDH, Bordeline 
cognitivo…) 

Svantaggio  
(Socio-economico; Linguistico - culturale; 
Disagio comportamentale - relazionalale, 
Difficoltà di apprendimento; altro…) 

5 2 24 

 

Scuola Secondaria 1 grado 

Disabilità certificate  
(Minorati vista, 
minorato udito, 
psicofosici) 

Disturbi Evolutivi 
 Specifici  
(DSA, AHDH, Bordeline 
cognitivo…) 

Svantaggio  
(Socio-economico; Linguistico - culturale; 
Disagio comportamentale- relazionalale, 
Difficoltà di apprendimento; altro…) 

8 10 8 

 

 

  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “ G.ABBATE” 

Classe  Femmine  Maschi Alunni H Rappresentante di classe 

Classe 1^ A 8 14 1 SPAGNOLO MILENA – ISCERI ANNA RITA 

Classe 1^ C 8 7 1 DE GIORGI ALESSANDRA – TARDIO PAOLA  
BRUNO MARIANGELA 

Classe 1^ E 8 8  BRUCOLI ANNAMARIA – D’URZO RITA  
MIGLIETTA SALVATORE – DI PIERRO LUISA 

Classe 2^ A 11 8 1 CRETI’ CINZIA – TREVISI MARIA ROSARIA 

Classe 2^ B 11 8 1 MIGLIETTA SALVATORE – DE GIORGI ETTORE 

Classe 2^ D    11 9 1 TONDI PAOLO GIUSEPPE – DE FILIPPIS 
MARCELLO 

Classe 3^ A 14 10 2 DE CILLIS GIUSI FORTUNATA – SAMBUCO 
ANNA MARIA 

Classe 3^ C     8 16 1 CIPPONE SONIA – DE GIORGI ALESSANDRA  
MIGLIETTA NICOLA 
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IL RAPPORTO   SCUOLA-  FAMIGLIA 

Genitori  scuola hanno il compito di istruire ed educare ,pertanto è indispensabile, ai fini  della crescita e 
dello sviluppo degli alunni, una partnership educativa fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva 
collaborazione, nel rispetto reciproco delle rispettive competenze. 
La scuola realizza il dialogo con le famiglie con modalità diverse: 

� informazione 
� comunicazione 
� collaborazione serena e costruttiva 
� e cerca di rimuovere alcuni ostacoli che , a volte, si presentano: 
� difficoltà di comunicazione  
� diversità  culturali 
 
 La nostra scuola è aperta alle famiglie con   

 
 

 

 

MODALITA’ Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° Grado 

COLLOQUI 
INDIVIDUALI 

a)per  soluzioni di 
problematiche di 
sezione          

b)  difficoltà e/o 
bisogni sia 
dell’alunno sia 
della                
famiglia e che si 
riflettono in campo 
scolastico.    

� Incontri periodici 
scuola/famiglia : 

� -Bimestrali (andamento 
didattico)   

� -Ogni qual volta se ne ravvisi la 
necessità ,previo appuntamento  
secondo le disponibilità orarie 
previste nel quadro orario di 
ricevimento 

� ( 1 h. al mese) 

� Incontri periodici scuola/famiglia : 
� -Bimestrali (andamento didattico) 
� -Ogni qual volta se ne ravvisi la 

necessità , secondo le disponibilità 
orarie previste nel quadro orario 
di ricevimento 

ASSEMBLEE 
GENERALI DI 
CLASSE O DI 
SEZIONE 

per  discutere 
problemi o 
iniziative di 
interesse generale 
 
 
� l’elezione dei 

rappresentanti di 
classe 

per  presentazione  della scuola 
organizzazione dei servizi 
 partecipazione alle finalità 
educative  
illustrazione dei piani didattici  
reperimento di conoscenze e 
competenze da utilizzare nella 
scuola  
discussioni di problemi di classe  
 l’elezione dei rappresentanti di 
classe 

per  presentazione  della scuola  
organizzazione dei servizi  
partecipazione alle finalità 
educative 
  illustrazione dei piani didattici  
reperimento di conoscenze e 
competenze da utilizzare nella 
scuola  
discussioni di problemi di  classe  
 l’elezione dei rappresentanti di 
classe 

SCHEDE DI 
VALUTAZIONE 

 Quadrimestrali ( Colloqui 
individuali alla consegna della 
scheda di valutazione )   

Quadrimestrali  (Colloqui individuali 
alla consegna della scheda di 
valutazione) 

LIBRETTO 
PERSONALE / 
DIARIO 

 Ogni qual volta se ne ravvisi la 
necessità 

Ogni qual volta se ne ravvisi la 
necessità 

SITO WEB Comunicazioni 
scuola/famiglia e 
relativa modulistica 

Comunicazioni scuola/famiglia e 
relativa modulistica 

Comunicazioni scuola/famiglia e 
relativa modulistica 
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LE FIGURE  STRUMENTALI 

Sono individuate annualmente dal Collegio dei docenti, in base alle disposizioni previste a livello 
contrattuale.  Il docente funzione– strumentale svolge attività di progettazione, di coordinamento, di 
supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore per il quale ha ricevuto l’incarico. 

AREA 1: POF Programmazione- Stesura- Aggiornamento e Monitoraggio POF 
Supporto-Collaborazione- Coordinamento FF.SS. 
Elaborazione  Curricolo: ricerca, innovazione, sperimentazione 
Raccordi per le iniziative del territorio 
Integrazione dei progetti esterni con la progettazione interna curricolare ed 
extracurricolare 
Incontri bimestrali di verifica con i componenti delle diverse commissioni e con le altre 
FF.SS. 
Documentazione dell'attività svolta 

AREA 2:  
VALUTAZIONE 

Predisposizione di strumenti, percorsi, modalità d'intervento in merito a: 
Valutazione degli alunni 
 Autoanalisi ed autovalutazione d'Istituto 
Coordinamento gruppo di Miglioramento/NIV 
Incontri tra i tre ordini di scuola per la somministrazione di prove d'ingresso e in uscita  
Incontri bimestrali di verifica con i componenti delle diverse commissioni e con le altre FF.SS. 
Documentazione dell'attività svolta 

AREA 3: 
QUALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

INVALSI, SNV  
Percorsi nell'ambito del miglioramento della Qualità 
Miglioramento dei livelli di apprendimento 
Azioni per il decremento del tasso della Dispersione Scolastica e di Insuccessi Formativi 
Percorsi di formazione per il personale Docente e A.T.A. 
Reti di Scuole ed iniziative relative (Coordinamento di progetti specific ) 
Promozione di attività/progetti per le Famiglie 
Incontri bimestrali di verifica con i componenti delle diverse commissioni e con le altre FF.SS. 
Documentazione dell'attività svolta 

AREA 4: 
CONTINUITA' ED 
ORIENTAMENTO 

Raccordo con i diversi ordini di scuola per la pianificazione e realizzazione di azioni di 
continuità 
Coordinamento di progetti ed iniziative relative alla continuità verticale 
Diffusione di informazioni e pubblicizzazione delle iniziative attuate alle famiglie ed al 
territorio 
Cura e promozione delle attività di orientamento 
Cura delle iniziative di contatto e collaborazione con le scuole secondarie di 2° grado 
Coordinamento, cura e predisposizione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi 
d'istruzione nei tre ordini di scuola 
Incontri bimestrali di verifica con i componenti delle diverse commissioni e con le altre FF.SS. 
Documentazione dell'attività svolta 

AREA 5: 
MULTIMEDIALITA’ 

Coordinamento iniziative dell'area multimediale 
Iniziative specifiche di formazione 
Consulenza mensile ai diversi plessi 
Supporto nella produzione di materiale multimediale didattico, per concorsi, gare, iniziative 
varie 
Informatizzazione di materiale cartaceo di documentazione ad attività varie 
Incontri bimestrali di verifica con i componenti delle diverse commissioni e con le altre FF.SS. 
Documentazione dell'attività svolta 
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Coordinatore

GRUPPO 
PROGETTAZIONE

n. 3 Docenti 

(1 x ordine di Scuola)

COMPITI

Produzione format per 
attività didattica relativa 

all'O.F. ed A. O.F  
secondo criteri 
concordati nei 
Dipartimenti

GRUPPO DI 
ORGANIZZAZIONE

n. 3 Docenti 

( 1 x ordine di Scuola)

COMPITI

Diffusione materiale 
prodotto

Raccordo con Coordinatori  
di Sezione, Classe, 
Interclasse  per definire 
tempi e modalità delle 
attività

Raccolta documentazione 
relativa ad  ogni attività 
svolta

GRUPPO  Di 
VALUTAZIONE

n. 3 Docenti 

(1 x ordine di Scuola)

COMPITI

Rilevazione dati 
necessari alla 

valutazione delle 
attività dell'O.F. e 

dell'A. O.  F.

Tabulazione dati  utili 
per ll RAV

COMMISSIONE DIDATTICA 
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I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati delle articolazioni 
funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o 
area disciplinare. 
I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni comuni sulla 
didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e attività 
interdisciplinari. 
I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno 
il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una 
programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli 
apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
L'istituzione del Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il collegio 
dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione 
didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a 

⇒ Costruire un curricolo adatto e significativo per i propri alunni 

⇒ Concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare 

⇒ Stabilire standard minimi di apprendimento 

⇒ Definire  i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali 

⇒ Individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali 

⇒ Confrontare i tempi di lavoro 

⇒  Verificare gli apprendimenti (tempi, nuclei portanti della disciplina, strutturazione degli item) 
Sempre in sede di Dipartimento i docenti possono, eventualmente, programmare le attività di formazione 
e di aggiornamento in servizio, comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni 
e associazioni e programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche funzionali all’area 
disciplinare interessata.  
Quindi il compito dei dipartimenti è quello di intrecciare l’aspetto dei contenuti disciplinari e delle 
competenze da promuovere con gli aspetti organizzativi. 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
La nostra scuola al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione 
di difficoltà, come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, si avvale 
del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) così composto: 

⇒ Dirigente scolastico o persona da questo delegata; 

⇒ Un Referente; 

⇒ Insegnanti di sostegno; 

⇒ Rappresentanza dei docenti curricolari  

⇒ Rappresentante A.S.L. territoriale e/o rappresentante Servizi sociali del Comune. 
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COMPITI SPECIFICI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Gestisce tutto il sistema, garantisce il processo di inclusione/integrazione 
degli alunni. E’ corresponsabile delle decisioni relative all’individuazione 
degli alunni con BES. Coordina il GLI, convoca e presiede i vari gruppi di 
lavoro, collabora anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione 
dell’alunno, organizza la formazione dei docenti, supervisiona l’operato di 
F.S. e Referenti. 

REFERENTE DSA/BES Coordina il colloquio tra scuola e famiglia. Cura i rapporti con le Asl, con le 
associazioni delle persone disabili, con i servizi sociali. Raccoglie ed 
esaminale diagnosi cliniche, la documentazione degli interventi didattico-
educativi e i Piani di Lavoro (PEI e PDP) relativi ai BES. E’ a disposizione e 
collabora con gli insegnanti per la definizione dei PDP. Conosce ed informa 
circa le disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di 
didattica speciale ed inclusiva. Propone le spese per l’acquisto di materiali 
ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun P.E.I. e 
per i PDP.  

LA NOSTRA 
RETE DI 

SUPPORTO 
AI BES 

Centro 
Territoriale 
di supporto

Famiglia

Dirigente 
Scolastico

Referente 
DSA/BES

GLI: Gruppo 
di Lavoro per  
l’InclusioneGLH 

operativo

Consigli 
di classe

Docenti di 
sostegno

Assistenti 
Educativi 
Culturali

Specialisti

extrascolastici
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GLI Rileva i bisogni educativi speciali presenti nella scuola, costituisce 
l’interfaccia dei servizi territoriali, sociali e sanitari, promuove 
l’implementazione di azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.), 
offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie 
di gestione delle classi, rileva,monitora e valuta il livello di inclusività della 
scuola, elabora il PAI. 

GLH OPERATIVO 

 

Il GLH operativo elabora e redige il Piano Educativo Individualizzato in 
presenza della certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 
104/92. 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Individuano in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica sulla base di considerazioni pedagogiche 
e didattiche e, ove previsto, sulla base della documentazione clinica o 
certificazione fornita dalla famiglia.  
Il Consiglio di Classe con la collaborazione del referente DSA/BES 
predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per definire, 
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri 
di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati Bisogni 
Educativi Speciali, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato 
dalla famiglia, dai docenti e dal Dirigente Scolastico. 

DOCENTI DI 

SOSTEGNO 

 

Partecipano alla programmazione educativo-didattica; supportano il 
consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; intervengono sul 
piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 
studenti; rilevano casi BES; coordinano stesura e applicazione Piano di 
Lavoro (PEI e PDP). 

ASL TERRITORIALE 

 

Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la 
famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce 
supporto alla scuola 

ASSISTENTI 

EDUCATIVI 

Sono operatori del comune o di cooperative sociali, lavorano con mansioni 
e complementari a quelle degli insegnanti, sostengono il processo 
d’integrazione e d’inclusione degli alunni certificati non autonomi, offrono 
supporto alla realizzazione del PEI e delle attività didattiche e laboratoriali. 

CENTRO 

TERRITORIALE DI 

SUPPORTO 

Sono istituiti presso scuole polo, forniscono consulenza e formazione ai 
docenti, agli studenti e alle famiglie sulle nuove tecnologie per 
l’inclusione, sostengono concretamente 
le scuole nell’acquisto e nell’uso efficiente delle nuove tecnologie per 
l’integrazione scolastica. 

LA FAMIGLIA 

 

Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della 
situazione/problema. Si attiva nel consultare uno specialista ove 
necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, 
condivide il Progetto (PEI o PDP) e collabora alla sua realizzazione, lo  
sottoscrive, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 

SPECIALISTI 

EXTRASCOLASTICI 

Offrono il loro supporto al potenziamento dell’inclusività attraverso 
iniziative di monitoraggio e la realizzazione di interventi e progetti mirati. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE 

 

 

 

- 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flessibilità organizzativa per 

� gruppi di alunni 

� docenti 

Recupero, potenziamento, valorizzazione 
delle eccellenze,  

attività laboratoriali 

Creazione di situazioni di 

apprendimenti motivanti 

Continuità tra scuole di diverso ordine e grado 

Lavoro collegiale dei docenti 

Uscite didattiche per lo studio 
dell’ambiente, lo studio di aspetti storico-

geografici e per approfondimenti 
scientifici 

Partecipazione a spettacoli 

teatrali, iniziative culturali, mostre,… 

 

Osservazione dei processi di 

apprendimento e delle relazioni 
Socializzazione all’interno del gruppo 

Valorizzazione delle competenze e 

delle abilità individuali 

Classi aperte 

Compiti di realtà 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

La scuola dell’Infanzia effettua una programmazione educativa e didattica, per campi di esperienza, annuale 
e quindicinale.  
La scuola Primaria effettua una programmazione educativa annuale e didattica quindicinale, secondo  un  
“piano di lavoro annuale”, con unità di apprendimento” per ciascuna disciplina. 
La scuola Secondaria attua la programmazione didattico- educativa del Consiglio di classe”, “la 
programmazione didattico-educativa disciplinare” e il “piano di lavoro annuale”, con unità di 
apprendimento” per ciascuna disciplina. 
In ogni programmazione si predispongono in modo esauriente gli obiettivi , le attività trasversali, gli esiti da 
conseguire, le metodologie e il sistema di valutazione tenendo conto degli stili e dei tempi di 
apprendimento di ogni singolo alunno. 

 
 
 

METODOLOGIA 
Per raggiungere gli obiettivi generali e specifici, i docenti adotteranno la seguente varietà di approcci 
metodologici e di mediazioni didattiche: 
� Mediatori operativi: esperienze di laboratori, visite d’istruzione, uso e produzione di strumenti 

specifici, elaborazioni creative 
� Mediatori verbali: lezioni frontali, discussioni, letture di manuali 
� Mediatori informatici e multimediali 
� Mediatori visivi : documentazione iconografica, diapositive, slide, filmati, dvd, ipertesti e file informatici 
� Mediatori analogici : rappresentazioni teatrali, simulazioni. 
Le attività laboratoriali saranno svolte secondo il seguente impianto metodologico-operativo di: 

1. selezione degli ambiti di conoscenze da apprendere  
2. problematizzazione di esperienze  
3. individuazione e selezione delle risorse  
4. definizione della strategia formativa 
5. presentazione di un compito di realtà 
6. definizione delle caratteristiche del “prodotto” 
7. utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella Didattica 
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MEDIAZIONI DIDATTICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didattica imperniata 
sull’uso delle ICT 

(Tecnologie 
dell'informazione e 

della comunicazione )

Recupero delle 
insufficienze

Realizzazione di 
progettualità integrate 
e in linea con la Vision 
e la Mission d’Istituto

Curricoli disciplinari in 
verticale

Valorizzazione delle 
eccellenze

Insegnamento della 
lingua inglese nella 
scuola dell’Infanzia

Potenziamento degli 
spazi laboratoriali per il 

potenziamento ed il 
recupero degli 
apprendimenti

Organizzazione degli 
spazi laboratoriali per il 

potenziamento ed il 
recupero degli 
apprendimenti
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AZIONI DI POTENZIAMENTO 
 

 

  

 

ACCOGLIENZA  

DEGLI ALUNNI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINUITA’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accoglienza sono tutti i dispositivi, gli atti, le procedure, che assicurano  a tutti gli 
alunni l'inserimento di qualità, da un lato, e il “clima”, gli atteggiamenti di apertura, 
l'attenzione relazionale, dall'altro.  
Tutti i Docenti assumono l’impegno di favorire un sereno inserimento degli alunni 
nelle classi iniziali di ogni ciclo, di instaurare un clima positivo e di attivare modalità 
di lavoro che portino allo “star bene a scuola”.  
Durante le prime settimane di inizio del nuovo anno scolastico, si opera sulla 
conoscenza del nuovo ambiente nella sua struttura e nelle sue procedure 
organizzative, su una mutata consapevolezza di sé e sulla socializzazione con i 
compagni della propria e delle altrui classi.  
Per quanto riguarda la conoscenza degli alunni da parte dei docenti, si utilizzano le 
informazioni che vengono scambiate nel passaggio di ordine di scuola. L’impegno 
degli insegnanti nelle prime settimane  è rivolto a facilitare in tutti gli alunni 
l’adattamento alla nuova situazione e l’instaurarsi di rapporti interpersonali.  
Gli alunni hanno la possibilità di conoscere gli insegnanti in un contesto non ancora 
rigidamente strutturato, come potrebbe essere l’aula scolastica. Attraverso 
strategie operative che privilegino le attività espressive (grafiche, ludiche,..) si  
promuove la socializzazione e lo star bene a scuola. 
 
 
Nell'ottica della "continuità", ci si propone in particolare di attivare percorsi 
formativo-orientativi condivisi che accompagnino lo studente non solo nel suo iter 
scolastico, ma in vista di un'educazione permanente, la quale non può prescindere 
dalla collaborazione tra scuola, famiglia ed enti locali territoriali. 
Particolari iniziative vengono programmate per facilitare e rendere significativo Il 
passaggio dei bambini/e dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dei 
ragazzi/e da questa alla scuola secondaria coerentemente ad un modello di 
insegnamento/apprendimento che procede in modo continuo e armonico. 
Sono previsti: 
� Incontri dei bambini della scuola dell’infanzia con i bambini di scuola primaria; 
� Gemellaggio tra le classi quinte della scuola primaria e le classi prime della 

scuola secondaria con attività comuni; 
� Stesura di una scheda per la raccolta di documenti che attestano le abilità e le 

competenze dei bambini e colloqui fra docenti dei vari ordini di scuola per la 
formazione delle classi e per lo scambio di informazioni, anche successive, con 
particolare attenzione per i bambini/e con bisogni educativi speciali; 

� open day : I bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dai genitori, 
potranno visitare la scuola primaria guidati da alcuni insegnanti.  
Gli alunni di classe quinta, accompagnati dai genitori, potranno visitare la 
Scuola Secondaria guidati da alcuni docenti. In entrambii casi si prenderà 
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ORIENTAMENTO 
 
 
 
 
 

visione dell’edificio: classi, laboratori, palestra e altri   spazi strutturati per 
attività specifiche. Docenti incaricati per tale attività forniranno utili 
informazioni alle famiglie. 

 
Nell’arco della propria vita ogni individuo è chiamato più volte ad operare delle 
scelte e spetta alla scuola, in particolare attraverso la didattica orientativa, il 
compito di potenziare tutte quelle abilità che favoriscono la maturazione di una 
persona che sia in grado di scegliere liberamente nella vita.  
� L’azione dei docenti, fin dalla scuola primaria, tende a sostenere l’acquisizione 

da parte degli studenti di alfabeti e strumenti che consentano loro di potersi 
muovere in autonomia nella costruzione di un proprio progetto di vita. In 
questa ottica la Scuola promuove nei ragazzi processi di:  

� Conoscenza di sé  
� Conoscenza dell’altro  
� Autovalutazione  
� Accettazione di diversi punti di vista  
� Sviluppo di atteggiamenti empatici e cooperativi  
� Aumento dell’autostima  
La scuola ha il compito di agevolare nei ragazzi un processo di autorientamento, 
di aiutarli, cioè, a diventare sempre più consapevoli del proprio andamento 
scolastico, delle proprie prestazioni e dei comportamenti richiesti dal contesto; 
inoltre deve sviluppare nello studente alcune capacità legate al fronteggiamento 
dell’evento della scelta, come, ad esempio, l’analisi delle preferenze di studio, il 
reperimento e la rielaborazione di informazioni sullo scenario di contesto della 
scelta e sulla specificità delle diverse alternative di percorso. 

L’ACCOGLIENZA, L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONEDEGLI ALUNNI/E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Il nostro Istituto riserva una specifica attenzione all’integrazione degli alunni con BES e si avvale di un 
gruppo di lavoro e di studio a livello di istituto così composto: 
� Dirigente scolastico o persona da questo delegata; 
� Un Coordinatore; 
� Insegnanti di sostegno; 
� Rappresentante A.S.L. territoriale e/o rappresentante Servizi sociali del Comune; 
� Rappresentante dei genitori (C.d.I); 
� Familiari degli alunni con BES. 
Il Gruppo svolge i seguenti compiti: 
� Collabora alla programmazione degli interventi formativi necessari a realizzare l’integrazione 

scolastica degli alunni con BES e li verifica periodicamente. 
� Predispone gli indicatori personalizzati delle discipline nei documenti di valutazione. 
� Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, risorse umane e 

materiali, agli alunni in situazione di disabilità e interviene per il miglioramento. 
� Cura i rapporti con Enti Locali/Istituzionali, con le Associazioni delle persone disabili e pianifica 

eventuali consulenze specialistiche esterne per le diverse tipologie di handicap. 
� Predispone e coordina Progetti di continuità tra gli ordini di scuola. 
� Formula progetti specifici per le diverse tipologie di BES. 
� Cura le esigenze di aggiornamento e formazione del personale impegnato nell’integrazione. 
Il Gruppo è convocato dal Dirigente scolastico su indicazione del Coordinatore nella fase iniziale ed al 
termine dell’anno scolastico e comunque ogni volta che venga ritenuto necessario per lo svolgimento 
dei compiti istituzionali . 
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INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 

L’arrivo e la frequenza di alunni stranieri nelle scuole del nostro territorio sono diventati dei dati oramai 
strutturali e tendenti ad un aumento costante.  
La nostra scuola, preso atto di tale situazione, si impegna a promuovere delle attività al fine di favorire il 
percorso di integrazione di questi alunni, considerandola loro presenza una ulteriore risorsa educativa per 
coetanei ed insegnanti. La presenza degli alunni stranieri è infatti da noi ritenuta un’occasione di 
confronto, di conoscenza e di educazione al rispetto delle varie culture. 
La procedura per la loro iscrizione alla classe viene regolata dalle normative vigenti e viene coordinata 
dall’apposita Commissione accoglienza presieduta dal Dirigente Scolastico. 
A tale proposito sono disponibili opuscoli informativi in varie lingue per comunicazioni alle famiglie sul 
funzionamento del Sistema scolastico italiano e delle nostre scuole in particolare. 
Al fine di facilitare l’acquisizione della lingua italiana ed accelerare il percorso di integrazione nel nuovo 
contesto culturale, si prevedono adattamenti della programmazione che possono essere realizzati 
attraverso interventi individuali odi piccoli gruppi, utilizzando risorse professionali interne alla scuola. 
Sarà cura del nostro Istituto promuovere anche forme di comunicazione attiva tra le diverse componenti 
che possono interagire positivamente tra loro: alunni, genitori, insegnanti, enti ed agenzie del territorio. 

 

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Squinzano assicura l’attuazione dei 

principi COSTITUZIONALI di pari dignità e non discriminazione promuovendo, nelle sue scuole, 

l’educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza e di tutte le forme di discriminazioni (artt. 

3-4-29-37-51 della Costituzione Italiana), così come ribadito anche nel comma 16 della legge 107/2015 di 

Riforma su “La Buona Scuola”. 

Tale obiettivo verrà perseguito, senza promuovere pensieri o azioni ispirati alla ideologia Gender o ad 

altre pratiche estranee al mondo educativo, attraverso la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri della persona, costituzionalmente garantiti, al fine di raggiungere e maturare le competenze chiave 

di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione 

dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona. In questo ambito resta rispettato 

anche l’art.5, comma 2, del D.L. 14/08/2013 n°93, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 

15/10/2013 n°119, citata nel comma 16 della Legge 107/2015. 

Alla luce di tale quadro normativo, in ottemperanza a quanto precisato dal MIUR con nota del 15/09/2015, 

pur rimanendo in attesa di specifiche linee di indirizzo generale anticipate dal MIUR stesso, la nostra 

Istituzione scolastica si opporrà duramente a tutte le forme di discriminazione, violenza e aggressione 

contro la dignità della persona. 
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GLI STAKEHOLDERS 
Ai fini della predisposizione del Piano l’Istituto ha promosso i necessari rapporti con tutti gli stakeholder e 
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle rappresentanze dei genitori: 

MIUR 
USR 

Progetti di respiro regionale e nazionale 

Ente politico locale: Comune Ufficio Territorio - Ufficio Scuola – Ufficio Politiche 
Sociali 

Comando Vigili Urbani Supporto tecnico e collaborazione per il Progetto di 

educazione stradale ed educazione alla legalità 

Altre scuole del Territorio: 
Istituto Comprensivo “V.Solesin” Squinzano 
Scuole Secondarie II grado 
I.I.S.S.  “F. Redi” 
Altre scuole: 
Rete di scuole  La Valle della Cupa 
Rete U.L.I.S.S.E. 

 

Progetto Continuità/orientamento/integrazione 

 

 

 

Progetti con protocolli d’intesa  

LION’S CLUB 
ESPERTI ESTERNI 

Progetti di ambito linguistico-espressivo 

Progetti di educazione alla legalità e alla salute 

Biblioteca comunale Programma di Educazione alla lettura 

Forze Armate, Enti , Associazioni e comunità 
religiose: 
Suore SS Maria 
ASL  Lecce 2 
Associazione “ Il Melograno” 

Programmi  di prevenzione  disagio giovanile  

 e di educazione alla salute e alla sicurezza 

 

 

 

Pro Loco Squinzano 
Pro Loco Casalabate -Squinzano 
Lega Navale  
Lega Ambiente 

 

Conoscenza dell’ambiente marino e del territorio 

locale e sensibilizzazione al rispetto degli habitat 

naturali 

Associazione “Il Sogno di Geppetto”  
 

Promozione di attività e manifestazioni  per gli 

alunni con disabilità 

Associazione Sportiva Calcio 
Associazione Sportiva  BASKET  
Associazione Sportiva  AICS 
CONI 

  

Promozione allo sport e ad atteggiamenti positivi 

nei confronti di attività fisiche regolari 

 

Associazione “Comuni della Valle della Cupa” 
Associazione Culturale “ Terenzano” 
Accademia Culturale Quinziana 
Ins. Antonio Carluccio 
Sig. Annino Giannuzzi 

 

Promozione di attività rivolte alla conoscenza,  ,al 

rispetto e alla conservazione  della tradizione e 

della storia locale 

Associazioni Artigiani  
Circolo Pro Feste S. Nicola 

Promozione di attività rivolte alla 

sensibilizzazione ,al rispetto e alla conservazione  

della tradizione e della storia locale 
Esercizi Commerciali  
Banche 

Sponsorizzazioni   

Istituti/centri di formazione  Certificazioni linguistiche ed informatiche 
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AZIONI DI INTEGRAZIONE SCUOLA-TERRITORIO 
 

Ente politico locale: Comune Rapporti con : 
Ufficio Territorio - Ufficio Scuola –  
Ufficio Politiche Sociali 

Comando Vigili Urbani Supporto tecnico e collaborazione per il Progetto di 
educazione stradale ed educazione alla legalità 

Altre scuole statali: 
Istituto Comprensivo “Valeria Solesin” 
Squinzano 
Scuole Secondarie II grado 
I.I.S.S.  “F. Redi” 
Altre scuole: 
Scuola Paritaria “ De Simone” 

 
Progetto Continuità/orientamento/integrazione 
 
Rete di scuole  Sud Salento 

Biblioteca comunale Programma di Educazione alla lettura 

Enti , Associazioni e comunità 
religiose: 
Suore SS Maria 
ASL  Lecce 2 
Associazione “ Il Melograno” 
 
Pro Loco Squinzano 
Pro Loco Casalabate 
Lega Navale  
Lega Ambiente 
 
Associazione “Il Sogno di Geppetto”  
 
Associazione Sportiva Calcio 
Associazione Sportiva  BASKET  
Associazione Sportiva  AICS 
 
 
Associazione “Comuni della Valle della 
Cupa” 
Associazione Culturale “ Terenzano” 
Accademia Culturale Quinziana 
Esperti 
 
Associazioni Artigiani  
Circolo Pro Feste S. Nicola 
 
Associazione 21 Ottobre 1618 

Programmi  di prevenzione  disagio giovanile  
 e di educazione alla salute 
 
 
 
 
Conoscenza dell’ambiente marino e del territorio locale e 
sensibilizzazione al rispetto degli habitat naturali 
 
 
 
Promozione di attività e manifestazioni  per gli alunni con 
disabilità 
 
 
Promozione allo sport e ad atteggiamenti positivi nei 
confronti di attività fisiche regolari 
 
 
Promozione di attività rivolte alla conoscenza,  ,al 
rispetto e alla conservazione  della tradizione e della 
storia locale 
 
 
Promozione di attività rivolte alla sensibilizzazione ,al 
rispetto e alla conservazione  della tradizione e della 
storia locale 

Esercizi Commerciali  
Banche 

Sponsorizzazioni   
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 LE RISORSE ECONOMICHE 
 
 

 
 

 

     Le risorse economiche a disposizione della scuola possono essere essenzialmente di tre tipi:  

 
 
                                         

                                            

                                                                                 
 
 
 
                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Assegnazione contrattuale MIUR-MEF : “Fondo dell’Istituzione  
scolastica”  

Assegnazione per legge ( L. 440/1997) 
per il sostegno all’autonomia 
scolastica 

Progetti di ambito 

Assegnazione da parte di finanziatori 
esterni (pubblici e privati) 

UE  : PON FSE 

USR Puglia   

EELL :  Diritto allo studio 

Finanziamenti Esterni : 
Sponsorizzazioni 

 Quote di adesioni ad iniziative di 
Ampliamento dell’ Offerta Formativa 

 

 



 

 

POF  2016/17 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUADRI ORARIO 

FUNZIONIGRAMMA 

 CURRICOLO 
 OBIETTIVI DI PROCESSO 

        OBIETTIVI FORMATIVI 



 

 

POF  2016/17 

39 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

GERARDA ELVIRA MARRA 

AREA FORMATIVA 
FUNZIONIGRAMMA 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

 

COMMISSIONE DIDATTICA 

Calvara M.Rosaria 

Izzi Giovanna 

Martina Laura 

Musarò Antonella 

Vespucci Maria Lucia 

Paladini Anna Maria 

Leone Giovina 

Cairo Francesca 

Grasso Anna Rita 

Cattivera Antonio 

 

DSGA 

D’Elia M. Rosaria 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’Infanzia “Montessori” 
Legge M. Antonietta 

Scuola dell’Infanzia “Rodari” 
Vespucci Maria Lucia 

Scuola dell’Infanzia “Tagliamento” 

Renna Addolorata 

Scuola Primaria “ Don Bosco” 

Brucoli Anna Maria 

Scuola Primaria “ Collodi” 

Marini M. Rosaria 

Scuola Secondaria 1° g. 

Leone Giovina 

 1°  COLLABORATORE  

 Fiano Salvatore 

2° COLLABORATORE 

Martina Laura 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

Arnesano Daniele 

Calvara Maria Rosaria 

Cattivera Antonio 

Grasso Anna Rita 

Paladini Anna Maria 

Pecere Barbara 

REFERENTI 
LEGALITA’ : Pecere Barbara 

UNICEF- CCR: Nobile Antonia 

REFERENTE  GRUPPO H/BES: Marra Antonella 
BIBLIOTECA:   Marinaci Marino 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI: Frisenna Salvatore 

PROGETTO GIOCO-SPORT: Brucoli Anna Maria-Martina Laura 

REDAZIONE SITO WEB:  Arnesano Daniele 

CONTINUITA’-ACCOGLIENZA: Pecere Barbara 
 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE   

 Scuola dell’Infanzia 
IZZI GIOVANNA 

COORDINATORI INTERCLASSE SCUOLA 

PRIMARIA 

Maggio Pina (classi 1^) 

Giangrande Carla  (classi 2^-3^) 

Pezzuto M. Antonietta (classi 4^-5^) 

 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

Scuola Primaria 

 Maggio Pina (1^ A ) 

Tafuro Danila  (1^ B) 

Martina Laura  (1^ C) 

Grasso Anna Rita (2^A) 

Pierri Fernanda (2^B ) 

De Masi Giuseppina (2^ C) 

Giangrande Carla   (3^ A) 

Marra Antonella (3^ B) 

Miglietta Rosanna  (3^ C) 

Leone Pierenza  (4^A) 

Calvara M. Rosaria (4^ B)  

D’Anna Giulia ( 4^ C) 

 Pezzuto Antonietta   ( 5^ A) 

 Brucoli Anna Maria(5^B) 

Marini M Rosaria ( 5^ C)  

Scuola Secondaria 1° g. 

Trevisi A. Maria ( 1^ A) 

Musarò A. Stefania (2^ A) 

Pecere Barbara ( 3^ A) 

Quarta M. Rosaria( 2^ B) 

Leone Giovina ( 1^ C) 

Invidia A.Lucia ( 3^ C) 

Arnesano Daniele (2^ D) 

Miglietta Assunta (1^ E) 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Pecere Barbara 

Giangrande Carla 

Legge Anna Maria 

Carluccio Elisabetta 

Quarta Alessandro 

COMMISSIONE ORARIO 

Giangrande Carla 

De Masi Giuseppina 

Fiano Salvatore 

Pecere Barbara 

 

COORDINATORI  DIPARTIMENTI 

Izzi Giovanna 

Vespucci Maria Lucia 

Brucoli Anna Maria 

Giangrande Carla 

 Leone Giovina 

Pecere Barbara 

ANIMATORE DIGITALE 
Arnesano Daniele 

Ar 
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GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

Il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel dettaglio all’albo on line dell’istituzione scolastica e 
sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, fornisce una rappresentazione della scuola 
attraverso un’analisi del suo funzionamento e   costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo 
verso cui orientare  il piano di miglioramento e, con esso, l’Offerta Formativa. 
L’Istituto Comprensivo ha individuato i seguenti 
 
PRIORITA’ E TRAGUARDI 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 

Priorità Descrizione del traguardo 
RISULTATI A DISTANZA 
 

Si propone di potenziare le competenze chiave e di 
cittadinanza in quanto trasversali e metacognitive  
disciplinari e civiche 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE, 
VALUTAZIONE 
 

Progettazione di un curricolo sempre più funzionale 
all’esercizio di una cittadinanza attiva 
Potenziare la progettazione di Ampliamento 
dell’Offerta Formativa secondo principi e criteri di 
coerenza con il PDM 
 Strutturare un sistema di valutazione condiviso e 
funzionale  alla valutazione delle competenze 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

Declinare criteri di valutazione personalizzati per gli 
alunni DSA e BES riconducibili al curricolo di scuola. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO Sviluppare l’utilizzo delle TIC nella pratica didattica  
Utilizzare di strategie metodologiche laboratoriali, 
cooperative learning e peer education). 
Introdurre forme di flessibilità con articolazione del 
tempo scuola finalizzato alle attività di recupero, 
potenziamento e eccellenza. 

 ORIENTAMENTO STRATEGICO ED 
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Ridefinire l'organigramma e il funzionigramma 
d'istituto in maniera finalizzata al perseguimento 
degli obiettivi di sistema. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

Investire sul “capitale umano” ripensando 
Organigramma e Funzionigramma in relazione  alla 
mappa delle specifiche competenze ed esperienze 
professionali del personale docente.  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Potenziare i rapporti con il territorio (ente locale, 
associazioni, Università) e l’utenza 
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IL PDM 
 GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

Per il corrente anno scolastico la  Dirigente Scolastica, avvalendosi delle indicazioni del nucleo interno di 
valutazione (NIV) costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV, mette in atto  un 
percorso di miglioramento (PDM) per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV 
(Rapporto di Auto – Valutazione) d’Istituto. 
Il  POF  2016/2017  svilupperà in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate nel PDM ,gli 
obiettivi formativi individuati come prioritari di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015: 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 
DELL’INFANZIA   

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO 

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

Sviluppare la 
comunicazione in 
lingua madre e in 
lingua inglese 

     
 
 

Potenziare la 
comunicazione in 
lingua madre  

Potenziare la 
padronanza  della lingua 
italiana e della lingua 
straniera  (inglese, 
francese)  con la 
formazione metodo CLIL   

Valorizzare LE 
ECCELLENZE in lingua 
straniera 
(inglese)attraverso 
percorsi finalizzati alla 
certificazione Trinity 
College London 

Conoscere le strutture 
della lingua latina 

Migliorare i risultati 
dei test INVALSI 

Migliorare i risultati dei 
test INVALSI 

h)Sviluppo  delle  
competenze  digitali  
degli  studenti,   con 
particolare riguardo al 
problem solving, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media  

Sviluppare la 
capacità di problem 
solving anche 
attraverso la 
familiarità con  il 
linguaggio 
tecnologico 
 
 
 

Potenziare l’uso 
delle nuove 
tecnologie e del 
linguaggio 
informatico, 
matematico e 
scientifico nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento 
 
Attuazione PNSD 
 

Potenziare la 
competenza 
computazionale  
(Coding) e la 
consapevolezza nell’uso 
del Web 
 
 
 
 
 
 
Attuazione PNSD 

i)Potenziamento  delle  
metodologie   
laboratoriali   e   delle 
attività di laboratorio; 

Attivare percorsi 
didattici basati su 
metodologie 
laboratoriali 

Attivare percorsi 
didattici basati su 
metodologie 
laboratoriali 

Attivare percorsi didattici 
basati su metodologie 
laboratoriali 
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l)Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione scolastica, 
potenziamento 
dell'inclusione 
scolastica e del  diritto  
allo  studio degli alunni  
con  bisogni  educativi  
speciali  attraverso  
percorsi 
individualizzati  e  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, così come da 
C.M. 

Adozione di  una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei soggetti 
con particolare 
svantaggio socio-
culturale, compresi i 
BES ed i DSA 
attraverso una 
didattica 
laboratoriale  
 

Valorizzare una 
didattica 
personalizzata a 
favore dei soggetti 
con particolare 
svantaggio socio-
culturale,compresi i 
BES ed i DSA 
attraverso una 
didattica 
laboratoriale 
esercitata mediante 
classi aperte 

Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore 
dei soggetti con 
particolare svantaggio 
socio-culturale,compresi 
i BES ed i DSA attraverso 
una didattica 
laboratoriale esercitata 
mediante classi aperte 
 
 

Partecipazione alla 
Programmazione PON 
2014-2020  e ai POR 
per attivare percorsi 
di recupero e 
potenziamento 
 
 
 

Partecipazione alla 

Programmazione 

PON 2014-2020  e ai 

POR per attivare 

percorsi di recupero 

e potenziamento 

Partecipazione alla 

Programmazione PON 

2014-2020  e ai POR per 

attivare percorsi di 

recupero e 

potenziamento 

Potenziamento delle 
competenze nella 
pratica e nella cultura 
musicali 
 

Percorsi  PON di 
pratica musicale ed 
artistica 

Percorsi  PON di 

pratica musicale ed 

artistica 

Percorsi  PON di pratica 

musicale ed artistica 

Sviluppo delle 
competenze in materia 
di cittadinanza attiva e 
democratica 

Progetti e percorsi 
educativi curricolari 
ed extracurricolari di 
educazione alla 
cittadinanza 
attiva e alla legalità 
 

Progetti e percorsi 
educativi curricolari 
ed extracurricolari di 
educazione alla 
cittadinanza 

Progetti e percorsi 
educativi curricolari ed 
extracurricolari di 
educazione alla 
cittadinanza 

Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di 
comportamenti ispirati 
ad uno stile di vita 
sano, con particolare 
riferimento 
all’alimentazione, 
all’educazione fisica e 
allo sport 
 

Realizzazione di 
progetti e percorsi 
relativi al benessere  
psico - fisico legati 
alla cura del corpo e a 
un corretto regime 
alimentare 
Progetti e percorsi 
relativi al Gioco sport, 
alle regole e al fair 
play 

Realizzazione di 
progetti e percorsi 
relativi al benessere  
psico - fisico legati 
alla cura del corpo e 
a un corretto regime 
alimentare 
Progetti e percorsi 
relativi al Gioco 
sport, alle regole e al 
fair play 

Realizzazione di progetti 
e percorsi relativi al 
benessere  psico - fisico 
legati alla cura del corpo 
e a un corretto regime 
alimentare 
Progetti e percorsi 
relativi al Gioco sport, 
alle regole e al fair play 
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SINTESI PDM  A. S. 2016/2017 
Obiettivo di 
processo 
 

Risultati attesi Indicatori di  
monitoraggio 

Modalità di rilevazione Azioni  
a.s. 2016-17 

Adeguare 
funzionalmente 
 il  sistema di 
valutazione. 
 

Ridurre la 
variabilità tra le 
classi e dentro 
le classi. 
 

Utilizzo di criteri, 
rubriche, strumenti di 
valutazione condivisi dal 
collegio docenti 
 

Comparazione degli 
esiti delle prove, tra e 
dentro le classi in 
ingresso, 1° e 2° 
quadrimestre. 
 

- Adeguamento del 
sistema di valutazione 
attraverso la 
standardizzazione delle 
prove di verifica. 
- Realizzazione di rubriche 
di valutazione per materia 
e per classe. 
 
- Taratura delle prove di 
verifica secondo criteri 
condivisi. 

Strutturare la 
progettazione in 
direzione 
dell’acquisizione 
delle competenze 
chiave di 
cittadinanza. 
 

Stesura di un 
profilo per 
competenze 
specifiche e 
trasversali. 
 

- Grado di soddisfazione 
dei gruppi di lavoro  
- Riproducibilità e 
fattibilità. 
 

Analisi di compiti di 
realtà secondo 
parametri condivisi. 

- Revisione dei curricoli 
disciplinari finalizzata allo 
sviluppo di un profilo per 
competenze specifiche e 
trasversali. 
- Ampliamento dei tempi 
dedicati alla 
progettazione 
dipartimentale/disciplinare
. 
- Revisione del modello di 
U.d.a. finalizzato allo 
sviluppo di competenze. 

 
Progettazione in 
verticale di attività 
mirate a 
sviluppare 
negli allievi la 
capacità critica di 
scelte consapevoli 
per orientarsi nella 
realtà 
 

 
Programmare 
in maniera 
congiunta per il 
coordinamento 
dei curricoli. 
 
Uniformare 
maggiormente 
gli esiti delle 
classi ponte.   
 
Prevenire 
situazioni di 
disagio 
scolastico. 
 

 
Esito delle azioni 
proposte in 
relazione alla 
partecipazione 
alla vita scolastica e al 
miglioramento 
dell'alunno a 
livello di abilità e 
competenze. 
 

 
Somministrazione di 
Questionari/ griglia di 
osservazione 
sistematica 
 

 
- Attivazione di percorsi 
educativo didattici a 
carattere trasversale e 
disciplinare per migliorare 
le competenze di 
base. 
Valutazione per compiti di 
realtà. 
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IL CURRICOLO 
 
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, frutto della collaborazione tra il MIUR e le scuole italiane, 
rappresentano lo strumento che orienta a livello nazionale la progettazione delle istituzioni scolastiche e 
ne garantisce l’unitarietà. I traguardi di sviluppo delle competenze previsti nel documento hanno infatti un 
carattere prescrittivo per tutte le scuole statali e paritarie del Primo Ciclo. 
Come specificato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, alla fine della scuola primaria e al termine del 
primo ciclo di istruzione avviene la certificazione delle competenze, da realizzare attraverso modelli che 
saranno adottati a livello nazionale. 
Ad ogni istituto spetta, invece, l’elaborazione di percorsi per la promozione e la valutazione delle 
competenze. Il Curricolo verticale di Istituto, parte integrante del P.O.F, esplicita le scelte didattiche relative 
a contenuti, metodi ed organizzazione coerenti con i traguardi formativi previsti dai documenti nazionali. 
Frutto delle scelte culturali, pedagogiche e disciplinari , VISION e MISSION,che qualificano e caratterizzano 
l’identità di ciascuna scuola, il curricolo delinea un processo unitario, continuo e progressivo delle tappe di 
apprendimento in riferimento alle competenze da acquisire ed ai traguardi in termini di risultati attesi. Per 
l’elaborazione i docenti individuano  esperienze di apprendimento efficaci, scelte didattiche  significative e 
strategie  idonee a costruire i percorsi formativi degli allievi, ponendo particolare attenzione 
all’integrazione tra le discipline e garantendo  la flessibilità e la funzionalità del tempo scuola. La 
progettazione in verticale mira infatti a costruire dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I grado la 
continuità delle competenze disciplinari richieste attraverso uno sviluppo compiuto ed armonico. Il 
percorso curricolare muove dagli alunni come soggetti dell’apprendimento con particolare attenzione 
verso i  loro bisogni, affettività,  fasi di sviluppo ed esperienze formative precedenti.. All’inizio dell’anno 
scolastico, sulla scorta del testo delle Indicazioni nazionali i docenti, riuniti in commissioni per ambiti e 
dipartimenti disciplinari,  elaborano il Curricolo d'Istituto con obiettivi di apprendimento e strategie relativi 
ai traguardi di competenze da raggiungere al termine di ogni annualità. 
La progettazione parte dall’analisi degli effettivi bisogni formativi degli alunni, concretamente rilevati 
attraverso lo scambio di informazioni  tra i diversi ordini di scuola e la  valutazione di prove di certificazione 
delle competenze attese.  
Sono  formulate le prove d’ingresso , per classi parallele relative a Italiano, Matematica e Lingua Inglese, e 
previsti incontri per assicurare efficaci azioni di continuità ed orientamento in vari momenti dell’anno 
scolastico. In relazione alla flessibilità ed alla adattabilità dei percorsi formativi previste dalle Nuove 
Indicazioni, nella costruzione del curricolo in verticale i singoli docenti si impegnano a: 
� definire gli obiettivi di apprendimento disciplinari e le strategie per il raggiungimento dei traguardi di 

competenze (stabiliti in maniera prescrittiva dalle Indicazioni nazionali) partendo dall’osservazione e 
dalla rilevazione degli apprendimenti pregressi; 

� progettare unità di lavoro e situazioni formative su compiti di realtà che assicurino ricorsività e 
progressione degli apprendimenti; 

� condividere schemi-guida per la progettazione e la realizzazione del percorso didattico che si intende 
realizzare 
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SCUOLA SECONDARIA 1° grado TEMPO DELLE DISCIPLINE 

 

 

Discipline 
 

Monte ore settimanale Monte ore annuale 

1ª  2ª   3ª 4ª e 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª e 5ª 
Italiano 7 7 7 7 231 231 231 231 
Matematica 6 6 6 6 198 198 198 198 
Scienze 2 2 2 2 66 66 66 66 
Geografia 2 2 1 1 66 66 33 33 
Storia+ Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 66 66 66 66 
Arte e immagine 1  1 1 1 33 33 33 33 
Musica 1  1 1 1 33 33 33 33 
Scienze motorie e sportive 1 1 1 1 33 33 33 33 
Religione cattolica 2 2 2 2 66 66 66 66 
Tecnologia e informatica 1  1 1 1 33 33 33 33 
Inglese 2  2 3 3 66 66 99 99 

         

TEMPO NORMALE 

INSEGNAMENTI ORE SETTIMANALI 
ITALIANO – STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE- GEOGRAFIA 9 

APPROFONDIMENTO 1 
INGLESE 3 
SECONDA LINGUA (FRANCESE) 2 
MATEMATICA E SCIENZE 6 
TECNOLOGIA 2 
ED. ARTISTICA 2 
MUSICA 2 
SCIENZE MOTORIE 2 
RELIGIONE 1 

TOTALE 30 

TET TEMPO PROLUNGATOTEMPO PROLUNGATO 

INSEGNAMENTI ORE SETTIMANALI 
ITALIANO – STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE- GEOGRAFIA 9 
APPROFONDIMENTO 1 
INGLESE 3 
SECONDA LINGUA (FRANCESE) 2 
MATEMATICA E SCIENZE 6 
TECNOLOGIA 2 
ED. ARTISTICA 2 
MUSICA 2 
SCIENZE MOTORIE 2 
RELIGIONE 1 
LAB. LINGUISTICO -STORICO - GEOGRAFICO 4 
LAB. MATEMATICO - SCIENTIFICO 2 

IL TEMPO DELLE DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA 
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Nel nostro percorso educativo-didattico la valutazione rappresenta: 
� UNO STRUMENTO PER MIGLIORARE IL SERVIZIO D’INSEGNAMENTO 
� UNA FONTE DI INFORMAZIONI PER TUTELARE IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI 
� (MISURARE I RISULTATI) 
� UN ELEMENTO AUTOREGOLATIVO DEL PROCESSO INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

 
 
L’Istituto adotta la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri 

 
 
 

TOTALE 36 

DIAGNOSTICA 
(In Ingresso) 

FORMATIVA 
( In Itinere) 

SOMMATIVA 
( Finale) 

 Settembre Fine U.d.A e per tutto 
l’anno 

Novembre  
� ( comunicazione bimestrale) 
� Febbraio  
� ( comunicazione quadrimestrale) 
� Aprile (comunicazione bimestrale) 
� Giugno (comunicazione quadrimestrale) 

 � Prove Oggettive 
strutturate e 
semistrutturate per 
classi parallele 

� Osservazione del 
comportamento 

� Prove non strutturate 
( Scritte, orali, pratiche) 

 
� Prove strutturate 
� Osservazione del 

comportamento 

1)Prove strutturate  costruite secondo i 
seguenti criteri: 
� item che accertino abilità e conoscenze 

acquisiti 
� esiti prove nazionali INVALSI 
 2) Prove non strutturate 
� (Scritte, orali, pratiche) 
� di tipo cognitivo 

 � Definire il profilo della 
classe in ingresso ,in 
termini di bisogni 
cognitivi e 
comportamentali 

� Individuare le fasce di 
livello 

� Elaborare il Piano 
didattico annuale e gli 
orientamenti didattici 
da adottare 

� Ricavare informazioni sul 
processo di apprendimento e 
di formazione in atto 

� Comunicare ai consigli di 
classe l’andamento didattico-
disciplinare 

� Pianificare interventi mirati di 
recupero e/o 
approfondimento 

Controllare il livello di competenze 
raggiunto in relazione agli standard 
intermedi e finali 

T
E
M

P
I
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SI VALUTANO 

� Conoscenze (Sapere) = fatti, principi, teorie relative al settore di studio o di lavoro 
�  Abilità disciplinari/trasversali (Saper fare)= capacità di applicare conoscenze per portare a 
      termine compiti e/o risolvere problemi. 
� Competenze (Saper essere) = comprovata capacità di usare conoscenze ed abilità in modo 

autonomo in situazioni di lavoro e di studio, nello sviluppo personale o professionale 
Il voto esprime il livello di conoscenze, abilità e competenze raggiunto dall’alunno nelle singole discipline.  
Elementi considerati nella valutazione: 
� osservazioni sistematiche (nel contesto della classe) 
� prove di verifica 
� interrogazioni 
� atteggiamenti e comportamenti relativi all’apprendimento 
Il D.L. 137/08, convertito nella legge 169/08, e il D.P.R. 122/2009 ribadiscono che, per essere ammessi alla 
classe successiva, gli studenti devono aver ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina. 
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva è comunque decisa a maggioranza dal Consiglio 
di Classe o dal Consiglio di Interclasse all’unanimità. 
Affinché l’anno scolastico sia considerato valido ai fini della valutazione, è obbligatoria ,per la scuola 
secondaria di I grado, la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore annuo(200 giorni ca.), pertanto non si 
possono effettuare assenze complessive superiori ai 50 giorni ca. di lezione. 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Il documento di valutazione va interpretato e rapportato nella realtà di ogni classe e adeguato al processo 
di crescita del singolo bambino. 
La valutazione nella scuola primaria è personalizzata, come richiesto dalla legge 153/2003. 
In ogni occasione l’alunno va valorizzato e messo nella condizione di svolgere positivamente le verifiche 
assegnate, in modo da non influire negativamente sulla crescita dell’autostima, condizione indispensabile 
e necessaria per il pieno sviluppo della persona, obiettivo fondamentale della scuola Primaria. 
La Scuola applica, per le singole discipline e  per ogni classe, rubriche valutative.  ( In allegato) 
Al fine di garantire una valutazione in decimi inopinabile e oggettiva si predispongono delle indicazioni 
per valutare  le prove somministrate agli alunni in ingresso, alla fine del 1° e del 2° quadrimestre 
Per ogni prova disciplinare bisognerà compilare una scheda nella quale viene indicato il processo indagato 
in ogni item. Ciò permetterà di dargli il “peso” – ad es., se l’informazione richiesta è esplicitata nel testo, 
l’item varrà 1(facile); se l’alunno deve ricavare l’informazione dal contesto l’item varrà 2 o 3 (media o alta 
difficoltà). 
Pertanto si avrà il25% di items facili, 50% di media difficoltà, 25% difficili. 
Per calcolare il punteggio “pesato” finale degli alunni bisogna sommare il totale di ogni raggruppamento 
e vedere in quale range si posiziona l'alunno. Ad  ogni range  corrisponde una  votazione in decimi.   
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LA VALUTAZIONE 

NELL’ ESAME  DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è un importante appuntamento e un significativo 
banco di prova nella carriera scolastica (CM n. 49 del 20/5/2010). 
La rilevanza e la serietà dell’esame saranno ribaditi sin dall’inizio dell’anno scolastico agli alunni stessi e ai 
loro genitori. 
Durante l’anno scolastico gli alunni affronteranno prove di verifica, scritte e orali, che simulino quelle 
d’esame. 
Le prove saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dalle programmazioni didattiche e 
con il lavoro effettivamente svolto dai docenti. Le prove avranno carattere di validità e attendibilità per 
garantire omogeneità, trasparenza ed equità nella fase di valutazione.  
 
Criteri per l’ammissione/idoneità agli Esami di Stato 
 
Il regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009) ha introdotto le seguenti 
norme relative all’ammissione e all’esame finale del primo ciclo:  
� L’ammissione è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno 

scolastico, (art. 11, comma 4-bis, del d. lgs. 19.02. 2004, n. 59) frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
scolastico personalizzato, salvo deroghe. 

� Per l’ammissione è richiesta una valutazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. 

�  In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, 
senza attribuzione di voto. 

� L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, 
seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non 
ammissione all’esame, la scuola adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 

� L’ammissione è accompagnata dal giudizio d’idoneità, espresso dal Consiglio di classe, con voto in 
decimi, tenendo conto dell’intero percorso dell’alunno nella scuola secondaria.  

 
Determinazione del giudizio di idoneità 
 
Il giudizio di idoneità  di cui all'articolo 11,comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive 
modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. (Art. 3, comma 1 e 2, L.122/09) 
 

Il giudizio di idoneità all’esame sarà determinato dalla media dei risultati conseguiti nel secondo 
quadrimestre del 3° anno comprensivo del voto di comportamento, tenuto conto dei risultati conseguiti 
nel percorso scolastico. 
Gli alunni con insufficienze potranno essere ammessi con il 6 del consiglio di classe, tenendo conto dei 
progressi nell’impegno e della partecipazione a progetti curricolari ed extracurricolari. 
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Descrittori del voto di idoneità espresso in decimi 
 
 
Profitto ottimo nel triennio, conoscenze approfondite e competenze sicure in tutte    le 
discipline 

10 

Profitto più che buono /distinto nel corso del triennio, conoscenze e competenze 
complete in tutte le discipline o nel maggior numero di discipline 

9 

Profitto sempre buono nel triennio, conoscenze e competenze buone in tutte le 
discipline 

8 

Profitto mediamente buono nel triennio, conoscenze e competenze buone nel maggior 
numero di discipline 

7 
 

Profitto mediamente sufficiente o altalenante nel triennio, conoscenze sufficienti in tutte 
le discipline o nel maggior numero di discipline, competenze accettabili 

6  
 

Profitto mediamente insufficiente nel triennio, conoscenze lacunose in tutte le discipline 
o nel maggior numero di discipline, scarse competenze. 

5 

 
Tipologia Prove 
 

� Prove scritte (italiano-matematica-inglese-francese -INVALSI)  
� Prova orale (colloquio pluridisciplinare) 

 
Prove differenziate 
 
Alunni con disabilità [Art.9, comma 2-3, L.122/09; C.M. n.237/09 (schema di decreto sulla valutazione); 
C.M.49/2010; D.Lgs. 297/94 (Testo Unico), art.318) 
Per gli alunni con disabilità certificata, coerentemente con il piano educativo individualizzato, verranno 
predisposte prove d’esame adattate (graduate, semplificate) o differenziate, comprensive della prova a 
carattere nazionale, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli 
di apprendimento iniziali. 
Le prove potranno essere sostenute con l’ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni 
altra forma di ausilio tecnico. 
Le prove avranno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del 
conseguimento del diploma. 
 
Situazioni particolari – Prove non differenziate 
Alunni cui siano stati diagnosticati disturbi specifici di apprendimento (DSA): dislessia, disgrafia, 
disortografia, discalculia (Art.5, comma 4, L.170/2010) 
Alunni con disturbi da deficit di attenzione e iperattività [protocollo operativo MIUR, 15/6/2010] 
Alunni con relazione diagnostica di svantaggio [C.M. 49/2010 con riferimento a Nota del 10 maggio 2007 
– Prot.4674 – Disturbi di apprendimento] 
Tali alunni devono sostenere le prove previste dalla legge, ma si adottano le seguenti misure 
compensative coerenti con gli obiettivi minimi prefissati nell’ambito dei percorsi personalizzati e con 
l’impostazione metodologica-didattica seguita nel corso dell’anno scolastico in base alle specifiche 
situazioni soggettive: 
1. preparazione di prove suddivise in più parti o in più quesiti 
2. possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione rispetto ai tempi ordinari 
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3. possibilità di utilizzare strumenti che favoriscano un adeguato investimento delle risorse attentive e 
cognitive (es. calcolatrice, tavola pitagorica, tabella delle formule geometriche, computer con programmi 
di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.…) 
4. possibilità di essere esonerati dalla prova scritta di lingua straniera se previsto nel PDP 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio sarà coerente con i criteri utilizzati nel corso dell’anno 
scolastico. In ogni caso, la Commissione si riferirà alle misure dispensative e agli strumenti compensativi 
adottati nei singoli PDP. 
Nel valutare gli elaborati scritti, si terrà conto del contenuto, senza considerare esclusivamente gli errori 
di distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno, piuttosto che la forma. 
Nel caso in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna, non potendo dispensare gli 
studenti dalla loro effettuazione, si riserverà maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali 
come misura compensativa dovuta. 
 
Valutazione finale  

All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale 
INVALSI e il giudizio di idoneità all’ammissione. Il voto finale “è costituito dalla media dei voti in decimi 
ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o 
superiore a 0,5”. 

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo “è espresso con valutazione complessiva in decimi e 
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione 
raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a 
sei decimi”  

A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 
Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL  LIVELLO  DEGLI STANDARD COGNITIVI  PER 
L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI SCRUTINIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARD VOTO 

  Conoscenze ampie, approfondite e sicure, elaborate e utilizzate secondo uno stile personale.  
Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione, applicazione, esecuzione di 
procedimenti e formalizzazione.  
Autonomia operativa  completa anche in situazioni complesse e nuove di apprendimento. 
Linguaggio specifico ricco, articolato e preciso. 

10 

Conoscenze ampie e sicure.  
Abilità stabili di comprensione, esecuzione di procedimenti e formalizzazione.   
Autonomia operativa in situazioni diverse e nuove di apprendimento.  
Linguaggio specifico ricco e articolato. 

9 

Conoscenze sicure e diffuse.  
Abilità abbastanza corrette di comprensione, esecuzione di procedimenti, formalizzazione. 
Autonomia operativa in situazioni simili di apprendimento. 
Linguaggio specifico chiaro e appropriato. 

8 

Conoscenze discrete.  
Abilità complessivamente acquisite di comprensione, esecuzione di procedimenti e 
formalizzazione.  
Autonomia operativa in situazioni semplici di apprendimento. 
Linguaggio specifico corretto. 

7 

Conoscenze sufficienti  
Capacità di comprensione ed esecuzione di procedimenti accettabili. 
Autonomia operativa parziale in situazioni di apprendimento semplici e note.  
Linguaggio specifico accettabile. 

6 

Conoscenze frammentarie e superficiali.  
Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di procedimenti. 
 Autonomia operativa parziale in situazioni semplici e guidate di apprendimento. 
Linguaggio specifico incerto, poco chiaro. 

5 

Conoscenze lacunose.  
Abilità di comprensione e applicazione di procedimenti carenti.  
Autonomia nell’ operare carente anche in situazioni guidate di apprendimento. 
Linguaggio specifico confuso e poco corretto. 

4 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 

Valutazione  INDICATORI DESCRITTORI 

 
Ottimo 

 
 
 

10 
 

COMPORTAMENTO 
 
 RISPETTO DELLE 
REGOLE 
IMPEGNO 
 PARTECIPAZIONE 
 FREQUENZA 
INTERAZIONE 

L’alunno/a è sempre corretto con i docenti, con i compagni, con il personale 
della scuola. 
Sa controllare sempre le proprie reazioni e osservare le regole .  
Utilizza con cura e attenzione il materiale e le strutture della scuola. 
Si applica con impegno accurato e senso di responsabilità.  
Partecipa ed interviene con modalità pertinenti ed in modo costruttivo 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 
Socializza e collabora attivamente nel gruppo classe 
Accetta consapevolmente la diversità 

 
Distinto 

 
9 

 
 

 

COMPORTAMENTO 
  
RISPETTO DELLE 
REGOLE 
IMPEGNO 
PARTECIPAZIONE 
 FREQUENZA  
 INTERAZIONE 
 
 

L’alunno/a è  corretto con i docenti, con i compagni, con il personale della 
scuola. 
Sa controllare  le proprie reazioni e osservare le regole .  
Utilizza con cura  il materiale e le strutture della scuola. 
Si applica con grande impegno e senso di responsabilità.  
Partecipa ed interviene in modo costruttivo 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 
Socializza e collabora attivamente nel gruppo classe 
Accetta consapevolmente la diversità 
  

Buono 
 
 

8 
 

 

 

COMPORTAMENTO 
 
RISPETTO 
DELLE REGOLE 
IMPEGNO 
PARTECIPAZIONE 
 FREQUENZA 
INTERAZIONE 
 
 

Quasi sempre corretto con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola. 
È capace di controllare  le proprie reazioni e osservare le regole . 
 Utilizza correttamente il materiale e le strutture della scuola. 
 Si applica generalmente con  impegno e senso di responsabilità. 
Partecipa  ed interviene in modo  produttivo.  
Frequenta con buona assiduità rispettando gli orari. 
Socializza e collabora all’interno della classe 
Accetta sostanzialmente la diversità 
  

 
Discreto 

 
 

7 

COMPORTAMENTO 
 
RISPETTO DELLE  
REGOLE 
IMPEGNO 
PARTECIPAZIONE 
 
FREQUENZA 
INTERAZIONE 
 

Generalmente corretto con i docenti, con i compagni e con il personale 
della scuola. 
Se richiamato controlla le sue reazioni  e  osserva sostanzialmente le 
regole . 
Utilizza in modo poco accurato il materiale e le strutture della scuola. 
Si applica e interviene se sollecitato in modo generalmente 
costruttivo. 
La frequenza  non è del tutto regolare. 
Non sempre collabora positivamente all’interno della classe 
Accetta la diversità su sollecitazioni esterne  

 
Sufficiente 

 
 
 
 

 6 

COMPORTAMENTO 
 
RISPETTO DELLE 
REGOLE  
 
 
IMPEGNO 
 
PARTECIPAZIONE  
FREQUENZA 
INTERAZIONE 
 
 

Non sempre  corretto con i docenti, con i compagni e con il personale  
della scuola. 
Non sempre valuta con attenzione le proprie reazioni e osserva le 
regole .  A volte reagisce  in modo incontrollato e inopportuno. 
Utilizza in modo poco  corretto il materiale e le strutture della 
scuola. 
Si applica con un impegno limitato alle attività che lo/a 
interessano  e modesto senso di responsabilità 
Partecipa , se  sollecitato 
Frequenta  le lezioni in modo poco regolare    e non rispetta gli orari. 
Collaborazione poco significativa e limitata 
Accettazione inadeguata della diversità 
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LA VALUTAZIONE ESTERNA (INVALSI) 
 

 La valutazione esterna, curata dal Sistema Nazionale di Valutazione ha il compito di rilevare la qualità 
dell’intero sistema scolastico fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale per intero elementi 
di informazioni concernenti i punti di forza e le criticità del sistema istruzione. Obiettivo dell’Istituto 
Nazionale di Valutazione (Invalsi) è quello di migliorare e rendere più omogenea la qualità della scuola 
italiana elaborando valutazioni oggettive , i cui risultati permettano alle singole istituzioni di riflettere sui 
processi di valutazione ed autovalutazione, individuando sia gli elementi positivi da conservare, sia quelli 
negativi sui quali intervenire. 
L’Invalsi rileva e misura, attraverso prove nazionali standard, gli apprendimenti in  Italiano e Matematica 
nelle classi seconde e quinte della scuola primaria , prime e terze della scuola secondaria di I grado. Tali 
prove ineriscono i traguardi e gli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali di ultima emanazione e si 
svolgono nelle scuole di appartenenza in giornate decise a livello nazionale, alla presenza di docenti 
“somministratori” diversi dal docente o dai docenti di classe. Tali prove sono corrette , sulla base di 
parametri Invalsi, dagli stessi docenti di classe e i  relativi risultati vengono prontamente inviati all’Istituto 
Nazionale per le successive valutazioni. 
Le correzioni vengono effettuate on line attraverso la compilazione di apposite maschere elettroniche. 

 

CALENDARIO PROVE  INVALSI 2017 
 

L'Invalsi, con nota 9021 del  26.09.2016 comunica ai dirigenti l'avvio delle procedure per il rilevamento 
delle prova per l'anno 2016/17. 
Lo svolgimento delle prove INVALSI 2017 si articolerà secondo il seguente calendario 

 
MESE GIORNO SCUOLA DISCIPLINA CLASSE 

Maggio  3 Don Bosco 

Collodi 

Italiano 

prova preliminare di 

Lettura (II primaria) e 

prova d’ Italiano (II e V 

primaria) 

(II e V primaria) 

Maggio 5  Matematica  e 

Questionario studente  

(V primaria) 

(II e V primaria) 

Giugno  15 G. Abbate Prova d’Italiano, prova 

di Matematica  

(III secondaria di 

primo grado – Prova 

nazionale all’interno 

dell’esame di Stato). 
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Per rispondere con più efficacia alle finalità dichiarate e agli Obiettivi di Processo, sono state 
individuate cinque macroaree fondamentali a cui fanno riferimento tutte le attività e gli interventi di 
ampliamento dell’offerta formativa:   

1. Formazione: a cui afferiscono tutte le attività finalizzate alla crescita professionale del personale, al 
successo formativo, alla valorizzazione delle intelligenze in un contesto di opportunità educative 
evitando che le “diversità” individuali, sociali, linguistiche e culturali si trasformino in difficoltà di 
apprendimento e in problemi di comportamento. 

2. Orientamento: che raccoglie tutte le attività che si riferiscono all’accoglienza, alla costruzione e alla 
consapevolezza della propria identità, alla conoscenza dei diritti e dei doveri di ciascuno, al senso di 
legalità. 

3. Relazioni col territorio: che riguarda tutte le iniziative, le progettazioni integrate, i rapporti con il 
territorio, le opportunità di crescita. 

4. Pari opportunità: a cui fanno riferimento tutte le iniziative, i progetti e i laboratori che tendono a 
promuovere pari opportunità, la valorizzazione delle diverse intelligenze in un rapporto integrato con 
le risorse del contesto. 

5. Multimedialità: che pone l’accento sull’innovazione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella 
didattica, consapevoli che occorre trovare strategie di insegnamento più vicine alle modalità di 
apprendimento dei ragazzi del terzo millennio che sono nativi digitali. 

Nell’ampliamento dell’Offerta Formativa le finalità delle  macroaree  sono tradotte in attività didattiche 
ed educative,  in percorsi progettuali, con approcci e metodologie coinvolgenti basati sull’innovazione e 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie  
L’Ampliamento dell’Offerta Formativa d’Istituto fa  riferimento alle competenze chiave e agli assi culturali  
per la realizzazione di una progettualità centralizzata sullo sviluppo dei valori propri di  “Cittadinanza e 
Costituzione” ,è caratterizzato da PROGETTI/AZIONI che , svolti autonomamente o/ e in continuità tra i 
tre ordini di scuola, possano portare all’ acquisizione di una cittadinanza attiva. 
 Quali criteri generali delle proposte formative  si sottolineano: 
1. la tematizzazione dei saperi, in modo esplicitamente connesso alla dimensione del curricolo; 
2.la possibilità per gli allievi di riflettere, individualmente e collettivamente, sui contenuti, anche      

attraverso la concreta esperienza in prima persona; 
3.il un continuo e costante ponte di collegamento tra quanto affrontato nell’attività formativa e quanto 
vissuto quotidianamente. 
La scuola è proiettata verso performance di qualità diffuse e attua  strategie di coinvolgimento degli alunni 
in attività e percorsi disciplinari, interdisciplinari, pluridisciplinari, curricolari ed extracurricolari. 
L’attenzione alla personalità in crescita dell’alunno che velocemente si trasforma in adolescente, porta ad 
investire risorse ed energie anche sul versante affettivo- relazionale con la promozione di percorsi di 
formazione e con attività di counseling e di educazione psicoaffettiva 

 
� . 
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La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, 
per il necessario sostegno ai cambiamenti, per un’ efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
La formazione va intesa dunque come processo sistematico e progressivo di miglioramento dell’azione 
educativa, di consolidamento e aggiornamento delle competenze didattiche più rispondenti alle necessità 
e alle modalità di apprendimento dei giovani studenti. 
Tale processo conduce all’adeguamento dell’offerta formativa della scuola alle emergenze educative 
espresse dalla popolazione scolastica e dal territorio, oltre che ai bisogni formativi di ogni singolo docente 
e risponde ad esigenze nazionali, legate alla modernizzazione del nostro Paese. 

PIANO DI FORMAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il Piano di formazione-aggiornamento è stato deliberato in data 12/ 09/2016 dal Collegio dei Docenti per 
l’a.s. 2016/2017 sulla base delle Direttive ministeriali, degli obiettivi del POF e PTOF, dei risultati 
dell’Autovalutazione di Istituto e degli obiettivi di processo e relative azioni stabilite nel PDM. 

Esso è rivolto al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
1. Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto – del personale docente e ATA; 
2.  Migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 
3. Migliorare la qualità degli insegnanti; 
4. Favorire l'autoaggiornamento ; 
5.  Garantire la crescita professionale di tutto il personale; 
6. Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione 

 

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

 L’Istituito Comprensivo Polo 2 ha approvato in sede collegiale i sottoelencati CORSI FORMATIVI 
riservandosi la possibilità di far partecipare i docenti ai corsi di formazione esterni su tematiche inerenti 
le priorità di formazione indicate dal MIUR o in linea con il PTOF e i documenti di autovalutazione: 

 Il piano annuale di aggiornamento e formazione deliberato dal Collegio dei Docenti si può avvalere delle 
offerte di formazione promosse dall’amministrazione centrale e periferica, da iniziative progettate dalla 
scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con IRRE, con l’Università, con le 
associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli Enti accreditati.  
Per il corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti percorsi formativi: 

DESTINATARI TIPOLOGIA FORMAZIONE 

Docenti incaricati “Corsi di Educazione fisica organizzati dal CONI e relativi a progetti 
promossi dal MIUR e dagli UU.SS.RR.” 

Docenti dei 3 ordini di 
scuola e personale ATA 

“Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro” Aggiornamento per la piena 
attuazione della normativa in merito alla SICUREZZA ( artt. 36 e 37 D.L. 
81/2008) 
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Il piano di aggiornamento prevede altresì l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, da Reti di 
scuole ed Enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne, proponendo la 
condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale. 
Si farà pertanto ricorso, secondo le esigenze, alle seguenti risorse: 
� Personale docente interno con specifiche competenze 
� Soggetti esterni che svolgano un'attività di consulenza in seminari e incontri-dibattito; 
� Formazione a distanza e apprendimento in rete; 
� Formazione in autoaggiornamento; 
� Reti tra scuole che promuovano modalità di ricerca-azione 
La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è 
comunque subordinata: 
• alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica; 
• alla disponibilità del personale alla partecipazione. 
Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre - previa autorizzazione - la 

13  docenti , animatore 
digitale e  due unità del 
personale di segreteria    

CORSO DI FORMAZIONE MIUR DIDATTICA DIGITALE 

Corso per il potenziamento delle competenze digitali, per un utilizzo 
efficace dei linguaggi multimediali e per l’introduzione delle tecnologie 
nella didattica 

Personale ATA Corso di formazione “SEGRETERIA DIGITALE” 

Gruppo docenti FORMAZIONE ALLA METODOLOGIA CLIL - /CONTENT AND LANGUAGE FOR 
FUTURE 

Corso in modalità di autoformazione e ricerca azione con organizzazione in 
gruppi di lavoro, distinti per compito e strutturati in orizzontale o verticale 
, finalizzato all’ acquisizione di competenze sia metodologico didattiche sia 
linguistiche e rivolto alla sperimentazione di moduli CLIL nelle Quinte 
Classi e nelle classi di scuola secondaria di primo grado 

Gruppo docenti DISLESSIA AMICA 

Percorso formativo e-learning rivolto al personale docente, la cui finalità è 
di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 
organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

Docenti dei 3 ordini di 
scuola     

CORSO DI FORMAZIONE “GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE E PREVENZIONE 
DEL BULLISMO 

Corso in modalità di autoformazione e ricerca azione da organizzarsi con 
struttura da definire collegialmente o aderendo a proposte esterne 

Docenti dei 3 ordini di 
scuola     

Progettazione di curricoli per competenze, modelli, valutazione e 
certificazione degli apprendimenti  

AUTOAGGIORNAMENTO, in continuità con il corso tenutosi lo scorso 
anno” Dalla didattica per competenze alla valutazione” gruppi di studio 
lavorano per definire un quadro teorico e modelli validi a supporto di una 
efficace didattica per competenze e per la revisione del sistema di 
valutazione degli alunni 
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libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed 
iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. 

 
I progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa si caratterizzano per i seguenti aspetti: 
� sono coerenti con l’identità culturale dell’Istituto, come descritta nel POF; 
� sono di tipo extracurricolare e si svolgono  in orario curricolare e/o extracurricolare  
� propongono argomenti che non rientrano nei programmi o nelle Indicazioni nazionali relative alle 

materie curricolari; 
� rafforzano le peculiarità degli indirizzi attivi nell’Istituto; 
� seguono, prevalentemente, un approccio interdisciplinare ; 
� sono realizzati privilegiando modalità innovative di apprendimento e con l’utilizzo di nuove 

tecnologie, che favoriscono la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della 
laboratorialità; 

� sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio 
 Per il corrente anno scolastico sono stati proposti i seguenti progetti 
 
MACROAREA 

EDUCATIVA 

PROGETT0 PRIORITA’ DESTINATARI 

(Ordine di 

scuola) 

OBIETTIVI 

DI PROCESSO 

TRAGUARDI RISORSE 

FORMAZIONE 
 

Progetto  
“ Benessere e 
psicomotricità” 
 
“Sport di classe” 
 
“Taekwondo” 
 
GSS 
(Giochi Sportivi 
Studenteschi) 
 
“All together we 
can spike 3” 

 
 
 

Percorsi di 
esercizi e 
giochi  
motori 
 

 

Percorso di 

pallavolo 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
Scuola 
Primaria  
 
 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 
 
Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

1° grado 

 
 
 
 
 
 
 
Avviamento e 
pratica 
dell’attivIta’ 
sportiva 

 
 
 
 
 
 
Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
 
 
 
 
 

Docenti 
Interni + 
Operatori 
CONI 
 

 

 

 

FIP/Docenti in 

organico 
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Frutta nelle 
scuole 
 
 
 
“La salute vien 
mangiando” 
 
Progetto “Primo 
soccorso” 

 Scuola 
Primaria  

 
 

Scuola 

Secondaria di 

1° grado 

Attivare percorsi 
di conoscenza e 
di pratica di 
corrette norme 
alimentari e di 
educazione alla 
salute 

 Docenti 
Interni 
 
MIUR/Docenti 
in organico 
 

Operatori ASL 

Operatori CRI 

Progetto fine 
anno 
 “Case ,Curti , 
Chiese” 
 
“I migliori anni 
della nostra vita” 
 
“Ciak, si gira!” 

 
 
 
 
 
 

Scuola 
dell’Infanzia 

 
 
 
Scuola 
Primaria  

 

Scuola 
Secondaria di 1° 
grado 

Promozione della 
cultura artistica 
(musicale e di 
drammatizzazione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 
in lingua 
madre 

Docenti 
interni+ 
Esperti Esterni 
 
 
 
 

“Tito Schipa” 
 
 
 
 
 
Progetto 
 “ Natale” 

Laboratorio 
musicale 

Scuola 
Primaria 
 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 
 
Tutti 

  

“Libri..amo..ci” 
 
 
 
Laboratorio 
Scrittura Creativa 
(curricolare) 
 
Laboratorio 
Scrittura Creativa 
“Cineforum”  

(extracurricolare) 

Percorso di 
lettura e 
scrittura 
creativa 

Scuola 
Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 

Avvicinare i 
ragazzi  al 
mondo  della  
lettura  e della 
scrittura  
creativa 

Docenti 
interni 

 “Radices” 
(Percorso di 
latino/greco) 

Conoscenza 
delle 
strutture 
della lingua 
latina e 
greca 

Scuola 
Secondaria di 
1° grado 

Percorso di 
valorizzazione 
delle eccellenza  

Competenze 
in lingue 
antiche 

 

‘Let’s go’ 
(Percorso di 
lingua inglese) 

Avvio alla 
conoscenza 
della lingua 
inglese 

Scuola 
dell’Infanzia 

 Competenze 
in lingua 
inglese 
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ORIENTAMENTO Sportello 
d’ascolto 
 

 

 

 

Imparare 
ad imparare 

 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola 
Secondaria di 
1° grado  
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire 
sicurezza ed 
autostima. 
 
Attivare percorsi 
finalizzati 
alla scelta della 
Scuola Superiore 

 Esperti Esterni 

 Progetto “ 
Continuità” 

 Scuola 
dell’Infanzia 
Scuola 
Primaria  
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 

Attivare 
metodologie 
didattiche 
comuni nel 
passaggio tra i 
diversi ordini  di 
scuola 

Facilitare 
l’inserimento 
nelle diverse 
realtà 
scolastiche  
 
 
 

Docenti in 
organico 
 
Docenti 
dell’Organico 
potenziato 
 
Esperti Esterni 

RAPPORTI 
CON IL 
TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 

“Le radici ca tieni “ 
(Progetto 
d’Istituto 
sviluppato in 
verticale e con 
percorsi 
diversificati per 
classe) 
 

“Le radici ca tieni ”- 
La Costituzione in 
dialetto salentino 
 

“Ambientiamoci”. 
 
 
 
 

“Pianti..amo..la’” 

Competenze 
sociali e 
civiche, 
senso di 
iniziativa, 

consapevolez
za ed 
espressione 
culturale 

 
 
 
 

Tutti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola 
Secondaria 1° 
grado 

 
 
 
 
Scuola 
Primaria “Don 
Bosco 

Studio del 
territorio 
Apertura ad 
esso attraverso  
iniziative offerte 
da associazioni 
della  comunità 

Facilitare i 
processi di 
inclusione 
nella scuola 
e nel 
territorio 
 
 
 
 

Esercitare 
azioni di 
cittadinanza 
attiva nel 
rispetto e 
cura 
dell’ambiente 

Associazioni 
culturali 
 
 
 
 
Esperti esterni 
 
 
 
 
 
 
 
Docenti 
interni con 
specifiche 
competenze 
 
 
 

“Emozioni in 
pellicola” 
 

 
 
 

Scuola 
Primaria 

  
 
 

 
 
 

Giustizia  e 
legalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Una 
celebrazione per 
la pace” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola 
Secondaria 1° 
grado 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Implementare 
il grado di 
partecipazione 
di studenti e 
genitori 

 

Arma dei 
Carabinieri, 
Polizia 
Ferroviaria, 
Polizia 
Postale,  
Giudice Corte 
di Appello di 
Lecce, Cultori 
del Territorio 
 
Lions club 
Lecce 
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 “Diritto tuo, 
Dovere mio” 
 
 

Conoscenza e 

analisi della “ 

Dichiarazione 

dei Diritti 

dell’uomo” 

 

UNESCO/ 

Docenti 

interni 

 
 
 
Il consiglio 
Comunale dei 
Ragazzi 

Scuola 
Primaria  

 

 

 

 
 
 
 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 
 
 
 

Costruzione di 
relazioni 

interpersonali 
 
Scambio e  

comunicazione 
anche tra 
soggetti con ruoli 
diversi 

 
Rispetto 
dell’altro 
attraverso la 
pratica dei 
valori della 
tolleranza e 

dell’uguaglianza 

 
 
 
 
 
 
 
Aumento 
della 
motivazione 
e della 
percezione 
positiva 
di sè e delle 
proprie 
potenzialità. 
 

 

   

PARI 
OPPORTUNITA’ 

 
 

“Corso di lingua 
francese”. 
  
EFSET 
 
 
Recupero in 
Grammatica 
 
Nuove Abilità  
 
“ITA 2.0”. 

Comunicazio
ne In L2 
 
 

 
 
 

Comunicazione 
in lingua 
madre 

 Attivare percorsi 
di recupero di 
carenze  di base 

Favorire il 
successo 
scolastico  

Docenti in 
organico 

Laboratorio 
“Creatività” 
 
 
 
“Laboratorio 
della cartapesta” 

Percorsi 
operativi 
per 
l’acquisizion
e di 
autonomia 
negli alunni  
H, con DSA, 
BES  

Scuola 
Primaria  
 
 
 
Scuola 

Secondaria di 1° 
grado 

 Facilitare i 
processi di 
inclusione 
nella scuola 
e nel 
territorio 

Docenti 
interni e 
dell’organico 
potenziato 

 “Ad Majora” Percorsi 
didattici per 
favorire il 
successo 
scolastico 

Classi 2^ e 3^ 
Scuola 
Secondaria 1° 
grado 

Sviluppare e/o 
consolidare le 
abilità di base 

Competenze 
di base 

Docenti 
interni 
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MULTIMEDIALITA’ “Codeweek” 
 

Atelier creativi 
(Azione 7 del PNSD)
 
I miei 10 libri 
(Azione 24 del 
PNSD) 
 
Etwinning 
 
Blog d’Istituto 

     
 

Percorsi di 
coding 

Scuola 
Priimaria 
 
 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 

 
 
 
 
Attivazione di 
nuove modalità di 
apprendimento 
per una didattica 
innovativa  

 
 
 
 
 
Competenza 
digitale 

Docenti 
interni 

IL PROGETTO D’ISTITUTO 
Fa da sfondo integratore a tutta la progettualità dei tre ordini di scuola  la conoscenza e lo  studio 
del Territorio. “ LE RADICI CA TIENI”  è il titolo del macroprogetto a sviluppo triennale che, per il 

corrente anno scolastico, tratta il tema della conoscenza del territorio. 

 ”Le radici ca tieni”, è il primo step del progetto triennale che parte dalla conoscenza del territorio per 
arrivare, poi, alla fruizione e, infine, alla progettazione, attraverso il Consiglio comunale baby, di azioni 
vere e proprie rivolte al cambiamento, al rinnovamento di quegli aspetti della propria realtà locale  ritenuti, 
dai ragazzi, criticità. 
 

 
 
 Gli alunni, sviluppando la capacità di individuare gli elementi più specifici del proprio ambiente, 
collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, conoscendo la propria realtà territoriale con la sua storia e 
le sue tradizioni, cogliendo il senso gioioso del folclore, confrontando e confrontandosi,   perveranno alla 
consapevolezza della propria identità sociale e culturale.   
Motivazione: 
Il percorso ”Le radici ca tieni”, è il primo step di un progetto triennale che parte dalla conoscenza del 
territorio per comprendere, poi, la fruizione, la collaborazione e lo scambio con le altre scuole partners e, 
infine, la progettazione, attraverso il Consiglio comunale baby, di azioni vere e proprie rivolte al 
cambiamento, al rinnovamento di quegli aspetti  ritenuti, dai ragazzi, criticità. 
 Gli alunni, sviluppando la capacità di individuare gli elementi più specifici del proprio ambiente, 
collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, conoscendo la propria realtà territoriale con la sua storia e 

primo livello: 
saperi

secondo livello: 
competenze 
del cittadino

terzo livello: 
logiche , criteri 
e operatività
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le sue tradizioni, cogliendo il senso gioioso del folclore, confrontando e confrontandosi,   perveranno alla 
consapevolezza della propria identità sociale e culturale.    
Descrizione: 
 Tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado, affronteranno e svilupperanno le tematiche relative ai diversi aspetti del territorio in seno 
alle diverse aree  disciplinari. Gli elaborati prodotti dagli alunni saranno esposti in una mostra finale. 
Estensione : 
L’ ASSOCIAZIONE “COMUNE UNICO TERENZANO” propone, quest’anno, per la classe 2^ della SS di 1° 
grado il  percorso “ La Costituzione italiana in dialetto salentino”. L'iniziativa s'inquadra perfettamente  
nelle attività progettuali della scuola, impegnata, da sempre nello sforzo di educare i cittadini del domani 
al rispetto e alla salvaguardia del loro territorio, considerato contenitore unico di cultura e identità storico-
sociale. L'adesione nasce altresì dalla volontà  della scuola di intraprendere un percorso avvalendosi dei 
cultori della storia e delle tradizioni locali, del proprio paese e dei paesi vicini, Campi Salentina e Trepuzzi, 
aventi la stessa origine storica e partners nello stesso progetto, con i quali sono previsti scambi e attività 
comuni, in itinere. 
Finalità 

• ricostruzione storica e geografica della nascita del comune di appartenenza , derivazione ed 
etimologia del nome quale punto di partenza per rispondere alle domande “chi siamo?” e “da dove 
veniamo?”; 

• conoscenza e valorizzazione dell’economia fondante del territorio, partendo dalla nascita dei primi 
insediamenti produttivi, degli stabilimenti vinicoli ed oleari, fino a giungere ai giorni nostri caratterizzati 
da un’industrializzazione diffusa; 

• conoscenza e valorizzazione dei monumenti e degli edifici di maggiore interesse storico-culturale al 
fine di trasmettere il valore fondante, il principio di tutela e salvaguardia del patrimonio architettonico; 

• ricostruzione storica e riproposizione di eventi di tradizione popolare ormai dimenticati al fine di 

recuperare il patrimonio storico-culturale che ha caratterizzato il nostro territorio.  

• rilevazione di uguaglianze e diversità di carattere storico, geografico, architettonico e linguistico dei e 

tra i comuni di Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi 

COMPETENZE DA SVILUPPARE : CITTADINANZA, LEGALITA’ 
 

PRIMO  LIVELLO: Macrotematica:  I SAPERI (La conoscenza  del territorio) 
 

Proposte Percorsi: 

SC
U

O
LA

 

IN
FA

N
ZI

A
 

 SEZIONE/CLASSE TITOLO 
PERCORSO 

 CONTENUTO 

Montessori Tutte  
Tutti i bambini e le 
bambine dei tre plessi di 
scuola dell’infanzia 

“Strada 
facendo… 
Vedrai” 

Esplorazione e 
conoscenza delle chiese, 
case e “curti” del  
territorio Rodari 

Tagliamento 

P
R

IM
A

R
IA

 
   

Don Bosco Classe 1^ Inss. 
Maggio/Tafuro 

“Usi e strane 
credenze di un 
tempo” 

Abitudini e credenze della 
nostra civiltà contadina 

Classe 2^ Inss. 
Grasso/Pierri 

Giochiamo 
sicuro! 
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Classe 3^ Inss. 
Giangrande/Marra 

Conoscenza, 

localizzazione e sicurezza 

dei parchi-gioco di 

Squinzano 

Classe 4^ A Ins.Leone Le ” meraviglie” 
del mio paese 

Squinzano e le sue 
bellezze 

Classe 4^ B Ins. Calvara  Squinzano 
d’a…mare 

Studio della marina di 
Casalabate 

Classe 5^ inss. Brucoli/ 
Pezzuto 

L’Emigrazione Le trasformazioni sociali, 
dovute a problemi 
economici. 

Collodi Classe 1^ Ins Martina “Usi e strane 
credenze di un 
tempo” 

Abitudini e credenze della 
nostra civiltà contadina 

Classe 2^ Ins. De Masi Giochiamo 
sicuro! 

Conoscenza, 
localizzazione e sicurezza 
dei parchi-gioco di 
Squinzano 

Classe 3^ Ins. Miglietta “L’ulivo, 
simbolo di 
memoria e di 
identità”. 

“Dall’ulivo all’olio” 

Classe 4^ Ins. D’Anna My country in 
the world 

Squinzano presentata ad 
uno straniero 

Classe 5^ Ins. Marini  L’Emigrazione Le trasformazioni sociali, 
dovute a problemi 
economici. 

SE
C

O
N

D
A

R
IA

 
1

° 
gr

ad
o

 

G. Abbate 1^A,1^ C,1^E 
Proff. Musarò, Leone, 
Nobile,Miglietta, Pascali, 
Quarta 

Olio, vino e 
fantasia 

L’importanza del nostro 
territorio come centro 
vinicolo ed oleario.  

2^A,2^B, 2^D 
Proff. Quarta, Musarò, 
Miglietta, Nobile, Pecere 

La salute vien 
mangiando 

L’ alimentazione di ieri e 
di oggi. 

3^A,3^C 
Proff. Invidia, Leone, 
Musarò Nobile,  Pascali. 

Energ..Etica: 
difendiAmo la 
nostra terra 

La centrale di Cerano e l’ 
inquinamento del nostro 
territorio 
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ATTIVITA’ RELATIVE AL PIANO “SCUOLA DIGITALE” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Animatore Digitale Team Digitale Formazione digitale 
(Docenti coinvolti) 

Attività previste 

Daniele Arnesano Brucoli Anna Maria 
Cattivera Antonio 
Quarta  

Grasso Anna Rita 
Maggio Pina 
Malandugno 
Marra Antonella 
Miglietta  
Paladini Anna Maria 
Pezzuto M. Antonietta 
Valente Gianna 

Atelier creativi 
(Azione 7 del PNSD) 
 
PON Mobile Learning 
(per la scuola 
primaria) 
 
I miei 10 libri (Azione 
24 del PNSD) 
 
Blog 
 
Codeweek 
 (16-23 ottobre 2016) 
 
L'ora del codice 
( 5-11 dicembre 2016) 
 
 
Seminario gratuito 
per docenti sull'uso di 
Microsoft Office 365 
Education 
 
 
Corso di formazione 
per l'uso delle LIM 
 
Corso di formazione 
per l'uso della 
didattica digitale 
(Google Classroom) 
 
Corso di formazione 
per l'uso responsabile 
dei Social Network (in 
particolare Facebook) 
rivolto a docenti, 
alunni e genitori 
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CONCORSI ED INIZIATIVE SPECIALI 
PROMOSSI DA ENTI ED ASSOCIAZIONI NAZIONALI E LOCALI 

 

      

 

                       

 

                                         

 

 

SCUOLA PROGETTO DESCRIZIONE  

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

OPEN DAY Iniziativa di accoglienza delle famiglie dei 
futuri alunni 

SCUOLA PRIMARIA LA SCUOLA SI 
CURA 

Iniziativa di educazione alla salute per la 
prevenzione posturale 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

UNA CELEBRAZIONE PER 
LA PACE 
 

Partecipazione a concorsi ed iniziative 
speciali promossi da Enti ed associazioni 
locali 

TUTTI GLI ORDINI DI 
SCUOLA 

MERCATINO DELLA  
SOLIDARIETA’  

Iniziative di solidarietà concreta per educare 
i bambini e i ragazzi al valore del donare 

SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 Il CONSIGLIO COMUNALE  
DEI RAGAZZi 

 Avviare i ragazzi delle3^-4^-5^della sc. 
primaria e gli alunni della secondaria a 
esperienze di elettorato attivo e ad 
avvicinarsi a pratiche di esercizio della 
democrazia. 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

CONCORSO/ MOSTRA 
“ MARIA MANCA” 

Partecipazione a concorsi ed iniziative 
speciali promossi da Enti ed associazioni 
locali 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

SETTIMANA DEL PIANO 
NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD). 

Iniziative ed attività  ispirate alle nuove 
tecnologie, con  funzione di strumenti ponte 
per la continuità  didattica verticale tra la 
scuola primaria e secondaria 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

 SPORTELLO D’ASCOLTO 
 

Iniziativa di  Educazione all’affettivtà e 
trattazione di problematiche adolescenziali 

SCUOLA  PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

 
 

Percorsi di legalità ambiente, ecologia,  
integrazione e cittadinanza attiva 

SCUOLA  PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

GIORNATA DE:  
Diritti dell’Infanzia, 
 della  Memoria. 

 Celebrazione dei diritti dei bambini; 
 ricordo delle vittime della SHOA e delle 
FOIBE 
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Le Uscite, Visite Guidate e  Viaggi d’Istruzione costituiscono iniziative 
complementari alle attività didattiche, quali utili occasioni per ampliare ed 
approfondire esperienze ed informazioni, oltre a contribuire alla 
costituzione o al consolidamento di relazioni costruttive tra gli studenti e 
con i Docenti.  

Le mete proposte sono  funzionali alle attività didattiche previste dal P.O.F.   
Le spese devono essere contenute ed accessibili a tutti gli alunni. Il consenso scritto dei genitori o di chi ne 
fa le veci costituisce il presupposto per la partecipazione dell'alunno e deve essere consegnato in tempo 
opportuno per l'organizzazione del viaggio. 
Nel corso dell’anno scolastico potranno essere effettuate altre uscite, visite guidate che verranno di volta in 
volta approvate. 
   Saranno prese in considerazione uscite didattiche inerenti progetti, iniziative, concorsi, mostre, 

manifestazioni di valenza sociale e culturale, proposti in itinere da Enti e Istituzioni 

 

INFANZIA 
 

 SCUOLA OBIETTIVO 
FORMATIVO 

META DURATA DATA 

1 Tutte le 
scuole 

dell’infanzia 

Vivere il 
patrimonio del 
nostro territorio 
con i suoi colori, 
suoni, forme, 
spazi. 

Centro storico: 
Case Curti Chiese 
Salento in 
miniatura (agro di 
Veglie) 

Orario 
scolastico 

Fine Aprile 
 
 

2 Tutte le 
scuole 

dell’infanzia 

Favorire i rapporti 
interpersonali. 
vivere il Natale da 
protagonisti. 

Villaggio di Santa 
Klaus, villa 
Cleopazzo  
Squinzano 

Orario 
scolastico 

 

9-12-2016: 
Montessori 
12-12-2016: 
Rodari 
15-12-2016: 
Tagliamento 

3 Tutte le 
scuole 

dell’infanzia 

Fruire di uno 
specifico 
ambiente come 
un ”grande libro” 
da indagare e 
valorizzare, 
attraverso il quale 
scoprire le 
proprie origini 
 

Salento in 
miniatura, in agro 
di Salice 

Orario 
scolastico 

19 maggio 
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PRIMARIA 
 (Don Bosco  +  Collodi )  

 SCUOLA  META DURATA DATA 
1 PRIME ABC 

Docenti: 
MAGGIO 
TAFURO 

MARTINA 

Utilizzare le 
capacità creative 
e manipolative-
sensoriali per la 
produzione di un 
manufatto in 
terracotta 

 
FANTASYLANDIA  
COPERTINO  via 
Galatina 
 

Orario 
scolastico 

APRILE- 
MAGGIO 

2 SECONDE 
ABC 

Docenti: 
GRASSO 
PIERRI 

DE MASI 

Conoscere la 
filiera della 
panificazione per 
comprendere 
l'importanza 
nutrizionale che il 
grano ha sempre 
avuto nella vita 
dell'uomo. 

PASTIFICIO 
LOCALE  
ABATIANNI  

Orario 
scolastico 

APRILE- 
MAGGIO  
 

3 SECONDE 
ABC 

Docenti: 
GRASSO 
PIERRI 

DE MASI 

Osservare, 
toccare e 
assaggiare per 
entrare in 
contatto con il 
mondo sensibile e 
concreto della 
trasformazione e 
produzione 
dell’olio. 

OLEIFICIO LOCALE 
TAURINO 

 

Orario 
scolastico 

28 
Novembre 
 

4 SECONDE 
ABC 

Docenti: 
GRASSO 
PIERRI 

DE MASI 

Vivere 
un’esperienza al 
di fuori del 
contesto 
scolastico per 
conoscere il 
magico mondo di  
Babbo Natale. 

VILLAGGIO DI 
BABBO NATALE  A 
SQUINZANO 

Orario 
scolastico 

3 Dicembre 

5 TERZE A-B-C 
Docenti: 

GIANGRAND
E 

MARRA 
MIGLIETTA 

Conoscere le 
caratteristiche, la 
varietà di forme e 
comportamenti 
negli animali 

ZOO SAFARI 
FASANO 

 
 
 

Intera giornata 
 
 

APRILE- 
MAGGIO  

6 TERZE A-B-C 
Docenti: 

GIANGRANDE 
MARRA 

Osservare ed 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali, in 

VISITA COOP 
 

Orario 
scolastico 

10 marzo 
2017 
PRENOTAZI
ONE 
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MIGLIETTA particolare quelle 
conseguenti 
l’azione 
dell’uomo 

effettuata( 
in attesa di 
conferma) 

7 QUARTE 
ABC 

Docenti 
CALVARA 

LEONE 
D’ANNA 
MARINI 

Conoscere, 
attraverso la 
ricostruzione di 
ambienti, la storia 
del territorio : i 
nostri antenati 
Iapigi e Messapi. 

KALOS - I nostri 
antenati Iapigi e 
Messapi. 
Costruzioni di 
Lecce  

 

Orario 
scolastico 

Da stabilire 

8 QUARTE 
ABC 

Docenti 
CALVARA 

LEONE 
D’ANNA 

 

Conoscere 
l’organizzazione  
del paese :  uffici, 
strutture,  edifici 
storici,  chiese e 
monumenti 

Uscite sul 
territorio urbano  
 

Orario 
scolastico 

Da stabilire 

9 QUARTE 
AB 

Docenti 
CALVARA 

LEONE 
 

Conoscere la 
storia, la filiera 
produttiva e le 
tradizioni relative 
al caffè  
 

Visita  
Torrefazione 
Quarta. Lecce 
 

Orario 
scolastico 
 

Da stabilire 

10 QUARTE 
AB 

Docenti 
CALVARA 

LEONE 
 

Esperienza 
relativa al 
progetto 
d’Istituto 
“Libri…amo..ci”: 
Incontro con  
l’autore, Roberto 
Piumini 

Città del Libro 
Campi Salentina 
 
 
Visione dello 
spettacolo 
Teatrale sul Don 
Chisciotte di 
Cervantes 

Orario 
scolastico 
 

25-11-2016 

11 QUARTE 
ABC 

Docenti 
CALVARA 

LEONE 
D’ANNA 

 

Conoscere il 
Parco 
astronomico 
(lezioni nel 
Planetario con 
simulazioni 3D)  
ed il Parco 
archeologico 
(Lezioni teoriche 
e pratiche con 
scavi simulati di 
antiche tombe e 
ambienti) 

Parco 
astronomico “San 
Lorenzo”, 
Casarano 

 

Orario 
Scolastico 
 

Da stabilire 
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12 QUINTE 
ABC 

BRUCOLI 
PEZZUTO 
MARINI 

Conoscere i 
simboli 
dell’identità 
nazionale, 
per sviluppare il 
senso di legalità e 
un’etica della 
responsabilità: IL 
CONSIGLIO 
REGIONALE si fa 
conoscere. 

Bari-Visita al 
Palazzo del 
Consiglio 
Regionale 
 

Intera giornata 
 

12-04-2017 

13 QUINTE 
ABC 

-Leggere testi 
letterari narrativi 
,in lingua italiana 
contemporaneam
ente 
all’intenzione 
comunicativa 
dell’autore  
-Sensibilizzare sul 
tema del rispetto 
dell’ambiente, 
attraverso 
approfondimenti 
teorici 
sull’ecologia e il 
ciclo dei rifiuti e 
l’impiego di 
materiali di 
recupero, 
altrimenti 
destinati a 
diventare rifiuto, 
per la 
realizzazione di 
mosaici. 

Città del libro –
Campi. 
Incontro con 
l’autore R. Piumini 
 
Laboratorio 
Ecomosaico (Città 
del libro) 

Orario 
scolastico 

25-11-2016 

 
SECONDARIA 1° GRADO 

 
 SCUOLA OBIETTIVO  

FORMATIVO 
META  DURATA DATA 

1 1 A -1 C - 1 E 
Docenti: 

Pecere 
Arnesano 
Miglietta 
Pezzuto 
Nobile 

Promuovere un 
atteggiamento 
responsabile nei 
confronti del 
territorio tramite 
la conoscenza 
della storia, delle 

Ostuni (museo e 
parco archeologico) 
con Parco di Torre 

Guaceto 

 

Intera giornata MAGGIO 
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Musarò tradizioni, 
dell’ambiente.  
Acquisire un 
comportamento 
corretto ed 
adeguato. 
Acquisire 
maggiori spazi di 
autonomia 
personale al di 
fuori 
dell’ambiente 
vissuto.  

2 1 A -1 C - 1 E 
Docenti: 

Pecere 
Arnesano 
Miglietta 
Pezzuto 
Nobile 

Musarò 

Promuovere un 
atteggiamento 
responsabile 
nei confronti 
del territorio 
tramite la 
conoscenza dei 
prodotti tipici. 
Analizzare le 
proprie 
abitudini 
alimentari 

Frantoio “Serra”” 

Squinzano 

 

Orario 
scolastico 

Da definire 

3 1 A -1 C - 1 E 
Pecere, 
Musarò 
Leone 

Miglietta 

Promuovere un 
atteggiamento 
responsabile 
nei confronti 
dell’ambiente. 
Acquisire la 
capacità di stili 
di vita  sani e 
corretti 

Laboratorio di 

giardinaggio con 

materiale di 

recupero: 

costruzione di una 

serra. 

Orario 
scolastico 

Marzo-
Aprile 

4 1 A + 1 C + 1 
E 

Docenti: 
 

Accostare i 
ragazzi allo 
studio della 
meteorologia e 
dei 
cambiamenti 
climatici  

Aereoporto di 
Galatina 

Orario 
scolastico 

Da definire 

5 2 A + 2 B  + 
2D 

Docenti 
Pecere 

Arnesano 
Invidia 

Miglietta 

Promuovere la 
conoscenza del 
territorio 
attraverso lo 
studio della  
storia.  

Castello di Carlo V e 
Lecce Romana ed 
ebraica 
 

Orario 
scolastico 

Febbraio 
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Quarta, 
Pascali 
Nobile 

Acquisire un 
comportament
o corretto ed 
adeguato. 
Acquisire 
maggiori spazi 
di autonomia 
personale al di 
fuori 
dell’ambiente 
vissuto. 

6 2 A + 2 B  + 
2D 

Docenti 
Pecere 

Arnesano 
Invidia 

Miglietta 
Quarta, 
Pascali 
Nobile 

Accostare i 
ragazzi al 
rispetto delle 
forze armate e 
al senso di 
patria 
Sensibilizzare i 
ragazzi al tema 
della pace 

Scuola di Cavalleria, 
Lecce 

Orario 
scolastico 

Da definire 

7 2 A + 2 B  + 
2D 

Docenti 
disponibili 

Pecere 
Arnesano 
Invidia 

Miglietta 
Musarò 

 

Promuovere un 
atteggiamento 
responsabile nei 
confronti del 
territorio tramite 
la conoscenza 
della storia. 
Acquisire un 
comportamento 
corretto ed 
adeguato. 
Acquisire 
maggiori spazi di 
autonomia 
personale al di 
fuori 
dell’ambiente 
vissuto. 

Matera  
 

Intera giornata Maggio 

8 2 A + 2 B  + 
2D 

Docenti 
Pecere 

Arnesano 
Invidia 

Nardella 
Gaballo 

Promuovere la 
curiosità della 
lettura  
Sensibilizzare 
sul tema 
dell’immigrazio
ne 

Campi, Città del 
libro 
Incontro con 
l’autore  
AUDITORIUM SAN 
FRANCESCO 

Orario 
scolastico  

25-11-2016 
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9 2 A + 2 B  + 
2D 

Docenti 
disponibili 

Pecere 
Pezzuto 

 

Promuovere un 
atteggiamento 
responsabile 
tramite la 
conoscenza 
della storia e la 
memoria dei 
popoli 

Museo di Santa 
Maria al Bagno 
(giornata della 
memoria) e 
acquario  

Orario 
scolastico 

Fine 
gennaio 

10 3 A + 3 C 
Docenti 

disponibili 
Pecere 
Musarò 
Frisenna 

Fiano 
 

Promuovere un 
atteggiamento 
responsabile 
nei confronti 
del territorio 
tramite la 
conoscenza 
della storia. 
Acquisire un 
comportament
o corretto ed 
adeguato. 
Acquisire 
maggiori spazi 
di autonomia 
personale al di 
fuori 
dell’ambiente 
vissuto. 

Reggia di Caserta e 
Pompei  

Un 
pernottament
o 

Aprile 

11 
 
 
 
 
 

3 A + 3 C 
Docenti 

disponibili 
Pecere 
Musarò 
Frisenna 

Fiano 
Invidia 
Pascali 

Cattivera 

Promuovere un 
atteggiamento 
responsabile 
nei confronti 
del territorio 
tramite la 
conoscenza 
della storia. 
Acquisire un 
comportament
o corretto ed 
adeguato. 
Acquisire 
maggiori spazi 
di autonomia 
personale al di 
fuori 
dell’ambiente 
vissuto. 

Museo di Taranto e 
Grottaglie 
 
(in alternativa a 
viaggio d’istruzione 
con pernottamento) 
 
0994538639 
museo.taranto@no
vaapulia.it 

Intera giornata Aprile 

12 3 A + 3 C 
Docenti  

Sensibilizzare i 
ragazzi ad un 

Visita alla centrale 
di Cerano 

Orario 
scolastico 

Da definire 
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Leone 
Musarò  
Invidia 
Nobile 

uso 
consapevole 
delle risorse 
energetiche al 
fine di 
sollecitarli ad 
un rapporto 
uomo-ambiente 
improntato alla 
sostenibilità 

 

13 3 A + 3 C 
Docenti  
Leone 

Musarò  
Invidia 
Nobile 

Accostare i 
ragazzi allo 
studio delle 
stelle 

Visita al planetario 
di brindisi 

Orario 
scolastico 

Da definire 

14 3 A + 3 C 
Docenti  

 

Promuovere 
l’uso e la 
comprensione 
della lingua 
inglese 

Teatro inglese: 
Musical, Alice in 
Wonderland 

Orario 
scolastico 

sabato 18 
marzo, 
Teatro Don 
Bosco, Lecce 

15 Tutta la 
scuola 

Promuovere 
l’Educazione 
alla legalità 

Spettacolo teatrale  
“Il dente della 
conoscenza” di S. 
Cosentino, 
procuratore di Locri. 

Orario 
scolastico 

A scuola, 
gennaio 

16 Classi prime 
e seconde 

Promuovere 
l’uso e la 
comprensione 
della lingua 
francese 

Teatro francese: 
Spettacolo a cura 
del Theatre Francais 
International 

Orario 
scolastico 

data da 
definire 

17 Collodi - Don 
Bosco 

+ 
G. Abbate  

Promuovere 
l’educazione 
musicale e la 
conoscenza 
della musica 
lirica attraverso 
la figura del 
grande tenore 
Tito Schipa  

Spettacolo 
musicale: “Tito il 
cantante piccoletto” 

 

Orario 
scolastico 

Aprile, 
teatro 
Politeama, 
Lecce 
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Il RAV (Rapporto di autovalutazione), visionabile nel dettaglio all’albo on line dell’istituzione scolastica e 

sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/,e il PDM (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, 

comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di 

processo. 

L’RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO): priorità e 

traguardi 

L’autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è   un percorso di riflessione interno che 
coinvolge tutta la comunità scolastica, finalizzato ad individuare piste di miglioramento.  
Tale percorso non va considerato in modo statico, ma come uno stimolo alla riflessione continua sulle 
modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola. 
Il rapporto di autovalutazione è articolato in 5 sezioni. 

� La prima sezione, CONTESTO E RISORSE, permette alle scuole di esaminare il loro contesto e di 
evidenziare i vincoli e le leve positive presenti nel territorio per agire efficacemente sugli esiti 
degli studenti. 

� Gli ESITI DEGLI STUDENTI rappresentano la seconda sezione. 
� La terza sezione è relativa ai PROCESSI messi in atto dalla scuola.  
� La quarta sezione invita a riflettere sul PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE in corso e 

sull'eventuale integrazione con pratiche autovalutative pregresse nella scuola. 
� L'ultima sezione consente alle scuole di individuare PRIORITÀ su cui si intende agire al fine di 

migliorare gli esiti, in vista della predisposizione di un piano di miglioramento. 
Le prime tre sezioni sono distinte in paragrafi che hanno consentito di procedere gradualmente , ma 
capillarmente nel percorso autovalutativo. 
1. Contesto e risorse 

 1.1. Popolazione scolastica  
1.2. Territorio e capitale sociale  
1.3. Risorse economiche e materiali  
1.4. Risorse professionali  
 
2. Esiti  

2.1. Risultati scolastici  
2.2. Risultati nelle prove standardizzate  
2.3. Competenze chiave e di cittadinanza  
2.4. Risultati a distanza  
 
3 Processi o Pratiche educative e didattiche/ pratiche organizzative e gestionali 

3.1. Curricolo, progettazione, valutazione  
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3.2. Ambiente di apprendimento  
3.3. Inclusione e differenziazione  
3.4. Continuità e orientamento  
3.5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola  
3.6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
3.7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
 L’autovalutazione ha consentito l’individuazione di: 
 
 A) priorità e traguardi orientati agli esiti degli studenti 

L’Istituto Comprensivo alla fine del percorso ha individuato PRIORITÀ E TRAGUARDI NELL’AMBITO DELLA 
SEZIONE ESITI DEGLI STUDENTI, proponendosi di potenziare le attività didattiche trasversali attraverso le 
competenze chiave e di cittadinanza ritenute trasversali e metacognitive. Le stesse consentiranno il 
coinvolgimento dei docenti di tutte le discipline, diventando punto di riferimento iniziale e finale di tutti i 
percorsi. Dalla riflessione scaturita dalla compilazione del documento (RAV), si ritiene opportuno 
potenziare procedure e metodologie che promuovano:  
• la partecipazione attiva alla vita della classe 
• atteggiamenti responsabili 
• capacità di prendere decisioni 
• abilità nel risolvere problemi 
• capacità critiche 
 
B) Obiettivi di processo 

Si propone tra gli Obiettivi di processo, area relativa al Curricolo, Progettazione e valutazione, di 
strutturare la progettazione e la valutazione in ordine all’acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza: 
Uda trasversale per classi parallele  
Costruzione di prove parallele da somministrare in simultanea  
Integrazione del curricolo verticale con obiettivi minini raggiungibili  
Verifiche come compiti di realtà 
Progetto d’istituto quale sfondo integratore 
Costituzione e adesione a reti di scuole con obiettivi di cittadinanza attiva 
Corsi di aggiornamento e formazione per docenti. 
 
I rapporti di autovalutazione (RAV) di tutte le scuole saranno pubblicati nella sezione “Scuola in Chiaro” 
sul sito del MIUR dal giorno 3 di novembre 2015. 
In questa data i Direttori degli uffici scolastici regionali saranno convocati al MIUR per iniziare a leggere, 
interpretare e valorizzare i dati interni ai RAV. In seguito gli stessi Direttori avranno modo di promuovere 
incontri territoriali di confronto con tutte le scuole sui RAV e la pianificazione dei Piani di miglioramento. 
La realizzazione diffusa dei RAV evidenzia in modo chiaro la partecipazione attiva al sistema di valutazione 
di tutte le scuole del Paese ma soprattutto l’interesse per il miglioramento del proprio servizio. 
 
Dall’anno scolastico 2014/2015 è stato costituito il Nucleo di Autovalutazione per 
avviare un percorso di Valutazione e Autovalutazione sulle scelte effettuate dall'Istituto di carattere: 

� educativo 
� organizzativo 
� gestionale 
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Lo scopo di tale commissione è quello di: 
� rilevare ed evidenziare i punti di forza e di debolezza dell'offerta formativa 
� concordare le scelte operative strategiche 
� predisporre un Piano di Miglioramento efficace 

La normativa (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80) legittima il processo di autovalutazione enunciando le fasi del 
suo sviluppo. 
La Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta da una rappresentanza di docenti di tutti 
i plessi, seguendo le prescrizioni, si occupa di visionare gli esiti delle prove INVALSI dell'Istituto. I risultati 
delle prove INVALSI e i dati di "Scuola in chiaro" costituiscono il punto di partenza per l’autovalutazione, 
in particolare per quanto riguarda i dati sui risultati di apprendimento che vengono analizzati , letti 
criticamente e confrontati con quelli regionali e nazionali. 

SINTESI AZIONE RAV 2016-17 

 

Esiti Priorità Traguardo Obiettivi di 
processo 

Azioni di: 
organizzazione 
formazione 
autoformazione 

C
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Si propone di potenziare 
le competenze chiave e 
di cittadinanza in 
quanto trasversali e 
metacognitive . 

Si ritiene 
opportuno 
potenziare 
procedure e 
metodologie che 
promuovano 
partecipazione 
attiva alla vita 
della classe, 
atteggiamenti 
responsabili. 

Strutturare la 
progettazione e la 
valutazione in 
maniera più 
specifica volta 
all'acquisizione 
delle competenze 
chiave e 
di cittadinanza. 

Commissioni di studio 
 
Partecipazione ai corsi di 
aggiornamento  
 
Formazione individuale e 
scambio di buone pratiche 
 
Rilevazioni sistematiche dei 
livelli di competenze conseguiti 
dalla popolazione scolastica in 
italiano matematica L2 

R
is

u
lt

at
i d

eg
li 

st
u

d
en

ti
 

Si propone di potenziare 
le attività didattiche 
trasversali per 
migliorare gli 
apprendimenti degli 
studenti. 

Si ritiene 
opportuno 
potenziare 
procedure e 
metodologie che 
promuovano 
partecipazione 
attiva alla vita 
della classe, 
atteggiamenti 
responsabili. 

Strutturare la 
progettazione e la 
valutazione in 
maniera più 
specifica , volta 
all' acquisizione 
delle competenze 
chiave e di 
cittadinanza. 

Prove comuni di ingresso e di 
quadrimestre 
 
Progetto di istituto “Classi 
Aperte “ 
Attività di potenziamento e 
recupero 
 
Rilevazioni sistematiche dei 
livelli di competenze conseguiti 
dalla popolazione scolastica 
 
Avvio di monitoraggio 
sistematico dei risultati a 
distanza tra classi 5 di scuola 
primaria e classi prime di sc. 
sec.di 1° gr.  
Individuazione di un campione 
di alunni licenziati nell’a.s. u. s. 
per monitorare i risultati 
conseguiti nella sc. sec. di 2° gr. 
 


