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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L' Istituto Comprensivo Squinzano ha sede in Squinzano, ai limiti piu' settentrionali della 
provincia leccese, confina con la parte meridionale della provincia di Brindisi e dista 17 km dal 
capoluogo provinciale di appartenenza. Importante centro agricolo, dalla forte vocazione 
olearia, ospita aziende collegate al settore per la produzione di vini tipici oltre che di ortaggi. 

Esso intende connotarsi come: 

1. una scuola che si adegua agli attuali e profondi mutamenti socio-culturali caratterizzati 
dalla complessità, dalla pluralità dei saperi e dalla valorizzazione della diversità;

2. una scuola al passo con i tempi che lascia spazio a tutte le forme di dialogo e di 
collaborazione per conciliare la tradizione con l’innovazione e progettare percorsi condivisi e 
proficui. 

 

Nasce il 1 settembre 2017, con le azioni di ridimensionamento delle Istituzioni scolastiche 
previsto dal Piano regionale (Legge 101/2011), comprende più ordini di scuole ben distribuiti 
su tutto il territorio del Comune di Squinzano.     

Ogni plesso rappresenta un’articolazione del nostro Istituto, una comunità di docenti e alunni, 
una realtà locale con le proprie specificità che sa rispondere attivamente alle domande di un 
certo ambiente.

Attualmente risulta composto da:

• 3 scuole dell’Infanzia, 

• 3 scuole Primarie  

• 2 scuole  Secondaria di 1^ grado

 ospitate in  8 plessi. 
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Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'                                                                                                                                            

                                                   

La popolazione scolastica è composta prevalentemente da alunni provenienti da famiglie 

residenti nella città di Squinzano, solo in piccola misura provengono dai comuni limitrofi e 

dalla marina di Casalabate, in percentuale  ridotta, provengono da famiglie straniere. Non 

mancano - sebbene in misura abbastanza contenuta - situazioni di disagio sociale (coincidenti 

con processi di disgregazione familiare, deprivazione culturale, difficoltà relazionali).             

L’Istituto  è distribuito  su otto plessi, allocati in aree molto diverse della città,  descrive un 

contesto ambientale variegato, con la presenza di differenti livelli socio-culturali delle famiglie 

e, di conseguenza, con una richiesta molto diversificata dei bisogni.                                     

Dalla restituzione dei dati relativi all'ESCS (si ricorda che detto indice è il risultato della sintesi 
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dei seguenti indicatori: stato occupazionale dei genitori, livello di istruzione dei genitori, 

possesso di alcuni beni materiali) il contesto socio-economico delle famiglie risulta essere 

medio-basso ed e' a livelli percentuali simile rispetto all'intero Paese (scuole con lo stesso 

background). Entrando in dettaglio : il 4%  dei genitori e' in possesso della licenza elementare,  

il 51% dei genitori possiede solo la licenza media. Il 36% possiede un diploma o una qualifica 

di scuola Superiore, mentre la percentuale di laureati e' del 9%. Molte sono ancora le famiglie 

mono-reddito, visto che solo il 29% delle madri lavora, mentre il 59% svolge il lavoro di 

casalinga e il 12% e' disoccupato. Prevale, per quanto riguarda i padri, l'impiego nel settore 

secondario (41%) seguono il settore terziario con il 39% e il settore primario con il 5%, mentre 

il restante 15% e' disoccupato.  Questo dato è confermato anche dalle realtà di riferimento dei 

singoli plessi che risultano alquanto eterogenee sul piano delle differenze socioculturali ed 

economiche: accanto alle situazioni di svantaggio e deprivazione già accennate prima, sono 

presenti gruppi  appartenenti al ceto medio, che elettivamente si rivolgono all’istituzione 

scolastica come preciso punto di riferimento, dimostrando una costante attenzione 

all’educazione dei figli.                                                     La popolazione scolastica è  caratterizzata 

anche dalla presenza di un numero esiguo, se paragonato alla media nazionale, di alunni con 

cittadinanza non italiana; dato, questo, che rende meno difficile l'alfabetizzazione e 

l'integrazione nel gruppo classe, a tal proposito l'Istituto ha attivato un progetto curriculare 

L2.       

Allo stesso modo anche  la presenza ridotta di  alunni con BES e DSA e di alunni con 

disabilità, produce una bassa incidenza sull'organizzazione scolastica. Il rapporto insegnante-

studenti (1 a 11,51) e' adeguato a supportare in modo efficace la popolazione studentesca.

 

VINCOLI 

L’Istituto accogliendo al suo interno un’utenza alquanto eterogenea per background socio-
economico-culturale, rimanda un fotogramma abbastanza speculare della realtà cittadina: 
accanto a ragazzi costantemente seguiti e stimolati da famiglie attente e partecipi, ve ne sono 
– in percentuale di gran lunga inferiore ma presente - altri demotivati e poco supportati, che 
evidenziano ancora limitate capacità di espressione e di fruizione linguistica, uno scarso 
interesse nei confronti della scuola, un latente o a volte manifesto disagio che sfocia in 
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fenomeni di disinteresse nei confronti dell'impegno scolastico, e un'eccessiva quanto acritica 
fruizione dei mass-media.                     

Mancando anche uno sfondo integratore di riferimento e rilevando la scarsa coesione sociale, 
la scuola si pone, nei confronti della popolazione cittadina, come centro aggregante per 
eccellenza, operando scelte inclusive e dotandosi di un’offerta formativa articolata e attenta 
alle richieste provenienti dal contesto sociale. ( Aree a rischio, PON, attivita' di recupero 
attraverso sovvenzioni dal Fondo di Istituto..)

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Squinzano e' una cittadina situata nel nord Salento, ai limiti più settentrionali della provincia 
leccese, confina con la parte meridionale della provincia di Brindisi e dista 17 km dal 
capoluogo provinciale di appartenenza Importante centro agricolo, dalla forte vocazione 
olearia, ospita aziende collegate al settore per la produzione di vini tipici oltre che di ortaggi. 
Le aziende artigiane rappresentano una cospicua percentuale dell'indotto imprenditoriale 
della citta'. Sono presenti attivita' artigianali per la lavorazione del legno, del ferro e 
dell'allumino per la produzione di infissi. Sul territorio operano anche medio-piccole imprese 
del settore metalmeccanico e di costruzioni edili e numerose attivita' commerciali. Buona 
parte dell'indotto economico e' dato dai numerosi impiegati statali che lavorano nella vicina 
citta' di Lecce e da quello dei pendolari a medio-lunga distanza, quale il personale dei 
comparti difesa e sicurezza. Nel Comune sono presenti un Istituto Comprensivo e un I.I.S.S. 
(Liceo Scientifico), una biblioteca "capofila" delle Biblioteche Comunali dell'Unione dei Comuni 
del Nord Salento. Il Comune destina i finanziamenti relativi al diritto allo studio, erogati dalla 
regione Puglia, alle scuole presenti nel proprio territorio e copre direttamente spese fisse e 
variabili della scuola  ( elettricita', riscaldamento, spese telefoniche, tasse smaltimento rifiuti 
ecc). Inoltre eroga contributi per i libri di testo alle famiglie richiedenti.   

L'istituzione scolastica si è sempre posta , nei confronti della comunità, come centro 
promotore di aggregazione, favorendo con sistematicità il potenziamento e lo sviluppo di 
sinergie con il Comune, con le istituzioni locali, le associazioni culturali e sportive, le istituzioni 
scolastiche; aderendo o costituendo  reti   tra scuole; ricercando la collaborazione costruttiva 
ed il coinvolgimento attivo delle famiglie                                                                                                
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Vincoli

L'aumento del tasso di disoccupazione e/o la possibilità di svolgere lavori 
 saltuari ha accresciuto negli ultimi anni,all'interno delle famiglie,  le 
situazioni di disagio non solo economico, ma anche relazionale ed 
affettivo che hanno influito, molto spesso, sulla capacità relazionale, 
socio-affettiva e di apprendimento degli alunni.

Sul territorio operano alcune associazioni culturali e di volontariato 
(molto attive le parrocchie), ma sono tuttavia insufficienti a rispondere ai 
bisogni reali degli utenti.

Per questo la scuola avverte la necessità di promuovere, lo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche degli allievi, progettando percorsi formativi, 
sia curricolari sia extracurricolari, che permettano loro di sapersi 
impegnare costruttivamente e responsabilmente, in futuro, per 
migliorare il livello qualitativo del contesto di vita.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

 

Squinzano,  non risulta adeguatamente dotata di centri sociali, sportivi e ricreativi tali da 
offrire ai giovani possibilità di incontro, occasioni di crescita culturale e sociale, svago, sano e 
proficuo uso del tempo libero. Possibilità di ritrovo e di aggregazione giovanile restano quelle 
offerte dalle sedi parrocchiali, da palestre private. In questo contesto, la scuola, 
rappresentando un essenziale punto di riferimento, s'impegna costantemente a mettere a 
disposizione della collettività le proprie risorse umane e professionali, avvalendosi anche della 
collaborazione con gli enti e le associazioni locali.        Le risorse economiche di cui la scuola 
dispone sono riconducibili a finanziamenti da parte dell'Ente Locale (per il diritto allo studio), 
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ministeriali ed a risorse finanziate dalla UE (PON FSE e FESR,  PNSD,) .   

 Negli ultimi anni l’economia cittadina è stata caratterizzata da una certa sofferenza dovuta  
all’assenza di un reale supporto all’imprenditorialità locale e alla mancanza di una visione 
socio-economica strategica. Per questo, anche sulla base delle rilevazioni d’Istituto, effettuate 
attraverso gli strumenti di autodiagnosi e valutazione della scuola, è emersa l’esigenza    di 
intervenire con azioni di supporto allo sviluppo di una innovativa mentalità imprenditoriale e 
di una relazione dinamica e sinergica tra scuola, territorio ed aziende.  A tal fine,la scuola ha 
definito una progettualità triennale che fosse prioritariamente "orientativa", scegliendo 
l’ambiente come sfondo integratore e, partendo  proprio da questa criticità, sono stati 
pianificati itinerari formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Le  
scelte educativo-didattiche da adottare   promuoveranno, così, nell'alunno l'interesse  e la 
volontà di contribuire personalmente al miglioramento dei contesti socio – culturali,  creando 
le condizioni adeguate allo  sviluppo delle capacità di orientamento,  di scelte consapevoli e  
responsabili.

 

Vincoli

I plessi ubicati,  in zone differenti del paese, non permettono lo  svolgimento delle attività 
didattiche progettate per classi parallele. Gli adeguamenti strutturali nei vari  plessi risultano 
parziali. Nei plessi mancano strutture informatiche adeguate (computer, Lim, stampanti) dato 
che i fondi economici non sono sufficienti a sopperire ad un'adeguata informatizzazione 
richiesta dall'utenza. Per tali finalità'la scuola non dispone di risorse economiche specifiche 
ma coglie, di volta in volta,  ogni opportunità' di finanziamento finalizzato ad incrementare la 
qualità' degli strumenti e delle strumentazioni scolastiche. La scuola non essendo proprietaria 
degli stabili, può solo segnalare all'Ente locale eventuali interventi sulle infrastrutture per 
garantirne anche la sicurezza,il quale in questi ultimi anni non solo provvede  ad interventi di 
manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. SQUINZANO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC87000R

Indirizzo VIA BRINDISI , 7 SQUINZANO 73018 SQUINZANO

Telefono 0832785213

Email LEIC87000R@istruzione.it

Pec leic87000r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivosquinzano.edu.it

 MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA87001N

Indirizzo
VIA MONTESSORI SQUINZANO 73018 
SQUINZANO

 TAGLIAMENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA87002P

Indirizzo
VIA TAGLIAMENTO SQUINZANO 73018 
SQUINZANO

 G. RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA87003Q

Indirizzo VIA TOBAGI SQUINZANO 73018 SQUINZANO

 DON BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE87001V

Indirizzo VIA U. FOSCOLO SQUINZANO 73018 SQUINZANO
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Numero Classi 10

Totale Alunni 203

 COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE87002X

Indirizzo VIA XXV LUGLIO SQUINZANO 73018 SQUINZANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 98

 E. DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE870031

Indirizzo VIA BRINDISI 7 SQUINZANO 73018 SQUINZANO

Numero Classi 9

Totale Alunni 185

 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM87001T

Indirizzo VIA MORETTO 1 SQUINZANO 73018 SQUINZANO

Numero Classi 17

Totale Alunni 355

Approfondimento

Attualmente, l’Istituto Comprensivo Squinzano è costituito da otto  
plessi .  All’originario Istituto Comprensivo Polo 2 di Squinzano,  che 
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comprendeva la scuola secondaria di primo grado “G. Abbate”, due 
Scuole Primarie (“Don Bosco” e “Collodi”) e tre Scuole dell’Infanzia 
(“Montessori”, “Rodari” e “Tagliamento”) sono stati aggregati la 
Scuola dell’Infanzia Sant'Elia,  la Scuola Primaria “De Amicis” e la 
scuola secondaria di primo grado “G. Carducci”, facenti parte 
dell'Istituto Comprensivo “V. Solesin” di Squinzano. Dall'anno 
scolastico 2019/20 il plesso di scuola dell'infanzia S. Elia non è più 
disponibile. La  confluenza di plessi in origine appartenenti a più 
Istituti Comprensivi, peraltro diversi per composizione e 
dimensioni , ha determinato, nella prima fase, rilevanti difficoltà sul 
piano della continuità dell’azione educativa e della coesione tra il 
personale docente e ATA proveniente anch’esso da realtà 
scolastiche differenti. Da qui la necessità di attivare un processo di 
autovalutazione delle criticità e dei punti di forza, finalizzato a 
definire metodologie e strategie funzionali ad armonizzare un 
Istituto costituito attraverso l’accorpamento di scuole con storie 
diverse, con un’utenza di alunni e famiglie appartenenti a contesti 
socio-economico-culturali marcatamente molto differenti tra loro. 
Tenuto conto della situazione sopra descritta, si può affermare che 
i processi di coesione e armonizzazione attivati dal 2017 ad oggi 
hanno consentito di superare con sistematica gradualità le 
difficoltà iniziali, tanto in relazione alla dimensione organizzativa 
quanto in relazione ai processi di insegnamento-apprendimento e 
alle situazioni di stabilità del personale. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Disegno 1

Informatica 5

Lingue 1

Musica 3

Scienze 4

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 147

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1
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Approfondimento

Ad  inizio di anno, il team digitale di istituto ha effettuato uno screening di tutta la 
strumentazione presente nei vari plessi, per poi pianificare interventi risolutivi di 
recupero e/o di potenziamento del materiale, per sostenere  una didattica efficace ed 
innovativa, proponendosi di dotar,e  tutte le aule nei plessi di scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado,  di LIM e  di laboratori linguistici e informatici con 
macchine meno obsolete e funzionanti. anche per ciò che concerne gli spazi adibiti ad 
attività sportive, ci si propone di organizzarli in modo più funzionale attrezzandoli con 
materiale strutturato e adeguato anche attraverso l'uso di Fondi Europei. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

88
25

Approfondimento

 Nell'anno scolastico 2018/19 l’Istituto è stato in reggenza.La dirigente scolastica attuale 
ha incarico pro tempore dall'anno scolastico 2019/20.

L’88,0% dei docenti e' a tempo indeterminato e la maggioranza in servizio nella stessa 
scuola da più di dieci anni, ciò garantisce stabilità e continuità didattica. Sono stati 
svolti e sono ancora in fase di completamento corsi di formazione in rete di ambito 
secondo le indicazioni della legge 107/2015 e successivi decreti attuativi; inoltre i 
docenti dell'istituto svolgono formazione individuale e auto formazione. 

OPPORTUNITA'

La quasi totalità dei  docenti è a tempo indeterminato e la maggioranza è in servizio 
nella stessa scuola da più di cinque  anni, ciò garantisce stabilità e continuità didattica. 
Il dirigente scolastico ha incarico effettivo dall’anno scolastico 2019/20, questo  
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garantisce un positivo rapporto con l’utenza e la realizzazione di progetti didattici e di 
miglioramento dello strutture. Alcuni docenti dell'Istituto hanno partecipato alla 
formazione prevista dal PNSD; altri docenti ai percorsi per referenti dell'inclusività, ai 
percorsi del piano di formazione di ambito territoriale e di scuola o autonomi.  La 
formazione in servizio è ritenuta una risorsa per il miglioramento e l’innovazione; circa 
il 60% dei docenti operanti nei tre segmenti scolastici dell'Istituto ha effettuato attività 
di formazione nel corso dell’a.s. 2018/19 e si è deliberato a livello collegiale un piano di 
formazione coerente con le finalità del PTOF e le priorità del PdM. La presenza delle 
cattedre di potenziamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo 
grado consente di favorire i percorsi di individualizzazione/ personalizzazione degli 
interventi e attività di laboratorio strutturando piccoli gruppi eterogenei di alunni. 

VINCOLI

Dall’analisi dei dati 2018 risulta che i docenti mostrano  una certa resistenza al 
cambiamento e all'innovazione; resistenza allo sviluppo delle competenze informatiche 
e multimediali tra il personale e all'uso della multimedialità nella didattica. Limitata è 
anche  la disponibilità a promuovere partecipare a progetti innovativi, a gare e concorsi 
e soprattutto svolgere incarichi di coordinamento o ad assumere  impegni 
extracurricolari. 

Si rileva che la scuola secondaria di primo grado non potendo  esprimere la scelta della 
cattedra di potenziamento limita le opportunità di percorsi di recupero e/o eccellenza 
che si garantiscono comunque nei percorsi extracurricolari o durante le attività 
ordinarie.

 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SQUINZANO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

A partire dalla Scuola dell'Infanzia, l'Istituto Comprensivo Squinzano orienta la sua 
azione educativo-didattica in funzione della centralità degli alunni, della singolarità 
e della complessità di ciascuno di essi, al fine di promuovere lo sviluppo di una 
consapevolezza e di un senso di responsabilità che consenta l'acquisizione di 
competenze chiave necessarie a comprendere, con spirito critico, il contesto socio-
culturale nel quale gli stessi vivono. Coerentemente a tale finalità, la scuola si 
prefigge di costruire ed attuare un ambiente di apprendimento, di relazione e di 
socializzazione che risponda sia ai bisogni formativi espressi dagli studenti sia a 
quelli espressi dal territorio, in un'ottica inclusiva e di collaborazione sinergica con 
il territorio stesso.

 

VISION del nostro Istituto si concretizza nella volontà e nella 

capacità progettuale di saper promuovere apprendimenti 

significativi e duraturi; di saper accogliere ed includere la persona, 
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rispettandone l'unicità; di sapersi aprire al dialogo costante e 

costruttivo con le famiglie e con il territorio; di saper sperimentare 

e seguire i processi innovativi.

MISSION della nostra scuola è, pertanto, attivare percorsi inclusivi 

per la valorizzazione delle diversità; progettare e realizzare 

percorsi di apprendimento cooperativo ed in situazione, 

consentendo agli alunni di essere protagonisti del proprio sapere; 

promuovere l'interesse ed il senso di appartenenza verso il 

contesto socio - culturale nel quale gli alunni vivono; favorire lo 

sviluppo di competenze personali, interpersonali ed interculturali 

che consentano di far diventare ciascun alunno un cittadino 

responsabile e capace di partecipare alla vita sociale e lavorativa 

in modo efficace, democratico e costruttivo.

 

Tenuto conto delle finalità educative e degli obiettivi che la scuola 

si è prefissata di raggiungere, preso atto degli obiettivi a breve, 

medio e lungo termine già raggiunti, nonché a seguito di un 

processo di autovalutazione delle criticità e dei punti di forza, i 

percorsi di miglioramento riguarderanno, nel triennio di 

riferimento, le seguenti priorità: 

- Potenziare lo sviluppo delle competenze chiave sociali e civiche 

in quanto trasversali e meta-cognitive, a partire da una attenta 

revisione del curricolo d'Istituto, alla quale seguirà una più 

precisa e completa progettazione di Unità di Apprendimento, 

disciplinari e trasversali, con relativi compiti di realtà, rubriche 

valutative e ulteriori strumenti di valutazione degli apprendimenti 

e delle competenze.
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-  Migliorare gli esiti dei  risultati scolastici, ai quali si presterà 

particolare attenzione al fine di ridurre lo scarto esistente nella 

valutazione degli apprendimenti attuata tra e  nelle classi, 

attivando  processi che facciano migliorare gli esiti degli 

studenti stessi
 
 
 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti dei livelli di apprendimento degli studenti in termini di 
competenza.
Traguardi
Innalzare dal 10 al 12% il numero degli alunni appartenenti alla fascia alta e ridurre 
dal 5 al 2%il numero di alunni appartenenti al livello base

Priorità
Riduzione della variabilita' tra e dentro le classi
Traguardi
Riduzione del livello di variabilita' tra e dentro le classi del 1,5%

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre gli insuccessi nei risultati delle prove INVALSI
Traguardi
Avvicinare di almeno 2 punti percentuali i risultati dell'istituto nelle prove INVALSI 
alle medie di riferimento regionali e nazionali
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza, in quanto trasversali e 
metacognitive.
Traguardi
Migliorare gli esiti relativi al comportamento e alle competenze di Cittadinanza dell' 
1,5%, utilizzando strumenti oggettivi condivisi di osservazione e di valutazione delle 
competenze maturate.

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

ASPETTI GENERALI
Il nostro Istituto  attraverso una progettazione curricolare ed extracurricolare 
triennale  ripensa l'agire della scuola non più in un’ottica a breve termine, ma in una 
visione più a lungo termine in quanto strategica e finalizzata al superamento delle 
criticità emerse nel RAV. Pertanto, le differenti azioni si innestano  coerentemente 
all’interno di un quadro di insieme di tutti i processi, perseguendo, in tal modo,  il 
successo formativo di tutti e di ciascuno.

In coerenza con l'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, con le priorità, i traguardi e 
gli obiettivi di processo individuati nel RAV e progettati  nel Piano di miglioramento, 
tenuto conto degli elementi di continuità e sviluppo della progettazione curricolare, 
formativa ed organizzativa declinata nel PTOF del triennio 2016/2019, l'Istituto 
perseguirà gli obiettivi formativi prioritari  seguendo, essenzialmente, due linee 
progettuali: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE e CONTINUITA' ED 
ORIENTAMENTO

 L'offerta formativa triennale è pianificata  in coerenza con i traguardi di 
apprendimento e di competenze attesi e stabiliti a livello nazionale ed europeo, 
nonchè con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze dell'utenza della 
scuola. Il miglioramento degli esiti scolastici degli alunni, individuato tra le priorità del 
RAV, rappresenta il traguardo al quale tendere e da raggiungere attraverso la 
definizione di un curricolo verticale ed inclusivo che risulti caratterizzante l'Istituto; 
attraverso la realizzazione di scelte educative, curricolari, extracurricolari ed 
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organizzative orientate e finalizzate al potenziamento dell'inclusione scolastica, a 
garanzia del diritto al successo formativo di tutti e di ciascuno; attraverso la 
promozione di percorsi di insegnamento-apprendimento specifici sia per il recupero 
delle difficoltà sia per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del 
merito.

All'interno di questo quadro di riferimento, i percorsi formativi, i metodi di 
insegnamento, saranno delineati e orientati in funzione del raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030.

Il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi previsti consentirà  di sviluppare 
competenze che permettano agli alunni di riflettere sulle loro azioni, prendendo in 
considerazione il loro attuale e futuro contesto socio-culturale, economico e 
ambientale, da una prospettiva sia locale, sia globale.

 
 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 NON SOLO INVALSI  
Descrizione Percorso

Con questo progetto si vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni e 
delle alunne alla tipologia di prove implementate e somministrate in campo 
nazionale. Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali prove con prontezza e 
serenità e rispettando le procedure dei tempi stabiliti. In tal modo si cercherà di 
calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto svolgimento delle prove, in 
modo da stabilire una corrispondenza reale tra le due tipologie di valutazione 
(interna ed esterna). Il progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e 
cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche, inferenziali e del pensiero divergente, 
al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia ed 
entro un tempo stabilito.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ridurre gli insuccessi nei risultati delle prove INVALSI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre gli insuccessi nei risultati delle prove INVALSI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FASE 1
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Somministrazione agli alunni delle classi di Scuola Primaria e Secondaria 1° grado  dei 
test d’ingresso distinti per discipline (italiano, matematica e inglese). Tabulazione e 
circle time docenti/alunni sui risultati.

Azione progettuale mirata al miglioramento degli esiti da sviluppare nelle classi 
coinvolte, prevedendo momenti di confronto tra i docenti delle classe . 

Risultati Attesi

Migliorare la lettura, l'analisi e la comprensione del testo in formato cartaceo o in 
versione CBT. 

Potenziare la capacità di formulare ipotesi e di risolvere problemi.

Consolidare la capacità di ascolto e comprensione di una lingua  straniera.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FASE 2
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Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Somministrazione alle classi di test d’uscita distinti per disciplina (italiano, matematica 
e inglese). Tabulazione dei risultati e confronto con la situazione iniziale. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FASE 3
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Somministrazione alle classi coinvolte delle prove INVALSI e verifica degli esiti. 
Confronto con i risultati delle prove svolte in classe. 

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti rispetto all'anno precedente.

Ridurre notevolmente l'effetto cheating. 

 NON SONO UNO QUALUNQUE  
Descrizione Percorso

Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la 
cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei genitori 
attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di 
diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita. Il fine ultimo è 
quello di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto sociale 
del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di appartenenza alla 
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propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come 
“cittadino del mondo”. Perciò le scuole dell’infanzia, delle primarie e della scuola 
secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Squinzano  opereranno  in 
sinergia con le associazioni del proprio territorio, per creare un sistema formativo 
integrato, incentrato sull’esperienza e sulla promozione del bambino e 
dell’adolescente come cittadino che, in base al proprio grado di maturità raggiunta, 
esercita in modo progressivo e continuo ruoli attivi, vissuti in ambienti scolastici ed 
extrascolastici In ossequio agli articoli 3 e 12 della Convenzione dei diritti 
dell’infanzia, che sottolineano l’importanza del superiore interesse del minore e della 
sua partecipazione attiva. Ogni grado di scuola declinerà  la cittadinanza attiva con 
percorsi comuni e percorsi specifici, che hanno alla base la conoscenza dei diritti e il 
loro effettivo esercizio. Le tematiche rintracciabili nel Progetto afferiscono alle aree 
di progettualità contenute nel PTOF : la Legalità, il Benessere psico-fisico (Salute e 
Alimentazione) e l’Ambiente da realizzare in collegamento ed integrazione con il 
territorio di appartenenza, sia in ambito scolastico che extrascolastico, attraverso il 
coinvolgimento plurimo di diverse istituzioni ed associazioni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare la progettazione e la valutazione in maniera piu' 
specifica volta all'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza, in quanto 
trasversali e metacognitive.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LEGALITÀ: CRESCIAMO 
....LEGALMENTE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita 
sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per i bambini e 
gli adolescenti riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso 
difficile e faticoso. La società contemporanea non propone mediazioni simboliche 
credibili e coinvolgenti. I ragazzi si trovano sempre più spesso nell'impossibilità di avere 
delle figure di riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi identificare. Tutto 
ciò aumenta la sensazione di smarrimento e solitudine, provocando evidenti situazioni 
d’isolamento e una forte tendenza all’individualismo o alla devianza. In un’ottica di 
reale prevenzione la scuola, deve aiutare gli allievi ad assumersi delle responsabilità, 
ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione, sviluppare 
in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità conviene e che, laddove ci sono 
partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi, non ci può essere 
criminalità. Promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni 
al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e 
dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno 
alla base della convivenza civile. Il tema della legalità è assolutamente centrale per le 
sfide che siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società più 
giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di 
diritti e doveri. In questi giorni di grande attenzione ai problemi della sicurezza, ma 
anche di tanti episodi di nuova intolleranza, è giusto ricordarci che la convivenza civile è 
frutto di una riflessione culturale, faticosa e affascinante, che ci permette di guardare 
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all’altro come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare e insieme alla quale 
condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri. L’Istituto Comprensivo Squinzano, 
pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione alla legalità, attraverso la 
costruzione di  un percorso educativo che investa tutta l’Istituzione scolastica e in 
particolare i docenti di tutte le aree disciplinari, che devono a questo scopo ricercare e 
valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e valutazione degli 
apprendimenti. Infatti, il progetto legalità ponendosi in continuità verticale permette di 
raccordare i principali progetti, le  iniziative e Unità di Apprendimento disciplinari ed 
interdisciplinari dell’Istituto. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: BEN....ESSERE A SCUOLA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

L'Istituto Comprensivo Squinzano,  consapevole della sua importante funzione 
educativa per la crescita degli alunni e del suo delicato compito di prevenire ogni forma 
di disagio e di emarginazione, si adopera in tutti i modi, per rafforzare le potenzialità 
positive degli allievi e metterli in condizione di assumere stili di vita corretti e che 
indichino la via di una salute integrale, mentale e fisica. Non trascurando le qualità e le 
opportunità educative della famiglia e della società. In questa prospettiva si tratta di 
creare un clima complessivo di benessere all’interno della comunità scolastica come 
continua ricerca della qualità della vita. Considerare il trinomio “ vita scolastica – salute 
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– sicurezza,” come progressiva acquisizione di comportamenti sociali nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico, diventa un modo per attuare uno stato di benessere 
generale nel rispetto delle regole, nell’accettazione dei propri limiti e nel rispetto degli 
altri e delle cose comuni. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: A COME AMBIENTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

La scuola, oggi più che mai è chiamata a svolgere un ruolo educativo qualificante per la 
società , oltre che a fare istruzione, in quanto l'uomo di oggi per affrontare le continue 
trasformazioni sociali e culturali , bisogni affettivi , esigenze di lavoro, rischi ambientali 
e climatici deve modificare continuamente i propri stili di vita , le proprie abitudini per 
costruirsi il suo tessuto sociale. E' sempre più evidente infatti l'interdipendenza tra 
culture diverse e identità personali. Le strutture sociali, a cominciare dalla famiglia , 
sono sottoposte a tensioni e cambiamenti continui . In questo scenario anche la 
conoscenza si sta trasformando, si sente l'esigenza di ampliarla e integrarla con nuove 
risorse. La scuola deve porsi come prima agenzia deputata all'educazione, al 
cambiamento, al riconoscimento dell'importanza di offrire nuove e più ampie occasioni 
di crescita culturale e sociale.   L'educazione alla cittadinanza così fortemente sentita 
negli ultimi tempi deve far parte, così come la lingua italiana, la matematica, la storia, 
degli obiettivi formativi principali della scuola. E, in aiuto a questa non nuova ma più 
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accreditata materia di studio, sicuramente può essere valido strumento l' EDUCAZIONE 
AMBIENTALE ; lo studio dell'educazione ambientale  è occasione di crescita individuale , 
familiare, scolastica e culturale. L'ambiente deve essere per tutti un ulteriore "Libro" di 
conoscenza, il terreno più fertile dove tutti si incontrano , tutti uguali, tutti diversi per 
offrire una pluralità di interventi, ma una UNICITA' DI INTENTI affinchè si possa, 
insieme co-programmare , concentrare, co-gestire il patrimonio sociale e culturale.  

 PASSO DOPO PASSO  
Descrizione Percorso

L'Istituto Comprensivo Squinzano  “mediante momenti di raccordo pedagogico, 
curriculare e organizzativo fra i tre ordini di scuola, promuove la continuità del 
processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo 
conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria” (cit. Indicazioni ministeriali).

Dalla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni 
precedenti e sui percorsi proposti ed effettuati, si intende predisporre anche per il  
un itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di 
incontri e confronti, scandito durante l’anno scolastico, per costruire “un filo 
conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per orientarsi durante il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Progettazione di percorsi formativi comuni ad ordini di 
scuola diversi (Infanzia - Primaria; Primaria -Secondaria)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti dei livelli di apprendimento degli studenti in 
termini di competenza.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra e dentro le classi
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN ENTRATA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile

Preparare occasioni di accoglienza ( attività ludiche socializzanti con gli amici delle 
prime, visita dei locali), per far conoscere il nuovo ambiente scolastico ai futuri alunni e  
ridurre le ansie e le paure  dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie; attivare, con i 
genitori degli alunni interessati al passaggio, momenti di informazione, di confronto, di 
riflessione su tutto ciò che il cambiamento comporta ( aspetti educativi, emotivi, 
organizzativi …).

Risultati Attesi

Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà.

Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Responsabile

Sviluppare la cooperazione educativa tra gli insegnanti dei vari ordini di scuola.

Incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici 
per la stesura di un curricolo verticale coerente con il POF e le indicazioni nazionali.

Coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici.

Individuazione di prove di verifica e test comuni a classi parallele finalizzati a costruire 
un linguaggio comune e a favorire la comunicazione e il rapporto tra le diverse scuole; 

Colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e 
riflessioni specifiche sugli alunni.

Risultati Attesi

•  favorire la reciproca conoscenza e il confronto da parte dei docenti dei vari ordini di scuola, in 
merito alle scelte programmatiche, alla metodologia e alle strategie di recupero dei casi 
problematici;
• assicurare, in particolare, che l'esperienza degli alunni con bisogni educativi speciali possa 
svilupparsi secondo un percorso unitario e continuo, quanto più possibile in armonia con quelle 
degli altri alunni.
• Sviluppare un linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni tra gli ordini di scuola
• Privilegiare, se possibile, la formazione di classi “equilibrate” mediante passaggio di 
informazione sugli alunni, con particolare                      attenzione agli allievi diversamente abili e in 
condizione di disagio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO IN USCITA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Responsabile
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Consentire  ai ragazzi un approccio al nuovo ordine di scuola che li faccia sentire parte 
attiva della comunità scolastica; cogliere alcune caratteristiche del nuovo ambiente 
scolastico; progettare e realizzare lavori di gruppo in un clima di reciproca 
collaborazione;  Garantire la continuità del processo educativo tra i due ordini di scuola 
per mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura esperienza 
scolastica;  fornire la consapevolezza dell'idea di passaggio vissuto come crescita;  
favorire la conoscenza dei docenti. 

Risultati Attesi

Creare una maggiore collaborazione con le famiglie, condividendo e lavorando insieme 
sulle modalità educative delle scelte future 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

  Le azioni educativo-didattiche poste in essere e l’intera 
organizzazione scolastica concorrono ad elevare gli standard 
qualitativi dei processi di insegnamento-apprendimento.

La diffusione di una nuova cultura professionale, dunque, viene 
orientata alla responsabilità sugli esiti degli apprendimenti e al 
rinnovamento della didattica “ordinaria", che tenga conto delle 
nuove caratteristiche del sapere, delle nuove conoscenze e 
competenze, delle nuove generazioni e dei nuovi modi di 
apprendere.

Data la premessa, la Scuola ha puntato su tre aree di 
innovazione :

- sviluppo professionale,
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- contenuti e curricoli,

- spazi ed infrastrutture.

Queste aree, strettamente connesse tra di loro,  si basano  su 
principi pedagogici-didattici tesi a favorire una  didattica 
laboratoriale, il problem solving, l’apprendimento riflessivo e 
cooperativo,  ma anche   su  metodologie didattiche innovative e 
curricoli digitali, al fine di raggiungere competenze disciplinari e 
trasversali da parte degli alunni.  I processi previsti si innestano 
in un percorso che coinvolge i docenti in una formazione 
strutturale, improntata alla ricerca-azione e alla 
sperimentazione. 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Lo sviluppo professionale dei docenti deve essere inteso come un processo 
sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle 
competenze.  Questo permette  di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e 
la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’istituzione 
scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli studenti. Il 
piano di formazione dei docenti mira alla realizzazione di percorsi finalizzati 
all'acquisizione di competenze, in grado di favorire l' implementazione di 
strategie didattiche in cui l’apprendimento del sapere congiunto con quello del 
fare, rende l’apprendimento un processo attivo. Non si tratta semplicemente di 
adottare nuove tecnologie o nuovi dispositivi didattici, ma si richiede un 
cambiamento nell’azione didattica complessiva e dunque una profonda azione 
di formazione in servizio degli insegnanti come accompagnamento ad un 
processo di ricerca continua.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di 
formazione degli alunni che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, 
selezionare e organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita 
personale e lavorativa. A tal fine, l'Istituto  prediligerà  quei percorsi formativi, 
curricolari ed extracurricolari, in grado di potenziare le competenze di base e 
trasversali dei propri alunni .

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Al fine di perseguire gli obiettivi di innovazione didattica e crescita 
professionale, l'Istituto intende accrescere ulteriormente la propria dotazione 
strumentale attraverso il potenziamento dei laboratori, la realizzazione di un' 
aula multifunzionale e l'implementazione di LIM e schermi interrativi. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTESSORI LEAA87001N

TAGLIAMENTO LEAA87002P

G. RODARI LEAA87003Q

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
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- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DON BOSCO LEEE87001V

COLLODI LEEE87002X

E. DE AMICIS LEEE870031

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SQUINZANO

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO LEMM87001T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONTESSORI LEAA87001N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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TAGLIAMENTO LEAA87002P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G. RODARI LEAA87003Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON BOSCO LEEE87001V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

COLLODI LEEE87002X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

E. DE AMICIS LEEE870031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO LEMM87001T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 

SCUOLA PRIMARIA

 

Il tempo scuola è di ore 27 settimanali articolato in 6

 

ORARIO  

08.15 – 13.15 Lunedì, Martedì, Mercoledì (plessi Collodi , De 
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08.30 – 13.30

 

Amicis)

 

Lunedì, Martedì, Mercoledì (plesso Don Bosco)

 

             

              08.15 – 12.15

 

08.30 – 12.30

 

 

Giovedì, Venerdì, Sabato (plessi Collodi , De Amicis)

 

Giovedì, Venerdì, Sabato (plesso Don Bosco)

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

 

Il tempo scuola è di ore 30 settimanali articolato in 6

 

ORARIO  

07.55 – 12.55

 

 

 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato

(plesso Carducci)

             

              08.05 – 13.05

 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato
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(plesso Abbate)
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. SQUINZANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo, espressione dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, 
esplicita le scelte scolastiche e l’identità dell’Istituto che attraverso la sua realizzazione 
sviluppa e organizza la ricerca e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive 
l’intero percorso formativo che l’alunno compie e nel quale si fondono i processi 
relazionali e cognitivi. La nostra Scuola, sempre attenta ai bisogni della “persona” e al 
suo bagaglio conoscitivo, privilegia, nell’elaborazione del curricolo, le scelte didattiche 
più significative e le strategie più idonee, sempre in riferimento al “profilo dello 
studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”, così come 
previsto dalle Indicazioni nazionali. I. Con questo percorso curricolare si vuole garantire 
la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non limitarsi alla sola trasmissione di 
una sequenza di contenuti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale della nostra Scuola nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 
diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il Curricolo 
rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’istituto. Il 
Curricolo Verticale è in grado di promuovere una capacità collaborativa, che rompa 
l’isolamento della condizione docente, secondo la quale ogni insegnante sta solo di 
fronte ai programmi e alla sua classe operando, tra questi due poli, una mediazione 
personale e, perciò, solitaria. Il docente diventa un “attivo collaboratore” con gli altri 
docenti e nel confronto la sua personalità diventa più scientifica e matura. Quindi nella 
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definizione di questo Curricolo Verticale per competenze trasversali si è cercato di 
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, 
mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
strumenti di conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze 
per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Il Curricolo 
Verticale, permettere di realizzare una continuità orizzontale e verticale, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri 
allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di sviluppare le competenze trasversali, all'interno della normale progettazione 
curricolare di ogni sezione e/o classe si svilupperanno delle specifiche UDA per 
competenze . Inoltre, tutte le proposte progettuali curricolari ed extracurricolari, 
tendono a potenziare le competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga 
per l’intero arco della vita . Il concetto di cittadinanza è esplicato nel testo delle 
Indicazioni per il curricolo,. A partire dai documenti nazionali e attraverso un’azione di 
ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici, il nostro Istituto sta lavorando alla 
stesura di un Curricolo verticale per competenze. Esso rappresenta: • Uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento •L’attenzione alla 
continuità del percorso educativo all’interno dell’istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado • L’esigenza del superamento dei confini disciplinari • Un 
percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali di 
cittadinanza dei nostri allievi. • La ecessità di creare un clima di benessere psico-fisico 
che è alla base di ogni condizione di apprendimento e la libera espressione delle 
proprie emozioni e delle abilità cognitive e comunicative. Inotre, il Curricolo Verticale 
per competenze dovrà : • Assicurare un percorso graduale di crescita globale • 
Consentire l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno • Realizzare le finalità dell’uomo e del 
cittadino • Orientare nella continuità • Favorire la realizzazione del proprio “progetto di 
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vita”.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia del curricolo prevede il seguente utilizzo: Compresenza in classe 
Gruppi articolati nelle classi e nei laboratori Ampliamento dell’offerta formativa con 
aumento dell’orario settimanale degli studenti Gruppi di livello per approfondimento 
linguistico e logico-matematico

 

NOME SCUOLA
MONTESSORI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. Si pone come mediazione educativa nell’aiutare il bambino ad orientarsi nella 
molteplicità degli stimoli nei quali è immerso ed avviarlo ad organizzare i suoi 
apprendimenti, pertanto promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. L’organizzazione del Curricolo 
per Campi di Esperienza consente di mettere al centro del progetto educativo le azioni, 
la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Lo stile delle programmazioni 
delle scuole dell’Infanzia del nostro Istituto fa riferimento alle metodologie dello “sfondo 
integratore”, della “ricerca azione” e dell’operare per “progetti”. Gli obiettivi e i percorsi 
non sono mai comunque frazionati in aree separate ma intrecciati in modo complesso. 
L’intervento delle insegnanti è essenzialmente di “regia educativa”: organizzare 
nell’ambiente dei sostegni, creare situazioni, mettere a disposizione strumenti che 
possano favorire il processo di auto-organizzazione cognitiva propria di ogni bambino. 
Vengono quindi privilegiati il gioco e le esperienze a contatto diretto con i vari materiali 
per “favorire i significativi apprendimenti”. L’organizzazione didattica nei vari momenti 
della giornata prevede: attività a sezioni aperte  attività a piccoli gruppi  laboratori  
progetti  lezioni frontali  gioco. Tutto ciò passa attraverso i I Campi di esperienza 
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luoghi del fare e dell’agire del bambino. Ogni Campo delinea una mappa di linguaggi, 
alfabeti, saperi, in forma di traguardi di sviluppo e di obiettivi, che poi troveranno una 
loro evoluzione nel passaggio alla Scuola Primaria. IL SÉ E L’ALTRO: Questo è il campo 
delle grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. I bambini formulano le grandi 
domande esistenziali e sul mondo e cominciano riflettere sul senso e sul valore morale 
delle loro azioni, prendono coscienza della propria identità, scoprono le diversità e 
apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale. L’apprendimento avviene 
attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini con la natura, l’arte, il 
territorio e le sue tradizioni e soprattutto attraverso le attività ludiche. Ritualità e 
convivialità serena caratterizzano la vita di relazione per incoraggiare il bambino a 
ritrovarsi nell’ambiente ed averne cura e responsabilità. IL CORPO E IL MOVIMENTO: 
Tale campo di esperienza è riferito al sé fisico, al controllo del corpo, alla scoperta delle 
sue funzioni e potenzialità attraverso sia l’esperienza sensoriale che percettiva, il 
movimento, i gesti mimici, sia le attività informali di routine e di vita quotidiana, la vita e 
i giochi all’aperto; in parallelo la Scuola dell’Infanzia mira a sviluppare l’educazione alla 
salute, aiutando i bambini a capire ed interpretare i segnali del corpo e ad averne cura 
attraverso una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all’igiene personale, 
favorendo il raggiungimenti dei traguardi di competenza. IMMAGINI, SUONI E COLORI: 
Tale campo di esperienza fa riferimento ai diversi linguaggi espressivi, come la voce, il 
gesto e la drammatizzazione e la trasformazione dei materiali, le esperienze grafico-
pittoriche, i mass-media per educare al senso del bello, alla conoscenza di sé, degli altri 
e della realtà; in particolare la Scuola dell’Infanzia favorisce l’incontro dei bambini con 
l’arte, con la musica e con le nuove forme di comunicazione, attraverso il 
raggiungimento del traguardi per lo sviluppo della competenza. I DISCORSI E LE 
PAROLE: In tale campo di esperienza si fa riferimento alla comunicazione verbale, sia 
orale che scritta, attraverso la consapevolezza della lingua materna e di altre, 
consolidando l’identità personale e culturale ma aprendosi verso altre culture; in 
parallelo la Scuola dell’Infanzia offre ai bambini la possibilità di vivere contesti di 
espressione-comunicazione, per guidarli all’uso di tutte le funzioni della lingua ed in 
tutte le forme necessarie per addentrarsi nei diversi campi di esperienza, favorendo il 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenza. LA CONOSCENZA DEL 
MONDO: Questo campo di esperienza riguarda l’esplorazione della realtà in chiave 
logica e scientifica, sia attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il 
contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole, sia attraverso 
l’organizzazione spazio-temporale e fisica del mondo esterno. Tramite tale campo 
d’esperienza, la Scuola dell’Infanzia rende i bambini gradualmente consapevoli della 
ricchezza potenziale della loro esperienza quotidiana, li sostiene nel processo di 
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sviluppo delle competenze e di simbolizzazione della conoscenza del mondo, al fine di 
favorire la costruzione di un’immagine positiva di sé e del mondo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell’infanzia, nel nostro Istituto, contribuisce alla elaborazione del curricolo 
verticale. La centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare 
contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curricolo implicito - 
che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa - e 
di quello esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro 
dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi 
linguaggi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella Scuola dell'Infanzia: "Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura." Al centro del curricolo si colloca la 
promozione delle competenze di base (cognitive, emotive, sociali) che strutturano la 
crescita di ogni bambino. Suggestive a questo proposito sono le osservazioni contenute 
nel campo di esperienza “il sé e l’altro” che prefigura la promozione di una cittadinanza 
attiva e responsabile. " Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei 
diritti e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle 
istituzioni trovano una prima “palestra” per essere guardati e affrontati concretamente. 
Questo campo ha come oggetto la ricostruzione dell’ambiente di vita dei bambini, della 
loro esperienza e storia personale, da curvare verso la consapevolezza di una storia 
“plurale”, di regole trasparenti di convivenza, di costruzione di un futuro da vivere 
insieme (cittadinanza), nel delicato equilibrio tra “grammatiche comuni” (da 
condividere) e diversità (da riconoscere e rispettare).

Utilizzo della quota di autonomia

Compresenza in classe Gruppi articolati nelle classi e nei laboratori Ampliamento 
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dell’offerta formativa con aumento dell’orario settimanale degli studenti

 

NOME SCUOLA
TAGLIAMENTO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. Si pone come mediazione educativa nell’aiutare il bambino ad orientarsi nella 
molteplicità degli stimoli nei quali è immerso ed avviarlo ad organizzare i suoi 
apprendimenti, pertanto promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. L’organizzazione del Curricolo 
per Campi di Esperienza consente di mettere al centro del progetto educativo le azioni, 
la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Lo stile delle programmazioni 
delle scuole dell’Infanzia del nostro Istituto fa riferimento alle metodologie dello “sfondo 
integratore”, della “ricerca azione” e dell’operare per “progetti”. Gli obiettivi e i percorsi 
non sono mai comunque frazionati in aree separate ma intrecciati in modo complesso. 
L’intervento delle insegnanti è essenzialmente di “regia educativa”: organizzare 
nell’ambiente dei sostegni, creare situazioni, mettere a disposizione strumenti che 
possano favorire il processo di auto-organizzazione cognitiva propria di ogni bambino. 
Vengono quindi privilegiati il gioco e le esperienze a contatto diretto con i vari materiali 
per “favorire i significativi apprendimenti”. L’organizzazione didattica nei vari momenti 
della giornata prevede: attività a sezioni aperte  attività a piccoli gruppi  laboratori  
progetti  lezioni frontali  gioco. Tutto ciò passa attraverso i I Campi di esperienza 
luoghi del fare e dell’agire del bambino. Ogni Campo delinea una mappa di linguaggi, 
alfabeti, saperi, in forma di traguardi di sviluppo e di obiettivi, che poi troveranno una 
loro evoluzione nel passaggio alla Scuola Primaria. IL SÉ E L’ALTRO: Questo è il campo 
delle grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. I bambini formulano le grandi 
domande esistenziali e sul mondo e cominciano riflettere sul senso e sul valore morale 
delle loro azioni, prendono coscienza della propria identità, scoprono le diversità e 
apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale. L’apprendimento avviene 
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attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini con la natura, l’arte, il 
territorio e le sue tradizioni e soprattutto attraverso le attività ludiche. Ritualità e 
convivialità serena caratterizzano la vita di relazione per incoraggiare il bambino a 
ritrovarsi nell’ambiente ed averne cura e responsabilità. IL CORPO E IL MOVIMENTO: 
Tale campo di esperienza è riferito al sé fisico, al controllo del corpo, alla scoperta delle 
sue funzioni e potenzialità attraverso sia l’esperienza sensoriale che percettiva, il 
movimento, i gesti mimici, sia le attività informali di routine e di vita quotidiana, la vita e 
i giochi all’aperto; in parallelo la Scuola dell’Infanzia mira a sviluppare l’educazione alla 
salute, aiutando i bambini a capire ed interpretare i segnali del corpo e ad averne cura 
attraverso una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all’igiene personale, 
favorendo il raggiungimenti dei traguardi di competenza. IMMAGINI, SUONI E COLORI: 
Tale campo di esperienza fa riferimento ai diversi linguaggi espressivi, come la voce, il 
gesto e la drammatizzazione e la trasformazione dei materiali, le esperienze grafico-
pittoriche, i mass-media per educare al senso del bello, alla conoscenza di sé, degli altri 
e della realtà; in particolare la Scuola dell’Infanzia favorisce l’incontro dei bambini con 
l’arte, con la musica e con le nuove forme di comunicazione, attraverso il 
raggiungimento del traguardi per lo sviluppo della competenza. I DISCORSI E LE 
PAROLE: In tale campo di esperienza si fa riferimento alla comunicazione verbale, sia 
orale che scritta, attraverso la consapevolezza della lingua materna e di altre, 
consolidando l’identità personale e culturale ma aprendosi verso altre culture; in 
parallelo la Scuola dell’Infanzia offre ai bambini la possibilità di vivere contesti di 
espressione-comunicazione, per guidarli all’uso di tutte le funzioni della lingua ed in 
tutte le forme necessarie per addentrarsi nei diversi campi di esperienza, favorendo il 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenza. LA CONOSCENZA DEL 
MONDO: Questo campo di esperienza riguarda l’esplorazione della realtà in chiave 
logica e scientifica, sia attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il 
contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole, sia attraverso 
l’organizzazione spazio-temporale e fisica del mondo esterno. Tramite tale campo 
d’esperienza, la Scuola dell’Infanzia rende i bambini gradualmente consapevoli della 
ricchezza potenziale della loro esperienza quotidiana, li sostiene nel processo di 
sviluppo delle competenze e di simbolizzazione della conoscenza del mondo, al fine di 
favorire la costruzione di un’immagine positiva di sé e del mondo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell’infanzia, nel nostro Istituto, contribuisce alla elaborazione del curricolo 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SQUINZANO

verticale. La centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare 
contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curricolo implicito - 
che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa - e 
di quello esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro 
dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi 
linguaggi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella Scuola dell'Infanzia: "Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura." Al centro del curricolo si colloca la 
promozione delle competenze di base (cognitive, emotive, sociali) che strutturano la 
crescita di ogni bambino. Suggestive a questo proposito sono le osservazioni contenute 
nel campo di esperienza “il sé e l’altro” che prefigura la promozione di una cittadinanza 
attiva e responsabile. " Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei 
diritti e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle 
istituzioni trovano una prima “palestra” per essere guardati e affrontati concretamente. 
Questo campo ha come oggetto la ricostruzione dell’ambiente di vita dei bambini, della 
loro esperienza e storia personale, da curvare verso la consapevolezza di una storia 
“plurale”, di regole trasparenti di convivenza, di costruzione di un futuro da vivere 
insieme (cittadinanza), nel delicato equilibrio tra “grammatiche comuni” (da 
condividere) e diversità (da riconoscere e rispettare).

Utilizzo della quota di autonomia

Compresenza in classe Gruppi articolati nelle classi e nei laboratori Ampliamento 
dell’offerta formativa con aumento dell’orario settimanale degli studenti

 

NOME SCUOLA
G. RODARI (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età 
ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 
pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. Si pone come mediazione educativa nell’aiutare il bambino ad orientarsi nella 
molteplicità degli stimoli nei quali è immerso ed avviarlo ad organizzare i suoi 
apprendimenti, pertanto promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. L’organizzazione del Curricolo 
per Campi di Esperienza consente di mettere al centro del progetto educativo le azioni, 
la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. Lo stile delle programmazioni 
delle scuole dell’Infanzia del nostro Istituto fa riferimento alle metodologie dello “sfondo 
integratore”, della “ricerca azione” e dell’operare per “progetti”. Gli obiettivi e i percorsi 
non sono mai comunque frazionati in aree separate ma intrecciati in modo complesso. 
L’intervento delle insegnanti è essenzialmente di “regia educativa”: organizzare 
nell’ambiente dei sostegni, creare situazioni, mettere a disposizione strumenti che 
possano favorire il processo di auto-organizzazione cognitiva propria di ogni bambino. 
Vengono quindi privilegiati il gioco e le esperienze a contatto diretto con i vari materiali 
per “favorire i significativi apprendimenti”. L’organizzazione didattica nei vari momenti 
della giornata prevede: attività a sezioni aperte  attività a piccoli gruppi  laboratori  
progetti  lezioni frontali  gioco. Tutto ciò passa attraverso i I Campi di esperienza 
luoghi del fare e dell’agire del bambino. Ogni Campo delinea una mappa di linguaggi, 
alfabeti, saperi, in forma di traguardi di sviluppo e di obiettivi, che poi troveranno una 
loro evoluzione nel passaggio alla Scuola Primaria. IL SÉ E L’ALTRO: Questo è il campo 
delle grandi domande, il senso morale, il vivere insieme. I bambini formulano le grandi 
domande esistenziali e sul mondo e cominciano riflettere sul senso e sul valore morale 
delle loro azioni, prendono coscienza della propria identità, scoprono le diversità e 
apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale. L’apprendimento avviene 
attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini con la natura, l’arte, il 
territorio e le sue tradizioni e soprattutto attraverso le attività ludiche. Ritualità e 
convivialità serena caratterizzano la vita di relazione per incoraggiare il bambino a 
ritrovarsi nell’ambiente ed averne cura e responsabilità. IL CORPO E IL MOVIMENTO: 
Tale campo di esperienza è riferito al sé fisico, al controllo del corpo, alla scoperta delle 
sue funzioni e potenzialità attraverso sia l’esperienza sensoriale che percettiva, il 
movimento, i gesti mimici, sia le attività informali di routine e di vita quotidiana, la vita e 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SQUINZANO

i giochi all’aperto; in parallelo la Scuola dell’Infanzia mira a sviluppare l’educazione alla 
salute, aiutando i bambini a capire ed interpretare i segnali del corpo e ad averne cura 
attraverso una sensibilizzazione alla corretta alimentazione e all’igiene personale, 
favorendo il raggiungimenti dei traguardi di competenza. IMMAGINI, SUONI E COLORI: 
Tale campo di esperienza fa riferimento ai diversi linguaggi espressivi, come la voce, il 
gesto e la drammatizzazione e la trasformazione dei materiali, le esperienze grafico-
pittoriche, i mass-media per educare al senso del bello, alla conoscenza di sé, degli altri 
e della realtà; in particolare la Scuola dell’Infanzia favorisce l’incontro dei bambini con 
l’arte, con la musica e con le nuove forme di comunicazione, attraverso il 
raggiungimento del traguardi per lo sviluppo della competenza. I DISCORSI E LE 
PAROLE: In tale campo di esperienza si fa riferimento alla comunicazione verbale, sia 
orale che scritta, attraverso la consapevolezza della lingua materna e di altre, 
consolidando l’identità personale e culturale ma aprendosi verso altre culture; in 
parallelo la Scuola dell’Infanzia offre ai bambini la possibilità di vivere contesti di 
espressione-comunicazione, per guidarli all’uso di tutte le funzioni della lingua ed in 
tutte le forme necessarie per addentrarsi nei diversi campi di esperienza, favorendo il 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenza. LA CONOSCENZA DEL 
MONDO: Questo campo di esperienza riguarda l’esplorazione della realtà in chiave 
logica e scientifica, sia attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il 
contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e parole, sia attraverso 
l’organizzazione spazio-temporale e fisica del mondo esterno. Tramite tale campo 
d’esperienza, la Scuola dell’Infanzia rende i bambini gradualmente consapevoli della 
ricchezza potenziale della loro esperienza quotidiana, li sostiene nel processo di 
sviluppo delle competenze e di simbolizzazione della conoscenza del mondo, al fine di 
favorire la costruzione di un’immagine positiva di sé e del mondo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola dell’infanzia, nel nostro Istituto, contribuisce alla elaborazione del curricolo 
verticale. La centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare 
contesto educativo: è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curricolo implicito - 
che si manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa - e 
di quello esplicito che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro 
dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi 
linguaggi.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella Scuola dell'Infanzia: "Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 
esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura." Al centro del curricolo si colloca la 
promozione delle competenze di base (cognitive, emotive, sociali) che strutturano la 
crescita di ogni bambino. Suggestive a questo proposito sono le osservazioni contenute 
nel campo di esperienza “il sé e l’altro” che prefigura la promozione di una cittadinanza 
attiva e responsabile. " Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei 
diritti e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle 
istituzioni trovano una prima “palestra” per essere guardati e affrontati concretamente. 
Questo campo ha come oggetto la ricostruzione dell’ambiente di vita dei bambini, della 
loro esperienza e storia personale, da curvare verso la consapevolezza di una storia 
“plurale”, di regole trasparenti di convivenza, di costruzione di un futuro da vivere 
insieme (cittadinanza), nel delicato equilibrio tra “grammatiche comuni” (da 
condividere) e diversità (da riconoscere e rispettare).

Utilizzo della quota di autonomia

Compresenza in classe Gruppi articolati nelle classi e nei laboratori Ampliamento 
dell’offerta formativa con aumento dell’orario settimanale degli studenti

 

NOME SCUOLA
DON BOSCO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Ai bambini e alle 
bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
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irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le 
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La 
padronanza degli strumenti culturali di base è ancora più importante per bambini che 
vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema dell’istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola Primaria, nel nostro Istituto, contribuisce alla elaborazione del curricolo 
verticale. La centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare 
contesto educativo, attraverso le seguenti impostazioni metodologiche di fondo: • 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
•Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. • Favorire l’esplorazione e la 
scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. • 
Incoraggiare l’apprendimento cooperativo sia all’interno della classe, sia attraverso la 
formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi diverse • Promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. • 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo 
il dialogo e la riflessione su ciò che si fa. Sarà preferita una metodologia operativa, 
legata al vissuto personale del singolo alunno, basata sulla ricerca e sulla scoperta, che 
permette di giungere ad una progressiva acquisizione di concetti e abilità, pur nella 
diversificazione degli stili di apprendimento e di insegnamento. Per assicurare 
l’unitarietà del curricolo si stabiliscono i principali obiettivi cognitivi e comportamentali 
che orienteranno l’attività didattica ed educativa di ciascun insegnante: OBIETTIVI 
COGNITIVI • Sviluppo delle capacità logiche • Sviluppo delle competenze linguistiche • 
Sviluppo delle capacità creative • Potenziamento delle coordinate spazio-tempo 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI • Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente • 
Consapevolezza di appartenere ad un gruppo che deve essere regolato da norme, al 
fine di creare un clima positivo di relazioni e apprendimenti. Il Curricolo nella Scuola 
Primaria si sviluppa partendo dalle discipline intese come chiavi interpretative 
disponibili ad ogni possibile utilizzazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un percorso formativo unitario teso a 
raggiungere gli specifici Traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come 
chiaramente configurato nelle Indicazioni per il curricolo. Competente è chi si sforza di 
cogliere l’unità complessa del compito o del problema che incontra nella quotidianità. 
E’ competente chi è e dà sempre tutto il meglio di se stesso nell’affrontare un compito, 
mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, Nella scuola le capacità personali 
degli alunni diventano competenze personali grazie agli interventi di mediazione 
didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di 
conoscenze e di abilità. Le competenze, allora, indicano ciò che l’alunno è 
effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, davanti alla complessità unitaria dei 
problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere. È compito della 
scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali 
di ogni alunno si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste a 
conclusione dell’obbligo di istruzione. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni 
persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. La competenza madrelingua indica la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Questa competenza comprende anche la 
capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 
comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene e 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. La competenza nelle lingue straniere richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei 
principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. Le abilità essenziali per 
questa competenza consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di 
iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere 
testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue. La competenza matematica e 
competenza di base in scienze e tecnologie è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida 
conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e 
delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti 
matematici e la consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
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usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. La competenza digitale comprende 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla risoluzione 
di problemi e il pensiero critico e computazionale. Le abilità comprendono la capacità 
di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti 
digitali, essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 
digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e 
interagire efficacemente con essi. Tale competenza sarà sviluppata attraverso 
l’introduzione del coding. Imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 
di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro. Competenza sociali e civiche. La competenza in 
materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, Per la competenza in materia di 
cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico. Ciò presuppone la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla 
base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare. Consapevolezza ed espressione culturali La competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come 
le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Utilizzo della quota di autonomia

Gruppi articolati in laboratori di Ampliamento dell’offerta formativa con aumento 
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dell’orario settimanale degli studenti

 

NOME SCUOLA
COLLODI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Ai bambini e alle 
bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le 
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La 
padronanza degli strumenti culturali di base è ancora più importante per bambini che 
vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema dell’istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scuola Primaria, nel nostro Istituto, contribuisce alla elaborazione del curricolo 
verticale. La centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare 
contesto educativo, attraverso le seguenti impostazioni metodologiche di fondo: • 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
•Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. • Favorire l’esplorazione e la 
scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. • 
Incoraggiare l’apprendimento cooperativo sia all’interno della classe, sia attraverso la 
formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi diverse • Promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. • 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo 
il dialogo e la riflessione su ciò che si fa. Sarà preferita una metodologia operativa, 
legata al vissuto personale del singolo alunno, basata sulla ricerca e sulla scoperta, che 
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permette di giungere ad una progressiva acquisizione di concetti e abilità, pur nella 
diversificazione degli stili di apprendimento e di insegnamento. Per assicurare 
l’unitarietà del curricolo si stabiliscono i principali obiettivi cognitivi e comportamentali 
che orienteranno l’attività didattica ed educativa di ciascun insegnante: OBIETTIVI 
COGNITIVI • Sviluppo delle capacità logiche • Sviluppo delle competenze linguistiche • 
Sviluppo delle capacità creative • Potenziamento delle coordinate spazio-tempo 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI • Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente • 
Consapevolezza di appartenere ad un gruppo che deve essere regolato da norme, al 
fine di creare un clima positivo di relazioni e apprendimenti. Il Curricolo nella Scuola 
Primaria si sviluppa partendo dalle discipline intese come chiavi interpretative 
disponibili ad ogni possibile utilizzazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un percorso formativo unitario teso a 
raggiungere gli specifici Traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come 
chiaramente configurato nelle Indicazioni per il curricolo. Competente è chi si sforza di 
cogliere l’unità complessa del compito o del problema che incontra nella quotidianità. 
E’ competente chi è e dà sempre tutto il meglio di se stesso nell’affrontare un compito, 
mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, Nella scuola le capacità personali 
degli alunni diventano competenze personali grazie agli interventi di mediazione 
didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di 
conoscenze e di abilità. Le competenze, allora, indicano ciò che l’alunno è 
effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, davanti alla complessità unitaria dei 
problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere. È compito della 
scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali 
di ogni alunno si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste a 
conclusione dell’obbligo di istruzione. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni 
persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. La competenza madrelingua indica la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Questa competenza comprende anche la 
capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 
comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene e 
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implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. La competenza nelle lingue straniere richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei 
principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. Le abilità essenziali per 
questa competenza consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di 
iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere 
testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue. La competenza matematica e 
competenza di base in scienze e tecnologie è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida 
conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e 
delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti 
matematici e la consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. La competenza digitale comprende 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla risoluzione 
di problemi e il pensiero critico e computazionale. Le abilità comprendono la capacità 
di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti 
digitali, essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 
digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e 
interagire efficacemente con essi. Tale competenza sarà sviluppata attraverso 
l’introduzione del coding. Imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 
di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro. Competenza sociali e civiche. La competenza in 
materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, Per la competenza in materia di 
cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico. Ciò presuppone la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi. Spirito di iniziativa e 
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imprenditorialità La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla 
base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare. Consapevolezza ed espressione culturali La competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come 
le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Utilizzo della quota di autonomia

Gruppi articolati in laboratori di Ampliamento dell’offerta formativa con aumento 
dell’orario settimanale degli studenti

 

NOME SCUOLA
E. DE AMICIS (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base. Ai bambini e alle 
bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 
emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le 
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La 
padronanza degli strumenti culturali di base è ancora più importante per bambini che 
vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema dell’istruzione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

La scuola Primaria, nel nostro Istituto, contribuisce alla elaborazione del curricolo 
verticale. La centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita dal particolare 
contesto educativo, attraverso le seguenti impostazioni metodologiche di fondo: • 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 
•Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. • Favorire l’esplorazione e la 
scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. • 
Incoraggiare l’apprendimento cooperativo sia all’interno della classe, sia attraverso la 
formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi diverse • Promuovere la 
consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. • 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo 
il dialogo e la riflessione su ciò che si fa. Sarà preferita una metodologia operativa, 
legata al vissuto personale del singolo alunno, basata sulla ricerca e sulla scoperta, che 
permette di giungere ad una progressiva acquisizione di concetti e abilità, pur nella 
diversificazione degli stili di apprendimento e di insegnamento. Per assicurare 
l’unitarietà del curricolo si stabiliscono i principali obiettivi cognitivi e comportamentali 
che orienteranno l’attività didattica ed educativa di ciascun insegnante: OBIETTIVI 
COGNITIVI • Sviluppo delle capacità logiche • Sviluppo delle competenze linguistiche • 
Sviluppo delle capacità creative • Potenziamento delle coordinate spazio-tempo 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI • Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente • 
Consapevolezza di appartenere ad un gruppo che deve essere regolato da norme, al 
fine di creare un clima positivo di relazioni e apprendimenti. Il Curricolo nella Scuola 
Primaria si sviluppa partendo dalle discipline intese come chiavi interpretative 
disponibili ad ogni possibile utilizzazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un percorso formativo unitario teso a 
raggiungere gli specifici Traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come 
chiaramente configurato nelle Indicazioni per il curricolo. Competente è chi si sforza di 
cogliere l’unità complessa del compito o del problema che incontra nella quotidianità. 
E’ competente chi è e dà sempre tutto il meglio di se stesso nell’affrontare un compito, 
mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, Nella scuola le capacità personali 
degli alunni diventano competenze personali grazie agli interventi di mediazione 
didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di 
conoscenze e di abilità. Le competenze, allora, indicano ciò che l’alunno è 

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SQUINZANO

effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, davanti alla complessità unitaria dei 
problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere. È compito della 
scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali 
di ogni alunno si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste a 
conclusione dell’obbligo di istruzione. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni 
persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. La competenza madrelingua indica la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Questa competenza comprende anche la 
capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 
comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene e 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. La competenza nelle lingue straniere richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei 
principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. Le abilità essenziali per 
questa competenza consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di 
iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere 
testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue. La competenza matematica e 
competenza di base in scienze e tecnologie è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida 
conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e 
delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti 
matematici e la consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. La competenza digitale comprende 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla risoluzione 
di problemi e il pensiero critico e computazionale. Le abilità comprendono la capacità 
di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti 
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digitali, essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 
digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e 
interagire efficacemente con essi. Tale competenza sarà sviluppata attraverso 
l’introduzione del coding. Imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 
di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro. Competenza sociali e civiche. La competenza in 
materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, Per la competenza in materia di 
cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico. Ciò presuppone la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla 
base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare. Consapevolezza ed espressione culturali La competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come 
le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Utilizzo della quota di autonomia

Gruppi articolati in laboratori di Ampliamento dell’offerta formativa con aumento 
dell’orario settimanale degli studenti

 

NOME SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Nella Scuola Secondaria di Primo Grado si realizza l accesso alle discipline come punti 
di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione 
del mondo. La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due 
rischi: sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, 
quello dell impostazione trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori 
da proteggere definendo confini rigidi, ma chiavi interpretative disponibili ad ogni 
possibile utilizzazione. Le competenze sviluppate nell ambito delle singole discipline 
concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie trasversali che 
rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 
partecipazione attiva alla vita sociale, e sono orientate ai valori della convivenza civile e 
del bene comune. Le competenze per l esercizio della cittadinanza attiva sono 
promosse continuamente nell ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando 
e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola Secondaria primo grado , nel nostro Istituto, contribuisce alla elaborazione 
del curricolo verticale. La centralità di ogni soggetto nel processo di crescita è favorita 
dal particolare contesto educativo, attraverso le seguenti impostazioni metodologiche 
di fondo • Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 
contenuti. •Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità • Favorire 
l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 
conoscenze. • Incoraggiare l’apprendimento cooperativo sia all’interno della classe, sia 
attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi diverse. • Promuovere 
la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad apprendere”. 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo 
il dialogo e la riflessione su ciò che si fa. Nello specifico sarà privilegiata una 
metodologia operativa, legata al vissuto personale del singolo alunno, basata sulla 
ricerca e sulla scoperta, che permette di giungere ad una progressiva acquisizione di 
concetti e abilità, pur nella diversificazione degli stili di apprendimento e di 
insegnamento. Importanza verrà data all’interesse mostrato dagli alunni, considerato 
motore di conoscenza e di approfondimento degli argomenti che, di volta in volta, 
verranno affrontati. Si prevede l’articolazione delle attività attraverso: • Lezioni frontali • 
Conversazioni libere e/o guidate • Lavori di gruppo • Osservazioni ed esperimenti • 
Visione di dvd e ascolto di cd-rom • Didattica multimediale (computer, LIM) • Problem 
solving Si ritiene che tale metodologia favorisca la concentrazione e l’attenzione, funga 
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da rinforzo e permetta di pervenire a nuovi modelli di apprendimento da parte degli 
alunni e consenta ai docenti di apportare le eventuali modifiche al proprio 
insegnamento, calibrandolo alle reali necessità della classe. Con l’introduzione, 
soprattutto relativamente ad alcune discipline, di contenuti più specifici, si intende 
focalizzare l’attenzione sull’utilizzo, da parte degli alunni, del linguaggio “proprio” delle 
discipline e sul consolidamento del metodo di studio. METODOLOGIA DIDATTICO-
EDUCATIVA Il percorso educativo si attuerà cercando di mantenere la coerenza in 
continuità con la scuola dell’infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un percorso formativo unitario teso a 
raggiungere gli specifici Traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come 
chiaramente configurato nelle Indicazioni per il curricolo. Competente è chi si sforza di 
cogliere l’unità complessa del compito o del problema che incontra nella quotidianità. 
E’ competente chi è e dà sempre tutto il meglio di se stesso nell’affrontare un compito, 
mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, Nella scuola le capacità personali 
degli alunni diventano competenze personali grazie agli interventi di mediazione 
didattica che mettono l’alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di 
conoscenze e di abilità. Le competenze, allora, indicano ciò che l’alunno è 
effettivamente capace di fare, di pensare, di agire, davanti alla complessità unitaria dei 
problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere. È compito della 
scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali 
di ogni alunno si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste a 
conclusione dell’obbligo di istruzione. Le competenze chiave sono quelle di cui ogni 
persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. La competenza madrelingua indica la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Questa competenza comprende anche la 
capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 
comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene e 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. La competenza nelle lingue straniere richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei 
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principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. Le abilità essenziali per 
questa competenza consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di 
iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere 
testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue. La competenza matematica e 
competenza di base in scienze e tecnologie è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida 
conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e 
delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti 
matematici e la consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. La competenza digitale comprende 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla risoluzione 
di problemi e il pensiero critico e computazionale. Le abilità comprendono la capacità 
di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti 
digitali, essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 
digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e 
interagire efficacemente con essi. Tale competenza sarà sviluppata attraverso 
l’introduzione del coding. Imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, 
di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro. Competenza sociali e civiche. La competenza in 
materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, Per la competenza in materia di 
cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico. Ciò presuppone la capacità di pensiero 
critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla 
base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
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perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare. Consapevolezza ed espressione culturali La competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come 
le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

 

Approfondimento
Per le UDA si consulti sito  www.comprensivosquinzano.edu.it

%(SOTTOSEZIONE0305.LABEL)

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHI MATEMATICI

Il gioco rappresenta una dimensione importante nella vita dei ragazzi e può diventare 
un valido strumento didattico facendo leva sulla passione che i giochi matematici sanno 
mettere in campo. In questo spirito, le gare matematiche possono certamente costituire 
un contributo efficace ed una pregevole occasione per infondere coraggio nei ragazzi 
facendoli appassionare alla Matematica, rimotivandoli allo studio e recuperando 
eventuali fragilità. Sono, inoltre, uno strumento quanto mai prezioso per 'selezionare' le 
intelligenze più vivaci e sollecitarle a mettersi alla prova e a dare il meglio di sé. 
Rappresentano anche, uno strumento altrettanto prezioso per riavvicinare alla 
Matematica quei ragazzi che, a scuola, nelle normali ore di lezione, hanno dei problemi 
e “non riescono” o, ancora più frequentemente, ce la fanno ma, senza alcuna passione. 
Un bel gioco matematico riproduce uno scorcio di realtà e risolverlo significa valutare 
tutte le possibili vie che non entrano in contraddizione con la realtà proposta. Per 
risolverlo non occorrono abilità specifiche ma, piuttosto abbracciano competenze 
interdisciplinari come la capacità di lettura, comprensione e interpretazione di un testo, 
di sfruttamento dell’intuizione, di verifica della validità delle ipotesi risolutive e di libera 
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applicazione della creatività. Con questo progetto si mira anche preparare i ragazzi alla 
partecipazione alle gare dei “ Giochi Matematici del Mediterraneo (GMM)”: organizzati 
dall’ A.I.P.M. «Alfredo Guido» (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica) 
con il patrocinio dell’Università di Palermo un libero concorso riservato a tutti gli allievi 
delle scuole primarie (limitatamente alle classi 3°, 4°, e 5°), secondarie di 1° grado e 
secondarie di 2° grado (limitatamente alle classi del biennio), pubbliche, paritarie e 
private, italiane o di altri paesi. Essi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra 
loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana 
competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della 
matematica. I giochi offrono, inoltre, opportunità di partecipazione ed integrazione e di 
valorizzazione delle eccellenze. Si tratta di gare che consistono in una serie di “giochi 
matematici” (problemi, domande, quesiti graduati nella loro difficoltà in funzione della 
classe frequentata) che i ragazzi devono risolvere individualmente in un certo tempo. Le 
difficoltà dei giochi sono previste in funzione delle categorie P3 (per gli alunni di terza 
primaria) P4(per gli alunni di quarta primaria) P5(per gli alunni di quinta primaria) S 1 
(per gli alunni di prima Secondaria) S 2 (per gli alunni di seconda Secondaria) S 3 (per gli 
alunni di terza Secondaria) I GMM si svolgono su più fasi consecutive: 1. 
QUALIFICAZIONE D’ISTITUTO alla quale possono partecipare tutti gli allievi della scuola 
aderente nella rispettiva categoria. 2. FINALE D’ISTITUTO alla quale partecipano gli allievi 
di ogni categoria che si sono qualificati secondo le modalità previste dal regolamento 3. 
FINALE PROVINCIALE O DI AREA GEOGRAFICA alla quale partecipano gli allievi di ogni 
categoria che si sono qualificati secondo le modalità indicate dal regolamento 4. FINALE 
NAZIONALE alla quale partecipano il primo classificato di ogni categoria di ciascuna 
provincia/area geografica più un contingente di ulteriori posti, assegnati secondo le 
regole stabilite per regolamento

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Far lavorare i ragazzi, da soli e in gruppo, intorno a questioni 
matematiche non abitualmente trattate in classe. Far sperimentare loro l'aspetto ludico, 
curioso e inusuale della matematica. • Far maturare in loro la capacità di fidarsi delle 
proprie risorse, del proprio intuito, dei propri ragionamenti. • Potenziare anche la 
capacità di lavorare in gruppo, di collaborare, di discernere le proprie e le altrui 
propensioni e di ottimizzarle per il miglior rendimento del gruppo stesso. • Mettere in 
contatto gli insegnanti con le stesse attività, ricerche e richieste in ambito matematico, 
così da poter migliorare il proprio metodo di lavoro e sentirsi parte di una ricerca 
didattica che coinvolge scuole superiori, università. • Coinvolgere gli alunni in una 
situazione di ricerca per permettere un’acquisizione più valida delle conoscenze e 
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motivarli allo studio della matematica progettando percorsi alternativi e più stimolanti, 
Recuperando eventuali fragilità. • Produrre, una positiva ricaduta sull’attività didattica e 
sull’apprendimento. • Valorizzare le eccellenze. • Favorire le pari opportunità • Stimolare 
il gusto per la ricerca. Incoraggiare a “mettersi alla prova”. • Confrontarsi con standard 
nazionali e con committente esterno. • Acquisire la consapevolezza delle proprie scelte 
quali la partecipazione ad un concorso a carattere nazionale. • Favorire lo sviluppo delle 
abilità logiche. COMPETENZE ATTESE Alla fine dei percorsi formativi l’alunno dovrà: • 
sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica; • utilizzare gli 
strumenti matematici per operare nella realtà; • recuperare, consolidare e potenziare le 
conoscenze teoriche già acquisite; • imparare a valutare sempre criticamente le 
informazioni possedute su una determinata situazione problematica; • riconoscere e 
risolvere problemi di vario genere; • comunicare il proprio pensiero seguendo un 
ragionamento logico; • allenare la mente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 IN ROTTA....VERSO IL FUTURO

La scelta di un adeguato corso di studi da intraprendere dopo la scuola media inferiore 
è un problema più complesso di quanto possa apparire a prima vista, perché in essa 
entrano in gioco fattori personali (aspettative, interessi) e sociali. I soggetti che 
intervengono nella vita del giovane in qualità di orientatori sono innumerevoli: prima di 
tutto la famiglia e la scuola. Quest’ultima deve garantire, lungo il percorso scolastico 
dello studente, un orientamento continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni 
autonome e responsabili. In questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un 
insieme di informazioni circa l’area più consona a ciascuno, ma anche un intervento di 
supporto a conoscersi, ad individuarsi e ad affrontare le difficoltà. Il progetto di 
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Orientamento che listituto comprensivo propone, ha la finalità di promuovere negli 
studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero attitudini, 
aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un proprio progetto 
di vita. L’intervento orientativo diventa, in questo modo, indispensabile per aiutare i 
ragazzi a meglio utilizzare le proprie competenze, a conoscersi per giustificare le 
motivazioni profonde di una scelta, valutare le effettive potenzialità di cui dispongono 
oltre che per ricercare le informazioni rilevanti sulle offerte e prospettive provenienti dal 
mondo esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; - 
Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale 
progetto di vita; - Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; - Fornire gli 
strumenti per raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative. -Acquisire 
informazioni sul sistema scolastico. -conoscere i vari percorsi formativi e professionali - 
conoscere l'offerta formativa del proprio territorio conoscere gli aspetti più importanti 
del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri. conoscere l'offerta formativa del 
proprio territorio conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le 
professioni e i mestieri. COMPETENZE ATTESE Sviluppare competenze trasversali e 
metacognitive (attenzione..concentrazione..); -Sviluppare la capacità di riflettere su 
se'stessi; -Acquisire modalità di relazione costruttiva con gli altri e con il mondo esterno; 
-Sviluppare forme di collaborazione; -Favorire il rispetto e la comprensione reciproca; -
Conoscere e rispettare la propria e altrui cultura; -Valorizzare le differenze; -Stimolare la 
dimensione creativa e il pensiero divergente; -Potenziare la capacità di operare scelte; -
Sviluppare la capacità di assumersi responsabilità; -Sviluppare lo spirito di iniziativa; -
Favorire l’integrazione tra linguaggi diversi; -Favorire l’affinamento e consolidamento di 
abilità specifiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Approfondimento
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IN ROTTA…VERSO IL FUTURO  

Orientare un individuo significa fargli acquisire competenze di

auto-orientamento, finalizzate a migliorare la percezione del sé,

a renderlo capace di assumere decisioni e fare scelte coerenti

con i propri desideri.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

 

La CM 197 del 2.6.1995  segna timidamente l’avvio dell’estensione  progressiva delle 
attività di orientamento a tutti i cicli scolastici. «le attività didattiche devono essere 
progettate in base ai contenuti e alle caratteristiche epistemologiche delle discipline, ma 
anche in base alla prospettiva dell’orientamento, inteso come attività formativa che mira 
al potenziamento di capacità che favoriscono l’apprendimento e la partecipazione negli 
ambienti sociali e di lavoro». 

Si parla di didattica orientativa/orientante o orientamento formativo diacronico.

 

Con la Direttiva dedicata del 1997 l’orientamento diventa un processo che accompagna 
tutto il percorso e poi tutto l’arco della vita e «costituisce parte integrante dei curricoli di 
studio e ... del processo educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia:didattica 
orientativa. 

 

Nel Regolamento sull’autonomia del 1999 «i docenti hanno il compito e la 
responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e di 
apprendimento» e a chiarire che «la determinazione del curricolo tiene conto delle diverse 
esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci 

azioni di continuità e di orientamento”: viene introdotto l’obbligo per tutte le scuole di 

svolgere attività di orientamento.

 

Nel 2004 nel documento “Prospettive di sviluppo di un sistema nazionale di 
orientamento” «L’orientamento è da intendersi come processo attivo, gestito dal soggetto 
con le proprie risorse (personali e sociali) e con i propri vissuti (formativi e lavorativi) ed 
influenzato dalle proprie appartenenze (ambientali e familiari), ma al tempo stesso come 
un processo storicizzato, integrato cioè dentro un mercato del lavoro complesso e 
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globalizzato, e attento alle diverse culture.

La finalità rimane lo sviluppo personale e sociale dell’individuo e la sua capacità di far 
fronte alle transizioni che connotano l’evoluzione delle storie personali»; «questo processo 
matura nella persona attraverso l’acquisizione di competenze specifiche (competenze 
orientative), in fasi diversi della vita (orientamento lungo tutto l’arco della vita)».

 

Le linee guida del MIUR del 2009 definiscono l’orientamento come processo continuo che 
mette in grado la persona di «identificare i suoi interessi, le sue capacità, competenze e 
attitudini, opportunità e risorse e metterle in relazione con i vincoli e i condizionamenti, 
prendere decisioni in modo responsabile in merito all’istruzione, alla formazione, 
all’occupazione… progettare e realizzare i propri progetti, gestire percorsi attivi nell’ambito 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro»; precisa inoltre che «è una modalità 
educativa permanente e trasversale che attraversa tutti gli ordini e gradi di scuola e tutte 
le discipline».Nel processo vengono distinte attività di formazione e attività di tutorato per 
accompagnare l’esperienza formativa dello studente e finalizzate a.

- sviluppare capacità di auto-monitoraggio

- promuovere una preparazione ed educazione alle scelte 

- garantire agli studenti in difficoltà e a rischio di dispersione un’attività di sostegno e di 
aiuto personalizzato con finalità di prevenzione dell’insuccesso.

 

Le Linee MIUR del 2014 “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente” 
ribadiscono la «centralità del sistema scolastico … luogo insostituibile nel quale ogni 
giovane deve acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali … necessarie a 
sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e progettualità. Pertanto

1.ogni scuola è tenuta a predisporre «un organico Piano» di orientamento

2. tutte le attività sono finalizzate «alla costruzione e al potenziamento di specifiche 
competenze orientative… attraverso:

l’ orientamento formativo o didattica orientativa/orientante rivolto a tutti i giovani 
per lo sviluppo delle competenze orientative di  base»

•

l’accompagnamento e la consulenza per lo sviluppo di competenze orientative di •
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monitoraggio e di sviluppo «a sostegno della progettualità individuale» 

3. ogni istituto individua una figura di sistema (tutor) con il compito di 
«organizzare/coordinare le attività interne di orientamento e relazionarsi con il gruppo di 
docenti dedicati» e … di «interfacciarsi con continuità con gli altri attori della rete di 
orientamento nel territorio» 

4. per realizzare attività mirate ed efficaci è necessario un investimento «sulla formazione 
iniziale e continua di tutti i docenti» e prevedere:

per tutti «moduli di formazione iniziale obbligatoria sul significato di orientamento 
permanente, sulla didattica orientativa, sulle azioni di accompagnamento lungo 
tutto il percorso scolastico … sulla conoscenza del mondo del lavoro e delle 
professioni, sulla cultura del lavoro dell’imprenditorialità;

•

per le figure di sistema«specifici master … promossi dalle Università in accordo con 
il» MIUR, con «percorsi più brevi per docenti e operatori (perfezionamento o moduli 
del master)». 

•

 

 

Premesse generali

 

PREMESSA

Un buon orientamento facilita il successo formativo, la realizzazione personale, 

favorisce la riduzione della dispersione scolastica e i successi scolastici. 

La scuola è la fonte primaria della conoscenza e riveste un ruolo fondamentale per la 

preparazione e la formazione di cittadini consapevoli. Da anni sono state attivate 

iniziative di orientamento volte a supportare in modo complementare ed integrativo 
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l’offerta scolastica. Attraverso il percorso orientativo del nostro Istituto intendiamo 

raccordare gli interventi di orientamento con l’obiettivo di affiancare le attività 

scolastiche in modo sinergico, fornendo opportunità, strumenti e approfondimenti 

con una visione più ampia e allargata che parta sin dall’inizio del percorso formativo. 

L’obiettivo è favorire negli studenti la conoscenza di se stessi e del contesto 

ambientale, sociale, professionale e culturale in cui vivono, diventando protagonisti 

responsabili delle proprie scelte. L’intento è di sperimentare iniziative innovative di 

orientamento approfondendo le questioni legate alla complessità e varietà delle 

professionalità presenti nel mondo del lavoro coinvolgendo e sensibilizzando anche 

le famiglie e i docenti, in una logica di orientamento lungo tutto l’arco della vita.

Particolare attenzione verrà posta alle competenze trasversali (le cosiddette soft 

skills) intese come l’insieme di qualità personali di un individuo in termini di 

conoscenze, abilità, atteggiamenti e capacità, doti personali e professionali, oggi più 

che mai il vero valore aggiunto che si può esprimere nel contesto lavorativo futuro.

 

 

Strategie d’intervento 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO
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Formare gli insegnanti verso una dimensione orientativa che favorisca la 

consapevolezza degli alunni verso la costruzione del loro progetto di vita. 

•

Orientare le azioni didattiche per favorire negli alunni la costruzione del loro 

progetto di vita.

•

Creare legami con il territorio per favorire negli alunni la conoscenza del loro 

ambiente di vita.

•

 

Evidenze:

- Didattica orientativa, motivante  e laboratoriale 

- Progetti centrati sulla personalizzazione e l’individualizzazione.

- Ruolo attivo degli alunni nel processo di orientamento.

- Coinvolgimento attivo delle famiglie, delle istituzioni e delle associazioni presenti 
   nel territorio. 

 

Orientamento formativo

è un processo di crescita e maturazione globale della persona che si estende 
lungo tutto il corso della vita. 

•

è trasversale a tutto il percorso di istruzione e formazione e a tutte le discipline 
ed è presente a partire dalla scuola dell’infanzia.

•

si realizza a livello territoriale, attraverso il raccordo e il coordinamento tra 
soggetti e istituzioni. 

•

Al centro del processo c’è la persona, il suo vissuto, la sua storia personale, formativa 
e professionale, le sue aspirazioni, i suoi progetti. 

Un’attenzione ai temi della formazione e dell’istruzione consente una vera crescita, 

favorisce la realizzazione personale, porta al benessere individuale e sociale. 
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COMPITI DEL NOSTRO ISTITUTO

1.      Accompagnare gli alunni nel percorso orientativo e, nell’ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado, sostenere i propri studenti nel momento 
della scelta con azioni progettuali specifiche. 

2.      Verificare l’efficacia delle proprie azioni in un’ottica di miglioramento 
continuo.  

3.      Interagire sinergicamente con il territorio (altre scuole, istituti superiori, 
enti locali), coordinando le diverse iniziative del e sul territorio 

4.      Elaborare e condividere con studenti e famiglie il Consiglio Orientativo

5.      Elaborare una presentazione esaustiva ma sintetica delle diverse tipologie 
di scuole secondarie di 2° grado da socializzare agli alunni delle classi 
terze.

6.      Elaborare   dei questionari da somministrare alle famiglie e agli alunni.

 

Orientamento: aspetti fondamentali 

-Sviluppare la conoscenza di sé per costruire una propria identità, acquisendo la 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza. 

-Favorire la maturazione di una propria capacità decisionale rafforzando la stima di sé 
la sicurezza personale.

-Prendere coscienza del proprio stile cognitivo.

-Giungere ad una consapevole motivata autovalutazione.

-Sapersi rapportare con gli altri in cooperazione per raggiungere obiettivi comuni.

-Favorire la conoscenza del proprio ambiente per una corretta integrazione sociale.
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-Sviluppare promuovere il senso di appartenenza alla comunità.

-Sviluppare la capacità di comprendere i propri  e altrui bisogni 

-Superare il proprio esclusivo punto di vista cercando la diversità

-Sviluppare la capacità di valutazione di  scelta

-Conoscere/ scegliere percorsi scolastici successivi e il mondo del lavoro.

 

COMPETENZE A CARATTERE ORIENTATIVO

v  Sviluppare la capacità di riflettere su se stessi; 

v  Acquisire modalità di relazione costruttiva con gli altri e con il mondo esterno;

v  Sviluppare forme di collaborazione;

v  Favorire il rispetto e la comprensione reciproca;

v  Stimolare la dimensione creativa e il pensiero divergente;

v  Potenziare la capacità di operare scelte; 

v  Sviluppare la capacità di assumersi responsabilità; 

v  Sviluppare lo spirito di iniziativa;

v  Favorire l’integrazione tra linguaggi diversi;

v  Favorire l’affinamento e consolidamento di abilità specifiche. 
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PERCORSI FORMATIVI 

Ø  attività di accoglienza, di continuità, di inclusione, di integrazione con finalità 
orientative. 

Ø  esperienze volte al potenziamento delle capacità sociali.

Ø  esperienze mirate alla valorizzazione delle diversità di attitudini e bisogni.

Ø  esperienze di conoscenza e valorizzazione delle diversità di vita, di genere, di cultura, di 
etnia.

Ø  esperienze volte al riconoscimento e alla cura delle intelligenze di itinerari didattici volti 
al riconoscimento e all’espressione del mondo affettivo.

Ø  itinerari volti alla conoscenza del sé

Ø  percorsi per il potenziamento di competenze trasversali e metacognitive

Ø  attività mirate allo sviluppo della creatività, della cooperazione, della responsabilità

Ø  esperienze a partire da situazioni reali e problematiche da risolvere

Ø  esperienze di conoscenza del contesto sociale

Ø  attività integrate con il territorio

 

 

L’orientamento nell’Istituto comprensivo

 

Realizzare un progetto di orientamento scolastico nella Scuola dell’Infanzia, nella 
scuola  Primaria e nella scuola secondaria di 1° grado significa individuare il carattere 
formativo e processuale dell’orientamento ovvero sottolineare che anche 
l’apprendimento più precoce, concorre a formare individui in grado di elaborare un 
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proprio progetto di vita. Pertanto, nel nostro Istituto, è indispensabile programmare 
azioni che predispongano le condizioni necessarie ad acquisire la capacità di scelta e 
di decisione, capacità trasversali perseguite dai docenti sin dai primissimi anni di 
scuola. 

Tali capacità attivano un processo mirato alla progressiva crescita personale intesa 
come presa di coscienza di sé e accrescimento delle capacità progettuali e di vita 
all’interno di un percorso di cittadinanza attiva e consapevole.

 

PERCORSO DI ORIENTAMENTO:

· Attraverso le discipline, la didattica orientativa e laboratoriale, l’orientamento porta 
allo sviluppo e alla scoperta di attitudini, abilità e interessi 

PROCESSO DECISIONALE:

· punto fondamentale che consente di riflettere, fare sintesi e valorizzare l’intero 
percorso.

· momento di particolare importanza per il futuro.

· Momento finale è il Consiglio orientativo, che deve fare sintesi tra attitudini, 
interessi, potenzialità e bisogni reali, al fine di valorizzare le potenzialità di ciascun 
alunno.

LA SCELTA DELLA SCUOLA SUPERIORE:

 

 Famiglia

 

 - Condivide il percorso dell’intero progetto;

- Fa presente le sue aspettative e collabora con la scuola. 

 

Docenti 
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- Seguono da vicino gli alunni, presentano il percorso maturativo di ciascun alunno e 
verificano l’efficacia del percorso formativo; 

- Il Consiglio di Classe mette a disposizione le proprie competenze e risorse per 
sostenere gli alunni nelle loro scelte future; 

- Il Dirigente Scolastico assicura che vengano realizzati i processi. 

 

Ragazzi 

- Conoscono alcuni aspetti di sé e del proprio modo di essere rispetto alla scuola

- Conoscono e controllano le ragioni del successo e dell’insuccesso scolastico e alcuni 
fattori di rischio emotivo e motivazionale; 

- Conoscono i percorsi scolastici, formativi e lavorativi.

La nostra scuola attiva due diverse tipologie di azione: 

*Orientamento in entrata, identificabile con la progettazione di attività di 
accoglienza centrate sull’importanza del singolo e del gruppo promuovendo la 
valorizzazione e il rispetto delle diversità individuali, sociali, culturali. 

*Orientamento in uscita, quale risultato di una serie di attività di formazione. 
All’inizio dell’anno scolastico, i docenti, in ogni ordine di scuola, programmano le 
attività per contribuire al processo formativo dell’alunno. 

 

L’orientamento nelle scuola secondaria: una scelta 
di crescita

  Ogni alunno:  Scuola e famiglia devono: 

Funzione riflessiva  Vive il suo percorso 
Accompagnare i ragazzi  
alla scelta

•
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come un momento di 
sviluppo fisico, 
emotivo e cognitivo 
intenso e rapido, a 
volte conflittuale. 

E’ un momento nel 
quale nasce il bisogno 
di autoaffermazione 
personale e sociale. 

Riconoscere il bisogno di 
autoaffermazione di 
ciascuno 

•

Condividere e sostenere 
tale bisogno 

•

Funzione auto- 

riflessiva 

Impara a:

-Esprimere se stesso

-Aprirsi al nuovo

-Realizzarsi anche nel 
contesto relazionale e 
sociale

 Aprirsi al mondo 

Mettere a disposizione le 
proprie informazioni, le 
proprie conoscenze e la 
propria esperienza

•

Mettere in atto azioni di 
accompagnamento lungo, 
discreto, misurato, 
costruttivo, lungimirante, 
che guarda a un progetto 
più esteso 

•

Aspetti del  percorso 

di 

orientamento 

Riflette sui seguenti 
aspetti:

-Potenzialità 

-Attitudini

-Interessi

- Abilità di studio

-Motivazione e 
aspirazioni

-Emotività 

Lavorare con i ragazzi sui 
seguenti aspetti: 
Aspirazioni 

•

Rappresentazione sociale 
della scuola secondaria

•

Emotività •
Posizione e distanza •
Condivisione e 
corresponsabilità Fiducia-
Alleanza

•

Sostegno al ragazzo •
Orientare attraverso 
l’attività didattica 

•
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-Dinamiche relazionali

-Rappresentazione di 
sé -Rappresentazione 
sociale -Identità,

- cultura e tradizioni 

Coordinare ed organizzare 
il processo di 
orientamento 

•

Attenzione alla riuscita 
scolastica di tutti gli 
studenti 

•

Lettura dei bisogni dei 
singoli e della classe 

•

Guida all’esplorazione 
dell’offerta formativa del 
territorio

•

 Accompagnamento nella 
costruzione della scelta 

•

 

Le azioni comuni

1.   Fase di progettazione

2.   Fase di avvicinamento alla scelta

3.   Fase di condivisione

4.   Fase di scelta 

5.   Fase di verifica 
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Tempi  Fasi  Azioni 

Ottobre-

novembre

 

1-Fase di 
progettazione 

Costruzione del 
percorso 

-Analisi del Progetto 
Orientamento d’Istituto 

-Costruzione del progetto a 
livello di ogni singolo Consiglio 
di Classe

-I docenti dedicano un tempo 
preciso all’orientamento nel 
corso dell’anno scolastico; 

-Predisposizione dei materiali 
per affrontare con i ragazzi le 
diverse tematiche. 

 

Novembre 
- Dicembre 

 

 

-Presentazione del percorso di 
orientamento alle famiglie degli 
alunni

-Coinvolgere ed appassionare 
gli alunni nella ricerca, in 
funzione della scelta e della 
costruzione del proprio 
progetto di vita 

-Guidare serenamente i ragazzi 

2- Realizzazione del 
Percorso e Fase di 
avvicinamento alla 

scelta 
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al fine di procedere 
gradualmente nella scelta, 
attraverso riflessioni sugli 
aspetti centrali del processo 
decisionale

-Incontro con alcuni docenti 
delle scuole superiori 

-Conoscenza approfondita delle 
proprie potenzialità, degli 
interessi professionali e 
scolastici e delle proprie 
attitudini da parte dei ragazzi 

- divulgazione dell’elenco degli 
open day delle scuole superiori

-Presentazione dei percorsi 
scolastici formativi del 
territorio 

-Coinvolgimento della famiglia 
ed invito a partecipare agli 
open day delle scuole superiori

-Costruzione di ipotesi di scelta

-Eventuale intervento di 
operatori esterni per 
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supportare il percorso 
Orientamento d’Istituto 

-Possibilità di frequentare lo 
Sportello Ascolto, per avere 
indicazioni relativamente alla 
scelta ed essere supportati di 
fronte ai problemi scolastici 

 

Dicembre - 
Gennaio 

3 -Fase di 
condivisione

 
 
 
 
 

4- Fase di 
scelta 

Compilazione del Consiglio 
Orientativo da parte del Consiglio 
di Classe

Consegna del Consiglio 
Orientativo

Confronto tra scuola e famiglia 

Autovalutazione e realizzazione di 
una scelta realistica e adeguata ad 
interessi e attitudini L’iscrizione 
alla scuola superiore: guida alla 
compilazione della domanda. 

 
 
 

 
 
 

-Monitoraggio dei dati relativi alle iscrizioni 

-Monitoraggio del percorso -Orientamento 
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Febbraio 

 
 

5 -Fase di 
verifica 

messo in atto

-Alcuni indicatori di esito: 

Partecipazione attiva e motivazione(rilevabile 
in classe dai docenti)

Partecipazione dei genitori

Partecipazione dei docenti (coinvolgimento di 
tutto il Consiglio di Classe) 

Maturazione e consapevolezza alla scelta

Indici di riuscita: percentuale degli alunni che 

hanno seguito il consiglio orientativo

 

 

 

  

 IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI COMUNE DI SQUINZANO "RAGAZZI TOCCA A 
NOI! LASCIAMO LA NOSTRA IMPRONTA!"

I CCR sono momenti di educazione alla partecipazione per tutti i cittadini, e diventano 
occasione di intervento positivo in quanto le condizioni di vita dei bambini costituiscono 
gli indicatori ambientali primari della vita di tutta la comunità. In altre parole i CCR 
rendono i bambini e i ragazzi cittadini a tutti gli effetti. Per raggiungere tale scopo i 
ragazzi necessitano del sostegno di adulti maturi e responsabili, disposti all’ascolto e 
all’osservazione, ossia di facilitatori. I primi adulti che si devono impegnare in tal senso 
sono il Sindaco e gli amministratori comunali. A loro si affianca la scuola, che adatta a tal 
fine parte della sua didattica, e i cui insegnanti si fanno tramite tra la scuola stessa, la 
famiglia e le altre forze sociali. Altre figure da coinvolgere in questo processo sono gli 
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anziani, portatori di esperienze spesso sottovalutate, i giovani impegnati nel servizio 
civile, e gli operatori attivi nelle associazioni locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIIVI -promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della 
legalità. -rivalutare la politica istituzionale -sostenere la formazione civica nelle scuole e 
far acquisire il concetto di salvaguardia del patrimonio collettivo. -creare relazioni di 
collaborazione e confronto fra i ragazzi e fra i ragazzi e gli adulti a partire dai problemi 
reali. -creare una rete delle diverse agenzie educative presenti sul territorio attraverso la 
collaborazione ad un progetto comune. -portare i giovani ad essere protagonisti delle 
decisioni che li riguardano da vicino. -stimolare il senso di appartenenza ad un 
territorio. competenze attese Promuovere la cittadinanza attiva e la cooperazione in 
vista del raggiungimento di uno scopo comune - Favorire la partecipazione alla vita 
democratica del proprio territorio come cittadini responsabili, recuperandone il punto 
di vista quasi sempre inascoltato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 SPORT A SCUOLA

Il progetto "Sport a scuola" ha lo scopo di promuovere lo svolgimento delle attività 
ludico –motorie e sportive dell’utenza scolastica, affinché possano rappresentare di per 
sé un momento di crescita umana, civile e sociale ed inoltre fornire i dovuti contributi 
alla prevenzione e rimozione del disagio giovanile nei suoi vari aspetti. Tale progetto 
mira a un duplice traguardo in termini di continuità: nel senso di creare un alfabeto di 
movimento che passi dallo sviluppo delle capacità senso percettive e 
dall’apprendimento delle abilità motorie, particolarmente significative nella scuola 
primaria, all’acquisizione e consolidamento del gesto sportivo nella scuola secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare in modo progressivo la conoscenza e la consapevolezza della propria identità 
corporea e la cura della propria persona.  Comunicare e relazionarsi positivamente 
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con gli altri, favorendo l’integrazione;  Acquisire il valore delle regole e l’educazione alla 
legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Personale interno e Soggetti esterni 
(associazioni)

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il progetto SPORT A SCUOLA  della nostra  si snoderà, essenzialmente, attraverso i 
seguenti progetti:

Giochi sportivi Studenteschi che coinvolgerà gli alunni della Scuola SEcondaria primo 
grado

GIOCOSPORT progetto Ministeriale in collaborazione con il CONI Scuola Primaria

 

 INCLUSIONE

Il progetto si propone di affrontare il tema dell’organizzazione e realizzazione della 
scuola inclusiva a partire dall’autoconsapevolezza rispetto alle sempre più pressanti 
responsabilità di inclusione di tutti gli studenti nel progetto formativo. La finalità del 
progetto è di impostare interventi “ad hoc” personalizzati e flessibili per gli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali che consentano gradatamente di gestire e intervenire con 
efficacia su situazioni che rendono talvolta molto difficile il lavoro quotidiano. Ciò che si 
intende perseguire è il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione 
educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre 
maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi, 
cercando di favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando 
nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è attuare buone pratiche attraverso la costruzione di un percorso formativo 
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ad hoc che superi la didattica concentrata sul deficit e tenga piuttosto conto di 
sviluppare al meglio le potenzialità e colmare i rispettivi bisogni, in quanto questi alunni 
necessitano di: a) Autostima e rispetto reciproco; b) Sviluppo di abilità metacognitive e 
meta-emozionali per iniziare a prendere coscienza del proprio sé e del proprio agire, in 
relazione al mondo circostante; c) Capacità di lavorare in gruppo;d) Capacità di 
comunicare attraverso diversi linguaggi; e) Costruire un percorso atto a superare le 
difficoltà personali e gli ostacoli presenti nell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Scuola Istituto Comprensivo Squinzano 

 

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2018/19

 

Parte I  Anno 2018/2019 – analisi dei punti di forza e di criticità

 

Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  :1. n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)1. 26

Ø  Minorati vista /
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Ø  Minorati udito /

Ø  Psicofisici 26

Ø   Altro  

disturbi evolutivi specifici2. 19

Ø  DSA 11

Ø  ADHD/DOP 1

Ø  Borderline cognitivo /

Ø  Disturbo oppositivo provocatorio 1

Ø  Altro 6

svantaggio3. 1

Ø  Socio-economico  

Ø  Linguistico-culturale  

Ø  Disagio comportamentale/relazionale  

Ø  Altro     Difficoltà di apprendimento 1

Totali 46

% su popolazione scolastica 3,98

N° PEI redatti dai GLH 26
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria

15

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria

1

 

Risorse professionali specifiche2. 
Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

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

SI

AEC (Assistenti Educativi Culturali) Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

NO

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

NO

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

NO

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

NO

Funzioni strumentali / coordinamento   SI

Referenti di Istituto   SI
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa esterna SI

Docenti tutor/mentor Anno di prova NO

Altro: Tirocinio religione SI

Altro:   NO

 

 

 

Coinvolgimento docenti curricolari3. Attraverso… Sì / No

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Coordinatori di classe e simili

Altro: NO

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Docenti con specifica formazione
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Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Altro: NO

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni NO

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Altri docenti

Altro: NO

 

Assistenza alunni disabili SI

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati

SICoinvolgimento personale ATA4. 

Altro: NO

Informazione 
/formazione su 
genitorialità e 
psicopedagogia dell’età 
evolutiva

NO

Coinvolgimento in 
progetti di inclusione

NO

Coinvolgimento famiglie5. 
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Coinvolgimento in 
attività di promozione 
della comunità educante

SI

Altro: NO

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati sulla 
disabilità

SI

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e 
simili

SI

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità

SI

Procedure condivise di 
intervento su disagio e 
simili

SI

Progetti territoriali 
integrati

SI

Progetti integrati a livello 
di singola scuola

SI

Rapporti con CTS / CTI SI

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

6. 

Altro:  

Progetti territoriali 
integrati

SI

Rapporti con privato sociale e 
volontariato

7. 
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Progetti integrati a livello 
di singola scuola

SI

Progetti a livello di reti di 
scuole

NO

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / 
gestione della classe

SI

Didattica speciale e 
progetti educativo-
didattici a prevalente 
tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / 
italiano L2

SI

Psicologia e 
psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.)

SI

Progetti di formazione 
su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

SI

Formazione docenti8. 

Altro:  

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità 
rilevati*:

0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo

      X  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti

        X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive

        X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’interno della scuola

      X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti

    X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 
supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività 
educative

      X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e 
alla promozione di percorsi formativi inclusivi

      X  

Valorizzazione delle risorse esistenti     X    

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione

      X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo

      X  

Altro:          

Altro:          
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* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

 

 

 

 

 

Parte II  Anno 2019/2020 – Obiettivi di incremento 
dell’inclusività proposti per il prossimo anno

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

Anche per il prossimo anno continuerà ad operare il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione (GLI) 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.

Il Dirigente convoca e presiede il GLI, in sua assenza sarà il Referente BES per 
l’inclusione.

Il GLI  è composto dal DS, dal Coordinatore BES/DSA, dai docenti di sostegno, da 
una rappresentanza dei docenti curricolari (coordinatori di classe), svolge le 
seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
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- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di 
Giugno.

Il Dirigente Scolastico

Dirige, coordina e garantisce il processo di inclusione/integrazione degli alunni.

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.

Il Referente DSA/BES

Collabora con il Dirigente Scolastico, coordina il colloquio tra scuola e famiglia. 
Cura i rapporti con le Asl. Raccoglie e coordina le diagnosi cliniche, la 
documentazione degli interventi didattico-educativi e i Piani di Lavoro (PEI e PDP) 
relativi ai BES. Conosce ed informa circa le disposizioni di legge o rispetto a nuovi 
ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva.

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 con eventuali misure compensative e dispensative 
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e, ove previsto, sulla base 
della documentazione clinica o certificazione fornita dalla famiglia.

Il Consiglio di Classe predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per 
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri 
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di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati con 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; svolgono attività di 
coordinamento e consulenzain favore dei colleghi curriculari nell’adozione di 
metodologie e strategie per l’individualizzazione, finalizzate  alla stesura  del Piano 
di Lavoro (PEI e PDP); facilitano l’integrazione e l’inclusione tra pari.

Dipartimenti:

Formulano gli obiettivi minimi, massimi per ciascuna materia; definiscono i criteri 
di valutazione; stabiliscono le prove comuni, i tempi, il valore di ogni item 
all’interno della prova; progettano UDA  per competenze.

ASL

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

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 e collabora alla sua 
realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

Il nostro Istituto si propone, per il prossimo anno scolastico:
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-Specifici percorsi formativi sull’inclusione, sulle politiche e la didattica 
inclusiva,sulla didattica per competenze e sulla didattica digitale integrata, per 
rispondere a esigenze dei docenti emerse nei questionari di autovalutazione 
d’istituto e in quello per misurare il livello di inclusività della nostra scuola.

-Partecipazione di docenti a corsi di formazione funzionali alle strategie per la 
realizzazione del PAI, del POF, del RAV e del PDM, Bilancio Sociale proposti da Enti 
di Formazione/Scuola/Università, oppure organizzati dall’Istituto o da rete di 
scuole;

-Percorsi di aggiornamento, seminari, formazione in servizio su multimedialità, 
progettazione curriculare, valutazione, strategie per l’inclusione, bullismo e 
cyberbullismo, Lingua inglese, disagio, problematiche alunni BES, attivati da CTS  
“G. Deledda” di Lecce, dalla rete di scuole appartenenti all’Ambito 17.

-Organizzazione di incontri di formazione dove i docenti formati trasferiscono le 
competenze in una formazione tra pari.

-Autoformazione degli insegnanti.

-Incontri di formazione con Associazioni di categoria

Successivi corsi possono essere previsti su tematiche o necessità specifiche 
emergenti nel corso dell’anno , tenendo conto degli alunni in ingresso, delle future 
rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in itinere.

Per riflettere e valutare il proprio livello di inclusività, oltre alle indicazioni 
ministeriali e alla normativa vigente, alla comunità scolastica sarà presentato e 
proposto l’Index per l’inclusione elaborato da T. Booth e M. Ainscow nel 2002, 
traduzione italiana 2008 Erickson. Lo strumento contiene diversi questionari che, 
tramite domande-guida, stimolano il docente a riflettere su “come e se” la scuola 
adotta scelte inclusive, a partire dall’osservazione di alcuni aspetti organizzativi, 
didattici, relazionali.

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge sia il singolo docente che il consiglio di 
classe nella sua interezza. Attualmente vengono verificati e valutati gli obiettivi 
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raggiunti dall'alunno, considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in 
itinere e alla fine dell'anno.

Disabilità

Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI, che può essere 
curricolare, globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 
differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, 
possono essere personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di 
attuazione. Per gli alunni con grave disabilità sulle schede di valutazione vengono 
definiti gli indicatori per la valutazione tarati su obiettivi personalizzati.

DSA/BES

Le verifiche per la valutazione sono diversificate coerentemente al tipo di 
svantaggio. Per la loro esecuzione sono previsti tempi differenziati di esecuzione 
per consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia. La valutazione per 
gli alunni DSA esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume una 

valenza formativa più che sommativa. La valutazione di tutti gli studenti con BES è 

effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative che agli 
strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea.

Strategie di valutazione

 -Sistemi di valutazione programmati e condivisi.

- Privilegiare le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che la

  correttezza formale.

-Previsione di verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la 
lingua 

  straniera).

-Uso di strumenti compensativi e/o dispensativi e mediatori didattici nelle prove di 
verifica sia scritte che orali (mappe, concettuali, mappe mentali…).
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: docenti, ausiliari 
specializzati- integrazione scolastica, alunni.

Docenti di Sostegno

·         Supportare la classe organizzando un orario che tenga conto dell’orario delle 
discipline “sensibili” ma anche degli eventuali lavori di gruppo e delle attività 
laboratoriali.

·         Collaborare con i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori di piccolo 
gruppo di livello, elettivi, ecc,apprendimento cooperativo, attività di 
tutoring,peer to peer, attività individuali per fondare abilità e conoscenze utili ad 
una migliore collaborazione con i compagni.

·          Nel caso di adozione di programmazione differenziata sviluppare tutti i raccordi 
possibili con la programmazione della classe, in modo da favorire l’integrazione 
dell’alunno.

 Consiglio di classe

Affiancato e supportato dall’insegnante di sostegno, metterà in atto le strategie 
necessarie per un’attenta osservazione iniziale per raccogliere il maggior numero 
di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico.

  Ausiliari specializzati- integrazione scolastica

Sostenere il processo di integrazione degli studenti disabili non autonomi, 
aiutandoli nell’alimentazione, nella cura dell'igiene personale, a spostarsi negli 
spazi della scuola sia esterni che interni all'edificio, accompagnandoli in gita 
scolastica e nello svolgimento di attività che richiedano spostamenti.

Pari

Sostenere i compagni in difficoltà consapevoli degli obiettivi (relativi a conoscenze 
abilità e competenze) che è necessario raggiungere (minimi e massimi, i più utili 
per chi è in difficoltà).

Le azioni di intervento proposte si svolgeranno con metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona:

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SQUINZANO

• attività laboratoriali (learning by doing) anche a classi aperte;

• attività per piccoli gruppi (cooperative learning);

• tutoring;

• peer education;

• attività individualizzata (mastery learning).

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti

Intervento di specialisti appartenenti ad Associazioni convenzionate con la scuola 
negli ambiti:

·         ASSISTENZA = supplenza degli Assistenti ASL/Ambito Sociale;

·         CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA = intervento con i docenti e con gruppi 
classe su specifiche difficoltà (DSA, Borderline cognitivo, Abilità sociali).

·          Pari.

La scuola si propone di effettuare consultazioni informativo-gestionale con CTS e 
CTI in seguito alle quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione 
e di intrattenere, inoltre, rapporti con le forze dell’ordine e associazioni del 
territorio.

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative

   Nelle pratiche riguardanti l’inclusività, come sempre, non si potrà fare a meno 
della collaborazione attiva della famiglia, in quanto corresponsabile del percorso di 
crescita e formativo dell’alunno, si prevedono perciò:

-Incontri specifici tra docenti del Consigli di classe, genitori e operatori di 
riabilitazione/specialisti/educatori che seguono l’alunno nell’extrascuola, per 
armonizzare gli interventi.
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-Incontri specifici dei genitori con esperti nell’ambito dei Consigli di classe per 
condividere i PDP.

- La condivisione delle scelte effettuate e di quelle relative al percorso di studi 

futuro.

- L'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 
azioni di miglioramento.

- Incontri per segnalazione di comportamenti problematici e rilevazione/diagnosi di 
disturbi di apprendimento che richiedono l’intervento del sostegno didattico.

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi

Percorsi di studio personalizzati o individualizzati sono elaborati in base alle 
situazioni di disagio o alle effettive capacità degli alunni con BES, dove vengono 
indicati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educative-
didattiche, le modalità di verifica e valutazione. Il tutto finalizzato per  rispondere ai 
bisogni individuo nella sua peculiarità, monitorare la crescita della persona ed il 
successo delle azioni messe in atto, monitorare l’intero percorso, favorire il 
successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

Visto il grande successo ottenuto quest’anno, si intende riproporre un progetto di 
inclusione di Istituto ( didattica inclusiva).

Valorizzazione delle risorse esistenti

La scuola si avvale di numerose risorse interne professionali (docenti di sostegno, 
FS, Animatore digitale…) e strumentali (lab. di informatica, Lim in ogni classe, 
palestre…) perciò, in base alla specifica formazione, si valorizzeranno le 
competenze dei docenti e l’apporto individuale di tutte le figure professionali 
coinvolte nella relazione educativa. Si procederà perciò con:

·          Aggiornamento  annuale di una mappa delle competenze del Personale 
scolastico (competenze conseguite in contesti formali, informali).
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·         Attivazione delle competenze specifiche di ogni docente e di ogni professionalità 
presente nell’istituto nei vari ambiti.

·         Valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per 
piccoli gruppi e il tutoraggio tra pari.

·          Diffusione dell’utilizzo degli strumenti e sussidi multimediali, in particolare delle 
LIM di cui ogni aula è fornita.

·          Valorizzazione dell’uso di software specifici in relazione agli obiettivi didattici 
che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti 
gli alunni.

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione

-  Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli 
alunni con disabilità.

- Assegnazione di operatori specializzati (assistenti personali ed educatori) che 
possano affiancare i docenti di classe e di sostegno sin dall’ inizio dell’ anno 
scolastico.

- Attuazione dei progetti Pon per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
rivolti all’inclusione, al potenziamento/recupero delle competenze di base, 
all’Orientamento formativo e al ri-orientamento.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo

- Progetti di continuità al fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola.

-Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per una 
formazione equilibrata delle classi Prime, con particolare attenzione ai B.E.S.(Cert. 
Delle Competenze)

-Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola;
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-Aggiornamento Diagnosi Funzionale;

-Dipartimenti disciplinari tra infanzia e primaria (infanzia-classi prime primaria) sui 
prerequisiti (abilita Sociali, letto-scrittura, concetti chiave per la logica ed il pre-
calcolo);

- Dipartimenti disciplinari tra primaria e secondaria (quarte/quinte-prima media):

AMBITO LINGUISTICO-ESPRESSIVO (area dei linguaggi: Italiano, L2, L3, Arte, 
Musica,Motoria);

AMBITO SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO (Matematica, Scienze, 
Tecnologia)

AMBITO ANTROPOLOGICO (storia, geografia, cittadinanza, religione).

 

Squinzano, 19 Giugno 2019

 

I Referenti D’Istituto per i B.E.S.                                                                Il Dirigente Scolastico

      Antonio Cattivera

      Francesca Poso                                                                                   dott. Giuseppe Prete

 

 PROGETTO LEGALITÀ: GENERAZIONI CONNESSE, CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

Incontri con esperti ed attività in classe sull'uso consapevole e responsabile dei social.

Obiettivi formativi e competenze attese
Disseminare buone pratiche nell’uso delle TIC da parte del minore e dell’adulto. 
Garantire la qualità dell’intervento prestando attenzione agli esiti degli obiettivi. 
Promuovere un uso corretto della rete. Acquisire una consapevolezza del proprio ruolo 
di cittadino e studente. Maturare il senso di responsabilità nei confronti delle proprie 
azioni valutandone le conseguenze. Sensibilizzare lo studente alla consapevolezza della 
navigazione in rete. Agire sui diritti del cittadino coinvolgendo gli alunni nella tutela degli 
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spazi cittadini. Migliorare il contesto di vita dello studente. Conoscere comprendere e 
rispettare il regolamento scolastico. Educare alla partecipazione attiva e alla vita 
scolastica. Educare alla partecipazione attiva alla vita sociale: il volontariato come 
realizzazione della propria identità Migliorare le relazioni tra docenti e studenti 
(attivazione di uno sportello d’ascolto) Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti 
della propria vita. Costituire gruppi con compiti organizzativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne ed esterne (psicologi e polizia 
postale)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 NOI...CITTADINI DEL MONDO

Tutte le discipline dell'intero Istituto saranno coinvolte in attività relative alla conoscenza 
delle problematiche ambientali e dei valori di cittadinanza attiva. Visita ai palazzi 
istituzionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire comportamenti responsabili nei confronti di se stessi, degli altri e 
dell'ambiente Saper cooperare ed essere solidali verso gli altri Riconoscere diritti e 
doveri di ogni cittadino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 LA STRADA È SICURA SE

Percorso di educazione alla convivenza civile e alla sicurezza stradale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere comportamenti responsabili - Conoscere e distinguere i vari segnali 
stradali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne (vigili urbani)

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ITALIANO L2

La conoscenza della lingua italiana è una conquista necessaria e imprescindibile per 
l’integrazione scolastica degli alunni stranieri. Tale acquisizione rappresenta pertanto 
l’obiettivo primario delle scuole in cui siano presenti alunni non italofoni: un alunno che 
non conosce la lingua è, inevitabilmente, un alunno emarginato, impossibilitato alla 
comunicazione, al confronto, all’apprendimento. Il presente progetto di alfabetizzazione 
linguistica nasce come risposta alla suddetta esigenza educativa. Nella Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Squinzano ci sono, infatti, 
numerosi alunni stranieri, alcuni assolutamente privi della strumentalità linguistica di 
base o a un livello non idoneo a consentire un reale inserimento scolastico e un 
costruttivo approccio alle esperienze didattiche della classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità educative • Essere protagonisti del proprio processo di crescita intellettuale e 
sociale. • Conquistare gli strumenti indispensabili per il raggiungimento del successo 
formativo. • Collaborare e partecipare attivamente, nel rispetto reciproco, alla vita della 
classe. Finalità didattiche • Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico e favorire il 
pieno inserimento di tutti gli alunni nell’ambiente scolastico. • Favorire l’apprendimento 
delle varie discipline. • Prevenire l’insuccesso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

 

    PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI

 

Premessa

La conoscenza della lingua italiana è una conquista necessaria e imprescindibile per 
l’integrazione scolastica degli alunni stranieri. Tale acquisizione rappresenta pertanto 
l’obiettivo primario delle scuole in cui siano presenti alunni non italofoni: un alunno 
che non conosce la lingua è, inevitabilmente, un alunno emarginato, impossibilitato 
alla comunicazione, al confronto, all’apprendimento. Il presente progetto di 
alfabetizzazione linguistica nasce come risposta alla suddetta esigenza educativa. 
Nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Squinzano ci sono, 
infatti, numerosi alunni stranieri, alcuni assolutamente privi della strumentalità 
linguistica di base o a un livello non idoneo a consentire un reale inserimento 
scolastico e un costruttivo approccio alle esperienze didattiche della classe.

  Finalità educative

·      Essere protagonisti del proprio processo di crescita intellettuale e sociale.

·      Conquistare gli strumenti indispensabili per il raggiungimento del successo 
formativo.

·      Collaborare e partecipare attivamente, nel rispetto reciproco, alla vita della classe.

  Finalità didattiche

·      Rimuovere gli impedimenti di ordine linguistico e favorire il pieno inserimento di 
tutti gli alunni nell’ambiente scolastico.

·      Favorire l’apprendimento delle varie discipline.

·      Prevenire l’insuccesso scolastico.
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  Realizzazione del progetto

Da una rilevazione effettuata in tutte le classi dell’Istituto Comprensivo di Squinzano 
(LE) è emerso che sono presenti alunni stranieri di diversa provenienza e di recente 
arrivo in Italia che non posseggono la benché minima conoscenza della lingua 
italiana. Si propone, pertanto, di attivare un corso di alfabetizzazione per 
l’apprendimento della lingua italiana come L2, secondo le strategie e i tempi di 
seguito indicati.

 

 

Livello A1

Competenze linguistiche su scala globale per uno studente di livello A1 del QCER

 

L’alunno comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare sé stesso agli altri ed è in grado 
di fare domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone 
che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice purché l’altra 
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

 

Risultati attesi – Livello A1

·      Acquisizione, senza traumi, di una prima conoscenza del nuovo sistema linguistico, 
anche nel rispetto della scolarità e delle esperienze pregresse.

·      Prima acquisizione delle abilità d’uso della lingua orale e scritta del quotidiano per 
comprendere e comunicare.

·      Comprensione della realtà circostante ed espressione dei bisogni e dei vissuti 
quotidiani attraverso l’utilizzo della lingua orale.

·      Conquista di una giusta fiducia in sé e superamento del trauma dell’emigrazione.

·      Costruzione di relazioni positive con i compagni e con gli adulti.

·      Inserimento attivo nell’ambiente scolastico.
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ABILITÀ DI ASCOLTO

L’alunno è in grado di:
·      ascoltare e memorizzare brevi e semplici canzoni, filastrocche, parole, poesie;
·      eseguire semplici richieste che prevedono una risposta fisica (ad es. “alzati e 

cancella la lavagna”);
·      eseguire istruzioni date sul lavoro scolastico (ad es. “scrivi la data”, “taglia”, 

“incolla”);
·      comprendere semplici messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe (in 

riferimento alle attività che si stanno conducendo);
·      ascoltare brevi messaggi orali relativi all’esperienza quotidiana propria ed altrui 

(brevi comunicazioni di natura interpersonale, ad es. “Vieni a casa mia oggi?”, 
“Vai all’oratorio questo pomeriggio?”).

 

ABILITÀ DI  LETTURA

L’alunno è in grado di:
·      riconoscere la corrispondenza grafema/fonema, limitatamente agli elementi che 

non implicano motivo di induzione ad errore per mancata corrispondenza 
nell’operazione di traslazione dalla lingua madre alla L2;

·      leggere digrammi, trigrammi e suoni complessi;
·      leggere e comprendere brevi e semplici frasi;
·      associare parole e immagini;
·      associare vignette e semplici didascalie;
·      riordinare brevi frasi con l’ausilio delle immagini;
·      riordinare le azioni legate alla routine quotidiana;
·      rispondere ad alcune semplici domande di comprensione, individuando le 

informazioni principali;
·      comprendere il significato globale di un testo breve e semplice;
·      eseguire una serie di istruzioni scritte che siano riferibili all’attività che si sta 

svolgendo (ad es. “evidenzia”, “sottolinea”).

 

ABILITÀ DI PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE

L’alunno è in grado di:
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·      utilizzare semplici formule di saluto e congedo;
·      dare e chiedere semplici informazioni su di sé;
·      esprimere richieste semplici finalizzate a soddisfare bisogni primari (ad es. 

“posso uscire”, “posso aprire la finestra”);
·      descrivere in modo semplice azioni e attività quotidiane;
·      chiedere e dare semplici informazioni numeriche (ad es. “quanto…”);
·      chiedere e dare informazioni in modo semplice su gusti e preferenze personali 

(ad es. “mi piace”, “non mi piace”);
·      dare semplici ordini in situazioni di vita familiare e scolastica;
·      chiedere e dare semplici informazioni sulle condizioni atmosferiche;
·      raccontare brevemente e semplicemente fatti e avvenimenti relativi 

all’esperienza personale recente (relative al qui e ora);
·      riferire con singole parole o frasi minime isolate il contenuto essenziale di un 

testo breve e semplice preparato precedentemente.

 

ABILITÀ DI PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DI TESTI SCRITTI

L’alunno è in grado di:
·      riprodurre suoni semplici e complessi;
·      scrivere e trascrivere parole e brevi frasi conosciute sotto dettatura;
·      compilare un semplice questionario con i dati personali;
·      scrivere la parola conosciuta corrispondente all’immagine data;
·      scrivere brevi liste di parole relative a campi lessicali indicati e familiari;
·      scrivere brevi e semplici frasi relative ad immagini conosciute, producendo 

eventualmente semplici espansioni (ad es. “dove…?”, “quando…?”);
·      annotare sul diario scolastico i compiti e il materiale didattico da portare a 

scuola;
·      produrre un breve e semplice testo descrittivo su di sé e sulla propria famiglia;
·      trovare la parola mancante o nascosta nella frase o in un breve e semplice testo;
·      riordinare la sequenza degli elementi di una frase;
·      riordinare in sequenze logiche e cronologiche frasi minime all’interno di un testo 

breve (corredato, eventualmente, da immagini);
·      trasformare le frasi da affermative a negative.

 

STRUTTURE GRAMMATICALI
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·      Articoli determinativi e indeterminativi.
·      Genere e numero.
·      Pronomi personali.
·      Concordanza: articolo + sostantivo + verbo al presente indicativo (con impliciti i 

pronomi personali).
·      Strutturazione della frase minima: soggetto + predicato + complemento oggetto.
·      Aggettivi possessivi singolari M/F.
·      Aggettivi dimostrativi.
·      Aggettivi qualificativi intesi alla conoscenza del nome dei colori.
·      Participio passato (usato come verbo).
·      Passato prossimo come ponte verso il Livello A2 (ausiliari essere/avere al 

presente indicativo).
·      Verbi comuni di uso quotidiano al presente indicativo.
·      Uso dell’imperativo, da intendersi limitatamente alle necessità contingenti.

 

TEMATICHE

SCUOLA
INTERAZIONE
·      Saluti e convenevoli.
·      Presentazione.
·      Formule linguistiche convenzionali della convivenza (ad es. “grazie!”, “prego!”).
·      Formulazione di richieste basilari e ricezione di comandi basilari che esigono 

una risposta fisica.
IN AULA
·      Nomenclatura di oggetti di cancelleria di uso comune e di arredo dell’aula.
 
FAMIGLIA/CASA
·      Presentazione dei componenti della famiglia (in relazione ai legami familiari).
·      Breve descrizione fisica dei membri della famiglia.
·      Descrizione dei diversi ambienti e delle suppellettili della casa.
 
SPAZIO DEL VIVERE SOCIALE
·      Indicazione delle amicizie, degli spazi e delle attività condotte in ambito 

extrascolastico.
 
TAVOLE DI CONOSCENZA
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·      Tempo inteso in senso cronologico (ore, giorni, mesi, anni) e atmosferico.
·      Misurazione, le quattro operazioni fondamentali, “quanto costa”.
·      Concetti topologici (dentro/ fuori, sopra/sotto).

 

Valutazione

Nella valutazione si terrà conto del percorso degli alunni: ciò comporta la 
focalizzazione dei progressi realizzati soprattutto nell’uso dell’Italiano L2, 
considerando anche la motivazione, l’impegno e le potenzialità di 
apprendimento dimostrate dagli alunni beneficiari.

 

andugno

 STREGATI DALLA MUSICA

"Stregati dalla musica" è un programma didattico che si pone come obiettivo quello di 
avvicinare bambini e ragazzi di età scolare al teatro musicale e alla tradizione del 
"BELCANTO ITALIANO". L'idea parte dal presupposto che un così grande bagaglio di 
cultura non debba essere trascurato ma anzi vada utilizzato per l'importante funzione 
educativa. La caratteristica principale di "Stregati dalla Musica" è la partecipazione attivi 
dei ragazzi alla rappresentazione. Questi ultimi, infatti, interagiscono direttamente dalla 
platea attraverso l'esecuzione di coreografie, canti e scenografie: diventano così parte 
integrante dello spettacolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI -Valutare gli aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. -
Conoscere le famiglie degli strumenti musicali individuandone le caratteristiche 
essenziali. -Ascolto di brani musicali e conoscenza della vita degli autori. - Comprendere 
il valore sociale ed espressivo della musica anche in relazione a prodotti multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni e risorse esterne

Classi aperte parallele

116



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SQUINZANO

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Teatro

 PROGETTO PON :SPORT E BEN_ESSERE

L’attuale contesto sociale richiede alla Scuola un’attenzione particolare per valori come il 
rispetto, la collaborazione e il vivere insieme. L'esperienza sportiva può apportare un 
valido contributo nella formazione dei bambini connettendosi con le aree sociale, 
cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio. Ecco, 
dunque, l'importanza di “scommettere” sull'attività motoria e sportiva con un progetto 
che possa contribuire a sostenere e sviluppare un “Ambiente scuola formativo”, in grado 
di promuovere il benessere della persona contrastando efficacemente le prime forme di 
disagio e un precoce fallimento formativo. Il nostro progetto ha, quale finalità 
principale, l’avvio ed il potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva 
che favorisca: la piena integrazione tra bambini appartenenti anche a culture diverse;la 
socializzazione; l’acquisizione di un corretto stile di vita. Il movimento e il gioco, 
momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport contribuiscono allo sviluppo 
armonico del bambino, promuovendo la cultura del rispetto dell’altro, del rispetto delle 
regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione sociale e di contrasto al 
disagio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto mirerà soprattutto a tre principali nuclei di sviluppo della personalità 
dell'alunno: -Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e 
la consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star 
bene). - Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle 
opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità pro sociali (stare 
insieme). - Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità: 
riconoscere nell’attività motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile 
(star bene insieme).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti esperti interni
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO PON :"NOI...CITTADINI DEL MONDO"

In un mondo in cui la vita e il sapere contemporanei sono sempre più complessi, è 
necessaria e urgente un’Educazione alla Cittadinanza Globale, intesa come processo di 
formazione trasversale e transdisciplinare, che trova spazio sia nelle discipline già 
esistenti, sia in spazi interdisciplinari .Le grandi sfide della società contemporanea 
richiedono, infatti, che gli individui possiedano una coscienza globale. In altri termini, 
che una nuova generazione di cittadini e cittadine venga formata con conoscenze, 
capacità, valori e atteggiamenti che favoriscano un mondo più sostenibile e inclusivo. 
Queste le ragioni del nostro progetto “Noi...cittadini del mondo!” che vedrà coinvolti 
tutte le classi della scuola Primaria e i ragazzi delle classi prime della scuola secondaria 
di primo grado; per offrire ai nostri alunni gli strumenti per conoscere, interpretare e 
agire consapevolmente in un mondo sempre più interdipendente, dove le scelte di 
ciascuno hanno ripercussioni a livello planetario. Con il nostro percorso intendiamo 
riconsiderare la funzione dell’educazione nella sua globalità: approfondendo e 
migliorando quanto si è avviato nel curricolo: l’educazione deve recuperare la 
dimensione umanizzatrice e globale, dando senso alle nostre vite, alle nostre azioni, ai 
nostri rapporti, e assumendosi come compito centrale la costruzione di un mondo più 
giusto e sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto, attraverso strumenti e strategie che permettano agli alunni di diventare 
soggetti attivi della loro formazione, intende implementare i livelli di apprendimento, 
garantire a tutti il diritto di migliorare le proprie competenze e incentivare una 
personale motivazione all'apprendere, al fine di evitare insuccessi scolastici e situazioni 
di disagio; verrà, infatti, offerta loro l’opportunità di comunicare, dialogare, confrontarsi 
rappresentare ed esprimere emozioni e fantasie mediante vari linguaggi per 
raggiungere i seguenti obiettivi: - Partendo dalla realtà scolastica implementare un 
processo che coinvolga non solo la rete scolastica ma anche altri ambiti (dalla famiglia 
alla comunità più in generale) in un dibattito sugli stili di vita e la sostenibilità dello 
sviluppo locale - Sviluppare una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione 
della convivenza democratica tra persone e popoli. - Promuovere un'educazione socio-
culturale che sviluppi un'autentica conoscenza/coscienza di se stessi in rapporto con 
l'ambiente fisico e sociale - Assumere comportamenti sostenibili verso se stessi, gli altri 

118



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SQUINZANO

e l'“ambiente” - Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”; - Considerare le 
diversità come spunto di riflessione, arricchimento e ricchezza per il gruppo sociale; - 
Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà - Promuovere le pari opportunità, 
la non discriminazione e lo sviluppo sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti esperti interni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO PON: "SALENTO IN TAVOLA " (L'ORTO IN TASCA)

Il presente Progetto, nel rispetto delle Linee Guida per l’Educazione Alimentare (MIUR 
2015) , delle Linee Guida di Educazione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile (2015) , 
propone un approccio esperenziale dinamico, trasversale e sistemico al complesso 
tema dell’Educazione Alimentare sostenibile attraverso il : CAPIRE: il sistema alimentare 
locale (analisi di comportamenti) CONOSCERE: le “tradizioni alimentari” (ricerca, nelle 
risorse, degli aspetti ambientali, culturali, etici, sociali ) AGIRE: rivisitare la tradizione 
attraverso la creatività e l’innovazione tecnologica per promuovere la Food policy e la 
sostenibilità dell’ alimentazione, che deriva, da un lato, dall’ uso efficiente ed efficace 
delle risorse e dall’altro dalla conservazione della biodiversità ( valorizzazione del 
territorio, recupero degli scarti alimentari, legalità). Le attività si inseriscono in un 
percorso verticale che consolidi obiettivi specifici disciplinari e interdisciplinari, in cui i 
concetti vengano ripresi, approfonditi e applicati in contesti autentici per realizzare 
prodotti sempre più complessi . Le metodologie innovative e collaborative previste, la 
laboratorialità delle proposte, la coerenza con le tematiche curricolari e l’utilizzo delle 
tecnologie, anche in chiave creativa, sono fattori di sviluppo di competenze trasversali, 
di inclusione e di motivazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI - Migliorare le competenze chiave degli allievi con azioni dirette 
allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale, per formare 
cittadini consapevoli e responsabili e fornire competenze spendibili nella vita presente e 
futura - Promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare, negli aspetti diversi e 
complementari fra loro, quali quelli psicologici, emotivi, sociali, ambientali, economici e 
culturali, legati al rapporto, personale e collettivo, con il cibo - Conoscere il sistema 
agroalimentare di qualità, ottenuto nel rispetto dell’ambiente e della legalità, legato alla 
tradizione e alla cultura del territorio - Favorire, attraverso metodologie didattiche 
innovative e l’utilizzo della tecnologia digitali, l’adozione di comportamenti responsabili - 
Promuovere il “problem posing e il problem solving” all’interno di contesti significativi 
che favoriscano l’esplorazione dei saperi, la condivisione, la collaborazione, la creatività. 
- Sviluppare la capacità di lavorare per progetti e obiettivi misurabili - Inserire la 
dimensione scolastica nella società contemporanea con il coinvolgimento di diverse 
agenzie del territorio - Favorire la motivazione intrinseca degli studenti e la loro 
percezione positiva del contesto scuola per compensare svantaggi culturali, economici e 
sociali di contesto, ridurre la dispersione scolastica e la povertà educativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti esperti interni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 LABORATORIO MUSICALE - MUSICA D'INSIEME

Primario obiettivo del progetto è promuovere la partecipazione attiva dell'alunno 
all'esperienza della musica nel suo duplice aspetto di espressione- comunicazione 
(momento di " fare musica") e di ricezione (momento "dell'ascoltare, dell'analizzare, del 
capire").
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Evitare il ruolo passivo degli studenti - Affinare il senso estetico - Incoraggiare 
l'aggregazione di gruppi musicali giovanili come valida occasione di socializzazione e 
manifestazione di identità individuale e di gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Approfondimento

Il laboratorio si svolgerà durante le ore curriculari in compresenza dell'insegnante di 
musica, un'ora per ogni classe, per un totale di h.9 settimanali.  Gli alunni saranno 
divisi in gruppi, alcuni impegnati a suonare strumenti melodici (flauti, diamoniche), 
altri a percussione, ed altri ancora chitarra o tastiera. Il progetto continua con un 
corso di chitarra pomeridiano della durata di tre ore, destinato agli alunni delle classi 
prime, seconde e terze di entrambi i plessi. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 Creazione pagina Instagram.

 L'Istituto Comprensivo di Squinzano dispone già di un 

sito internet ufficiale, di un blog e di una pagina 

Facebook. Per essere più vicina agli alunni la scuola si 

doterà anche di una pagina Instagram, il social 

network più diffuso fra gli adolescenti.

 

Avvio sperimentale di Google Classroom.

Il Team Digitale sarà impegnato nell'avvio 

sperimentale di Google Classroom, la piattaforma 

didattica di Google Suite. L'Animatore Digitale 

provvederà ad assegnare a ciascun "docente digitale" 

e a ciascun alunno delle classi pilota un profilo 

virtuale  

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Avvio sperimentale di Google Classroom.

Il Team Digitale sarà impegnato nell'avvio 
sperimentale di Google Classroom, la piattaforma 
didattica di Google Suite. L'Animatore Digitale 
provvederà ad assegnare a ciascun "docente digitale" 
e a ciascun alunno delle classi pilota un profilo 
virtuale 

Avvio sperimentale della metodologia BYOD.

Per la metodologia BYOD è prevista la costituzione di 

un tavolo di lavoro (i cui membri appartengono al 

Team Digitale) per discutere ed elaborare il decalogo 

ministeriale già esistente e passare quindi alla fase 

operativa.

Formazione.

La formazione del personale docente (interna, 

eventualmente esterna in caso di proposte pertinenti) 

verterà sul tema della Flipped Classroom (o classe 

capovolta), in conseguenza e coerenza con l'uso di 

Google Classroom.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MONTESSORI - LEAA87001N
TAGLIAMENTO - LEAA87002P
G. RODARI - LEAA87003Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I docenti valuteranno  
- le conoscenze e le abilità conseguite nei campi di esperienza  
- il comportamento  
-il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture  
RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute  
PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita del gruppo  
RESPONSABILITÀ Assunzione dei propri doveri, svolti con attenzione, cura e 
puntualità  
RELAZIONALITÀ Relazioni positive con i compagni, gli insegnanti e altro personale 
della Scuola

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - LEMM87001T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti riguarda le conoscenze e le abilità sviluppate 
attraverso tutte le discipline di studio, incluse le attività svolte nell’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione.  
La valutazione delle singole discipline viene espressa in decimi ma, sia quella 
intermedia sia quella finale, è integrata da un giudizio descrittivo riguardante:  
a) la descrizione del processo;  
c) il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
Il Collegio dei Docenti, tenuto conto di quanto previsto dal D. Lvo n. 62 del 13 
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Aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha definito in un Documento d’Istituto 
sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, 
modalità e criteri che assicurino omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione nelle Scuole Primarie e Secondarie di 1°grado dell’Istituto.  
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:  

 esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;  
 progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  
 impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;  
 organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).

Criteri di valutazione del comportamento:

 Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale),  

 A partire dall'ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria  

 Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, 
comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e civica  

 Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

 Acquisire consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo;  

 Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 
contesto; valutare alternative, prendere decisioni  

 Assumere e portare a termine compiti e iniziative  
Acquisire ed interpretare l’informazione.  

 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti.  
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

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

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione alle classi 
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva 
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anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. Inoltre, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente 
scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e 
tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza attenendosi ai seguenti 
criteri:  
• La frequenza risulta inferiore ai ¾ del monte ore annuale personalizzato.  
• Non saranno ammessi alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione gli alunni che riporteranno un “voto inferiore a 6/10 in 
quattro discipline di cui due oggetto di prove Invalsi”, quando le lacune rilevate 
nelle conoscenze e abilità siano consolidate e pregiudizievoli di un possibile 
recupero nell’anno scolastico successivo.  
• in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, non 
saranno ammessi coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998)  
• assenza di progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di 
partenza, nonostante l’attivazione documentata di strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 
e/ o la predisposizione di documentati percorsi personalizzati.  
• Atteggiamento poco collaborativo dell’alunno nei confronti delle strategie di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico  
Nel deliberare l’ammissione e/o non ammissione si terrà comunque conto dei 
progressi realizzati dall’alunno e dell’impegno e costanza nella partecipazione 
alle diverse attività didattiche-educative curricolari ed extracurricolari.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabiliscono che in sede di 
scrutinio finale, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
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più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
 non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 

di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento con voto 
inferiore a 6/10 in quattro discipline di cui due oggetto di prove Invalsi”, quando 
anche le lacune rilevate nelle conoscenze e abilità siano consolidate e 
pregiudizievoli di un possibile recupero nell’anno scolastico successivo, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la 
non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica 
o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DON BOSCO - LEEE87001V
COLLODI - LEEE87002X
E. DE AMICIS - LEEE870031

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nella scuola primaria è personalizzata, come richiesto dalla legge 
53/2003.  
In ogni occasione l’alunno deve essere 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 valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole 

127



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SQUINZANO

prove anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di 
apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla 
situazione iniziale e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente 
all'esito delle singole verifiche. Oggetti della valutazione sono:  
• le conoscenze e le abilità conseguite in ambito disciplinare  
• le conoscenze e le abilità conseguite nelle attività di 
arricchimento/ampliamento dell’offerta formativa nonché nelle attività curricolari 
per gruppi di alunni, nelle attività di religione e/o alternative alla religione 
cattolica.  
• il processo e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti  
• l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali così come descritte nei 
modelli di certificazione delle competenze al termine della classe quinta primaria

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli studenti della scuola primaria è stata 
elaborata tenendo conto delle competenze di cittadinanza, degli indicatori e 
relativi livelli:  
a) Imparare ad imparare: capacità di organizzare le proprie conoscenze in 
contesti nuovi  
b) Competenze civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme 
sulla sicurezza; comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella 
collaborazione con i docenti, con il personale della scuola, con i compagni 
durante le ore scolastiche e durante le uscite; rispetto per l’ambiente  
c) Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità

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

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017stabilisce che le alunne e gli alunni 
della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
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possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifici criteri:  

 livelli inadeguati nelle conoscenze e nelle abilità in più di quattro discipline 
ovvero in due discipline oggetto di prova "INVALSI ”, quando le lacune rilevate 
nelle conoscenze e abilità siano consolidate e pregiudizievoli di un possibile 
recupero nell'anno scolastico successivo

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'istituto realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari, sia attraverso la progettazione di interventi educativi e didattici 
rispondenti ai bisogni formativi e finalizzati alla promozione delle potenzialita' di tutti 
gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sia attraverso progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa. Alla formulazione del PEI partecipano tutti i docenti interessati 
che, seguendo un modello condiviso, stabiliscono gli obiettivi e individuano gli 
strumenti compensativi e dispensativi. Il raggiungimento degli obiettivi viene 
monitorato attraverso l'osservazione diretta, prove semplificate e/o strutturate 
calibrate sulle reali possibilita' degli alunni. Per quanto riguarda gli altri studenti con 
bisogni educativi speciali, la scuola, coinvolgendo tutti gli insegnanti interessati, 
realizza i P.D.P., che sono aggiornati con regolarita' e supportati da prestazioni 
d'opera occasionali e intellettuali di esperti esterni quali pedagogisti e psicologi. La 
scuola realizza attivita' su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' in 
diversi momenti dell'anno.Il nostro istituto attraverso lo sport favorisce l'inclusione di 
alunni BES: infatti nella Scuola Secondaria di primo grado e' stata costituita una 
squadra di rugby ,in cui sono presenti alcuni di essi.

Punti di debolezza

Gli interventi didattici rivolti agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sia nella scuola 
primaria che nella secondaria, necessitano di un ulteriore lavoro di precisazione degli 
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obiettivi specifici e delle strategie che dovrebbero essere messe in atto al fine di 
raggiungerli. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a livello di Istituto, ma 
potrebbe esse ulteriormente migliorata. La scuola e' in fase di acquisizione di 
strumenti tecnologici adeguati (sintesi vocale, software specifici per alunni in 
difficolta') che sostengano efficacemente il processo di inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento provengono da 
famiglie di estrazione socioculturale bassa, che evidenziano poverta' lessicale, scarsa 
concentrazione , tempi brevissimi di attenzione, difficolta' ad elaborare un adeguato 
metodo di lavoro, scarsa consuetudine alla lettura, difficolta' nel calcolo e limitate 
capacita' logiche. Per essi , sia nella scuola Primaria che nella Secondaria di primo 
grado, sono state previste attivita' di recupero nelle ore curricolari, miranti al 
raggiungimento degli obiettivi minimi delle singole discipline, che sono stati verificati 
e valutati attraverso l'utilizzo di prove differenziate. Le attivita' extracurriculari 
trasversali alle discipline, inserite nel PTOF, hanno mirato al recupero delle abilita' 
sociali e civiche. Anche per il potenziamento l'Istituto si e' attivato nelle ore curricolari 
attraverso la partecipazione a concorsi , gare di matematica (scuola secondaria), 
giornalino scolastico, gare di poesia, partecipazione ad attivita' in collaborazione con 
Enti esterni. Gli interventi sono risultati efficaci in quanto gli alunni hanno ottenuto 
risultati apprezzabili e riconosciuti a livello provinciale e nazionale. Nel lavoro d'aula 
sono stati utilizzati attivita' di tutoraggio, cooperative learning, peer education, 
attivita' per gruppi omogenei ed eterogenei.

Punti di debolezza

Le esigue risorse dell'Istituto non sono state sufficienti a recuperare e potenziare 
appieno le capacita' degli studenti, pertanto la scuola ha raggiunto il suo intento 
grazie ai Fondi PON. Migliorare l'utilizzo degli interventi nelle varie classi della scuola 
attraverso un piu' attento piano di monitoraggio e valutazione delle attivita' svolte, 
utilizzando prove comuni . Ridurre l'elevato numero di alunni nelle classi, che non 
consente pienamente la realizzazione delle attivita' previste.
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Inserimento e integrazione alunni 
stranieri

L’ inclusione, nel nostro Istituto, si colloca nel panorama di ricca produzione e ricerca 
istituzionale e culturale sulla questione inserimento dei bambini stranieri nella Scuola 
italiana. La crescente presenza di alunni con cittadinanza non italiana, ha assunto da 
tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la scuola sta affrontando 
nella sua complessità, con esperienze di innovazione. Tenuto conto della rilevanza di 
tale fenomeno, e ai fini di una proficua integrazione dei minori interessati, dovrà 
essere posta particolare attenzione a tutta la complessa problematica che 
caratterizza l’iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni. 

L'educazione interculturale non si esaurisce nei problemi posti dalla presenza di 
alunni stranieri a scuola, ma si estende alla complessità del confronto tra culture, 
nella dimensione europea e mondiale dell'insegnamento e costituisce la risposta più 
alta e globale al razzismo e all'antisemitismo. L'educazione interculturale si esplica 
nell'attività quotidiana di tutto il personale della scuola che, indipendentemente dal 
ruolo che ricopre, concorre a favorire l’integrazione degli alunni migranti, sulla base 
di una rinnovata professionalità. L’educazione interculturale si sviluppa in un 
impegno progettuale e organizzativo fondato sulla collaborazione e sulla 
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, compresi gli enti e le associazioni presenti 
sul territorio. L’istituzione scolastica è chiamata così a cooperare con enti e servizi per 
i nuovi arrivati nell’ottica di una perseguibile cittadinanza nel rispetto delle proprie e 
altrui competenze; ciò non vuol dire solo scambiare informazioni, ma vivere e far 
vivere esperienze e attivare un continuo confronto tra gli operatori della scuola e tra i 
soggetti impegnati nei servizi di territorio o investiti di responsabilità sociali.

La consapevolezza del patrimonio di civiltà europea, l'incontro aperto con altre 
culture e modelli di vita, la garanzia per tutti i cittadini, italiani e non, di acquisire 
nelle nostre scuole una reale esperienza di apprendimento e di inclusione sociale, 
sono obiettivi a cui la nostra istituzione scolastica  mira con il concorso e la 
collaborazione dei soggetti educativi presenti sul territorio: famiglie, enti locali, 
università, associazioni, istituzioni a vario titolo interessate. All'interno della scuola, 
quindi è necessario avere un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed 
educativo, individuare alcuni punti fermi sul piano normativo e dare suggerimenti di 
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carattere organizzativo e didattico, al fine di garantire l'integrazione ed il successo 
scolastico. A tal proposito la scuola ha predisposto un documento, il Protocollo 
d'Accoglienza,  che ha il compito di facilitare l'ingresso nella scuola di alunni di altre 
nazionalità; intende, così, rappresentare un modello d'accoglienza che illustri una 
modalità comune, corretta e pianificata, attraverso la quale venga agevolato 
l'inserimento scolastico degli alunni stranieri. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va redatto annualmente un 
documento di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione 
individuato per ciascun alunno. Questo documento prende il nome di PEI (Piano 
Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES. La 
compilazione del PEI è obbligatoria per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 
104/92 e al DPR 24/2/94. Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le 
indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e 
nel Profilo Dinamico funzionale. La stesura del PEI segue al periodo iniziale, settembre 
ottobre,durante il quale il docente di sostegno studia la documentazione dell’alunno in 
possesso dalla scuola, effettua incontri preliminari con gli operatori sanitari (se 
possibile) e la famiglia, osserva l’alunno/a, conosce il contesto scolastico relazionandosi 
con i docenti del cdc, studia gli spazi, i materiali, gli ausili, le tecnologie più adatte ai 
bisogni speciali dello stesso, organizza incontri con operatori di riferimento che si 
relazionano con l’alunno. A questo punto, rilevati i punti di forza e di debolezza dello 
stesso, organizza, individualizzandole, le attività didattiche ed educative più idonee per 
garantire il successo formativo dell’alunno/a in funzione di un progetto di vita che la 
scuola, insieme alla famiglia, vuole perseguire. Nella predisposizione del PEI va 
considerato il presente cioè la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo 
libero, le attività familiari e il futuro, ossia cosa potrà essere utile per migliorare la 
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qualità della vita della persona e per favorire la sua crescita personale e sociale. A 
questo punto, i Consigli di classe realizzano il coordinamento delle attività didattiche, la 
preparazione del materiale e tutto ciò che può consentire all’alunno disabile, sulla base 
dei suoi bisogni e delle sue necessità, di esercitare il suo diritto allo studio attraverso la 
partecipazione piena allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. I PEI 
possono seguire: • la programmazione ordinaria, cioè l’alunno/a segue un percorso 
normale e svolge le stesse verifiche e interrogazioni della classe, studiando gli stessi 
argomenti per tutte le discipline senza alcuna semplificazione; • la programmazione 
semplificata, ovvero obiettivi minimi o sostituzione dei contenuti con altri di uguale 
valenza formativa; • la programmazione differenziata, ovvero l’alunno può seguire un 
piano di lavoro che si collega con la classe o meno, così come può svolgere solo 
verifiche formative senza necessariamente sottoporlo a verifiche sommative.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto ed in seguito sottoscritto dall’intero Consiglio di Classe in 
collaborazione con la famiglia, in seguito alle indicazioni fornite dal GLHO

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia in quanto corresponsabile dell’azione educativa è invitata a dare il proprio 
contributo nell’ambito di: • incontri individuali con i docenti; • incontri con i docenti e i 
vari componenti della Neuropsichiatria Infantile; • condivisione e sottoscrizione del PEI. 
Così come prevede la normativa vigente (L.104/92 e circolare n.8/13), la famiglia è parte 
integrante dei gruppi di lavoro atti a favorire l'integrazione scolastica . Nello specifico, 
la famiglia partecipa: al GLHO per la definizione del PEI; al GLI che riguarda non solo gli 
alunni con disabilità, ma anche tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della 
certificazione ai sensi della legge 104/92, necessitano comunque di attenzioni 
educative peculiari.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di 
classe e simili)

Partecipazione a GLI

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto 
individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è strettamente 
correlata al percorso individuale, non può far riferimento a standard qualitativi e/o 
quantitativi ma a criteri o scale valutative inseriti o riferiti al Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). La valutazione, è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte esplicitati nel PEI, di cui non va fatto riferimento nel documento di 
valutazione. L’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione avviene tenendo conto del piano educativo individualizzato. Le 
alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali 
(INVALSI). Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere 
adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 
non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova, che sarà 
esclusivamente cartacea, ovvero l'esonero da una o più prove. Alle alunne e agli alunni 
con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito 
formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, 
ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
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integrati di istruzione e formazione. Per la valutazione degli alunni con grave disabilità 
si terrà conto degli standard formativi e dei dati raccolti nelle osservazioni sistematiche 
utili per la certificazione delle competenze di cittadinanza e costituzione. Il documento 
di valutazione è teso a valorizzare e valutare le potenzialità, i punti di forza ed i 
progressi degli alunni in relazione al Piano Educativo Individualizzato i cui obiettivi, 
proprio perché personalizzati, possono e/o devono essere valutati con una scheda 
altrettanto individualizzata.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola si impegna a garantire continuità,nei diversi momenti di passaggio da un 
ordine scolastico all’altro , attraverso momenti di incontro e coordinamento tra docenti 
e la proposizione di obiettivi chiari, trasparenti e condivisi che facilitino la lettura della 
storia scolastica di ciascun alunno
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Si occupa della calendarizzazione degli 
scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie; - Vigila sull’orario di 
servizio del personale; - Organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; - Redige il verbale delle riunioni 
del Collegio dei docenti; - Cura 
l’organizzazione complessiva dell’Istituto 
con specifico riferimento agli aspetti 
logistici con l’obiettivo di favorire la 
continuità orizzontale; - Svolge, assieme al 
secondo collaboratore, le funzioni di 
fiduciario del Plesso di riferimento; - 
Coadiuva il Dirigente nella tenuta della 
documentazione cartacea e informatica; - 
Cura i rapporti con gli organi collegiali 
anche svolgendo compiti di supporto per le 
procedure elettorali; - E’ membro di diritto 
del Gruppo di lavoro per l’elaborazione 
dell’offerta formativa. - Svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con 
istituzioni ed enti del territorio;

2

AREA 1: Gestione del PTOF AREA 2: Funzione strumentale 7
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Autovalutazione e valutazione interne ed 
esterna AREA 3: Supporto alla funzione 
docente eservizi per gli studenti AREA 4: 
Innovazione tecnologica e comunicazione 
digitale interna ed esterna. Inoltre, tutti i 
Docenti con Funzione Strumentale 
svolgeranno in forma collegiale le seguenti 
attività: 1. partecipazione alle riunioni di 
staff di direzione; 2. aggiornamento del 
P.O.F.; 3. raccolta e selezione materiali da 
inserire all'interno del sito web d’Istituto

Il responsabile di plesso svolge le seguenti 
funzioni: Vigilare:  Sul corretto 
funzionamento della scuola  Sul rispetto 
rigoroso degli orari di servizio sia da parte 
del personale docente che da parte dei 
collaboratori scolastici in funzione 
dell’accoglienza e della consegna degli 
alunni;  Sul rispetto delle regole 
comportamentali istituzionali stabilite sia 
dal profilo contrattuale che dal 
Regolamento d’Istituto.  Sull’utilizzo 
ottimale del materiale per il 
funzionamento, dei sussidi e delle risorse 
strumentali presenti nel plesso.  
Supportare il lavoro del collaboratore del 
D.S.  Concedere permessi orari, per 
esigenze personali, al personale docente, 
per delega del D.S., e provvedere alla 
relativa restituzione.  Curare la 
registrazione delle circolari interne 
destinate sia ai docenti che ai collaboratori 
scolastici;  Predisporre informative scritte 
relative a disposizioni ricevute e/o 
riorganizzazioni sopraggiunte;  
Collaborare con il D.S. nell’applicazione 

Responsabile di plesso 8
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della normativa generale sulla sicurezza e 
sulle misure di prevenzione e protezione;  
Vigilare sull'osservanza delle disposizioni 
relative al fumo;  Disporre, in caso 
d’irreperibilità del D.S. e del collaboratore 
vicario, ogni opportuno provvedimento di 
emergenza e/o pronto soccorso,  
Collaborare con i docenti incaricati di 
funzione strumentale;  Redigere al 
termine dell’anno scolastico, una breve 
relazione segnalando eventuali difficoltà 
nell'espletamento dell’incarico e 
conseguenti proposte di miglioramento.

Responsabile di 
laboratorio

- Cura del registro di carico e scarico; - 
Controllo integrità e dello stato di 
conservazione al momento della consegna; 
- Aggiornamento del Regolamento 
sull'utilizzo del Laboratorio/Biblioteca; - 
Strutturazione di un calendario settimanale 
con l'indicazione delle classi prenotate per 
l'utilizzo dell'aula Laboratorio/Biblioteca; -
Segnalazione all'Ufficio di Dirigenza di 
eventuali danni e/o disfunzioni

4

Animatore digitale

• Stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi • 
Coinvolge la comunita’ scolastica per 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD • Crea soluzioni innovative ed 
individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola

1
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Team digitale

Il team digitale ha la funzione di supportare 
e accompagnare l'innovazione didattica 
nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Recupero e consolidamento disciplinari in 
orario curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

fffffffffffffffffffffff
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

ggggggggggggggggg
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Gestione del Protocollo - cura, smistamento e archivio della 
posta elettronica e comunicazioni tramite Internet/Intranet 
- cura dell’albo - cura i procedimenti di accesso ai 
documenti Richiesta e invio fascicoli personali di tutto il 
personale Gestione degli scioperi e rilevazione telematica 
Gestione progetti ed incarichi al personale Rapporti con il 
Comune Gestione sicurezza (D.L.gs 626/94) Calendario 
scolastico delle attività e comunicazioni chiusura scuola 
Gestione corsi di aggiornamento e formazione del 
personale e rilascio relative attestazioni di partecipazione; 
Gestione Privacy (DPS) Tabulazione dei progetti didattici in 
apposita tabella predisposta dalla Commissione POF . 
Protocollo e pubblicazione dei relativi atti

Ufficio acquisti

Gestione finanziaria - Impegni, liquidazioni e pagamenti 
delle spese emissione mandati e reversali; Attività negoziali 
e contrattuali – istruttoria (acquisizione CIG e DURC) 
richieste preventivi, esecuzione e adempimenti connessi - 
indagini di mercato, aggiudicazione gare, ordini di acquisto - 
consegna informativa privacy ai fornitori; Anagrafe delle 
prestazioni – contratti d’opera con gli esperti esterni - 
Monitoraggi finanziari Protocollo e pubblicazione dei relativi 
atti

Gestione e cura di tutti gli atti amministrativi degli alunni - 
iscrizioni, frequenza, trasferimenti, assenze, certificati, 
controllo fascicoli e corrispondenza con le famiglie, 
censimento e rilevazioni integrative, rapporti con l’utenza, 
statistiche varie relative agli alunni e alla didattica; 
consegna informativa privacy ai genitori degli alunni. 
Gestione scrutini, valutazioni e pagelle, procedura INVALSI 
Predisposizione e gestione atti per adozioni libri di testo (on 
line) - borse di studio. Gestione utenza relativa all’area 
alunni – iscrizioni on line Supporto Registro elettronico 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Gestione Assicurazione e pratiche infortuni alunni con INAIL 
e compagnie assicurative Tenuta e gestione archivio 
corrente e storico degli alunni Attività sportiva - esoneri e 
partecipazione ad attività Predisposizione atti relativi alle 
elezioni degli Organi Collegiali; cura delle convocazioni, 
Gestione Attività sindacale - Assemblee, rapporti con RSU 
comunicazione e convocazioni RSU Protocollo e 
pubblicazione degli atti di propria competenza e di quelli 
prodotti. Cura e gestione visite guidate e viaggi di istruzione 
Integrazione e pratiche alunni con Handicap Protocollo e 
pubblicazione degli atti di propria competenza e di quelli 
prodotti.

Gestione finanziaria - Impegni, liquidazioni e pagamenti 
delle spese emissione mandati e reversali; Attività negoziali 
e contrattuali – istruttoria (acquisizione CIG e DURC) 
richieste preventivi, esecuzione e adempimenti connessi - 
indagini di mercato, aggiudicazione gare, ordini di acquisto - 
consegna informativa privacy ai fornitori; Adempimenti 
contributivi e fiscali - modelli CUD dei dipendenti e 
certificaz. emol. degli esperti esterni; registro stipendi e 
compensi erogati dall’Istituto; gestione conguaglio fiscale e 
previdenziale, controllo atti predisposiz. Mod. 770 e IRAP – 
Anagrafe delle prestazioni – contratti d’opera con gli esperti 
esterni Trattamento economico al personale - Gestione 
compensi accessori (liquidazione dei compensi del M.O.F.) - 
liquidazione progetti inseriti in bilancio dell’Istituto; altre 
indennità; cura dei progetti adottati dall’Istituto con 
acquisizione delle relative schede POF1 – raccolta e tenuta 
della documentazione. Monitoraggi finanziari Redazione, 
invio, stampa ricevute e quietanze mod. F24EP on line 
Gestione ricostruzioni di carriera, inquadramenti economici 
contrattuali e riconoscimento dei servizi Autorizzazione 
libera professione; Gestione domande e benefici leggi 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

speciali (L. 104/92) Graduatorie supplenti - ricerca 
supplenti, emissione contratti e relativo seguito 
Conferimento delle supplenze, stipula dei contratti di 
assunzione e comunicazione agli uffici competenti, 
documenti di rito, consegna informativa privacy al 
personale. Cura corsi di aggiornamento e relative 
attestazioni di partecipazione; cura dei fascicoli personali 
docenti e ATA con archiviazione; decreti superamento 
periodo di prova. Procedimenti di computo/riscatto e 
ricongiunzione servizi per buonuscita e quiescenza - 
rapporti INPDAP - pratiche di pensionamento. Organici di 
diritto e di fatto; trasferimenti, assegnazioni provvisorie e 
utilizzazioni, Protocollo e pubblicazione degli atti di propria 
competenza e di quelli prodotti.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 PROTOCOLLO D'INTESA ENTE LOCALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA FRATRES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO D'INTESA FRATRES

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA PRO LOCO CASALABATE TREPUZZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO "MEUCCI" CASARANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI SCOPO "MEUCCI" CASARANO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA ORATORIO "DON NICOLA LEONE" - AFFILIATO ANSPI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE “PROMETHEUS”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE: “LAVORO CON…..CURA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Condividere la professionalità del “Medico 
competente” per i dipendenti

•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D'INTESA "VIRGILIO - REDI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CHAIROS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE CHAIROS

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE “TECOS”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNISALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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 CONVENZIONE CON UNISALENTO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COVENZIONE CON "SAL.TECH S.R.LS."

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 "STREGATI DALLA MUSICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROTOCOLLO D'INTESA "SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SQUINZANO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PROGETTO "VOLLEY S3"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERCORSI CLIL PER INSEGNARE E APPRENDERE

- Conoscere ed esplorare la metodologia CLIL - Familiarizzare con forme di apprendimento e 
di lavoro collaborativo a distanza - Selezionare ed adattare materiali e risorse - Progettare un 
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percorso CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti che ne fanno richiesta

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROPOSTE E RISORSE PER UNA DIDATTICA DELLE COMPETENZE

- Il concetto di competenza. Il conteso teorico e normativo di riferimento - Programmare per 
competenze: dai Programmi Ministeriali alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida; - 
Proposte per una progettazione di percorsi formativi efficaci. Le Unità di Apprendimento - La 
valutazione e la certificazione delle competenze - la certificazione delle competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti che ne fanno richiesta

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
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PTOF-RAV-PDM-BS: progettazione, valutazione, miglioramento, rendicontazione sociale. La 
rendicontazione sociale: il Bilancio sociale e la costituzione del team per il BS; l'esercizio 
dell'autonomia con responsabilità e competenza: il DS e il suo Staff leader del miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PUNTIAMO IN ALTO!

Nuovi linguaggi di comunicazione e produzione di materiale multimediale per la didattica. Uso 
di applicazioni e piattaforme

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti che ne fanno richiesta

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY E NON SOLO

La formazione sarà finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le 
misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le responsabilità e le 
sanzioni.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti operanti nell'Istituto

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

https://www.comprensivosquinzano.edu.it/formazione 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA SCUOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIVACY E NON SOLO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale ATA (DSGA, Ass. Ammin. e Coll. Scol.)

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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