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Piano prot. 8235-A/15b del 03/11/2015 
predisposto dal gruppo di lavoro (approvato con 

delibera n. 11 del CdI del 30/10/2015): 
- Aggiornato nell’a.s. 2016/2017 con Prot.n. 

10436/2016 del 26/10/2016 (approvato con 
delibera n. 87 del CdI del  25/10/2016), 

- Aggiornato 2017/2018 con prot.n. 13444/2017 
del 31/10/2017(approvato con delibera n. 136 
del CdI del 25/10/2017) 

 
Addabbo Costantina 

( DSGA) 
Lepraro Sabrina , Serpentino Fabiana 

 (Collaboratori DS) 
Pacella Danila (fino a giugno 2017) 

( F.S. “Gestione PTOF e Autoanalisi d’Istituto) 
Caputo Stefania  

(F.S. Sostegno ai docenti e Gestione PTOF) 
Tamburrino Roberta  

 (F.S. “Accoglienza, Continuità, orientamento” e 
Autoanalisi d’Istituto) 

Valente Stefania  
 (F.S. “Inclusività alunni BES e Autoanalisi 

d’Istituto) 
Panaro Grazia Cosima 

 (Referente Percorso innovativo   
Senza Zaino) 
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Offerta 
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   aa.ss. (2015/16) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO  “GIOVANNI XXIII”  
74010  STATTE 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria  
Scuola secondaria di 1° grado 

Via Bainsizza – Tel. e Fax 099 4741113 / 099 4746716   

Il PTOF 

non è uno strumento 

che si produce  

per catturare utenti, 

né per soddisfare clienti, 

ma è l’ipotesi educativa, 

spesso coraggiosa e sfidante, 

che si mette in campo, 

espressione  di dialogo   

autentico   
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”: 
 È UNA SCUOLA che cura la crescita personale dell'individuo, al fine di scoprire e promuovere le potenzialità di 

ogni singolo studente e formare un buon cittadino. 
 È UNA SCUOLA che rispetta le singole individualità, dà spazio alla socializzazione, insegna ad elaborare le 

informazioni apprese e a coniugarle in scelte comunicative nelle fasi di studio e negli incontri con il mondo esterno 
con cui lo studente impara a interagire, educa ad un “sapere” che si traduce in “sapere agito”. 

 È UNA SCUOLA che pone attenzione ai bisogni degli studenti a cui offre risposte educative adeguate al fine di 
fronteggiare le possibili difficoltà di apprendimento e attraverso percorsi personalizzati. 

Con cinque sedi dislocate sul territorio, l’Istituto segue i propri alunni a partire dai primissimi anni di scolarizzazione per 
accompagnarli fino alle soglie degli studi superiori. 
Nel presente anno scolastico l’utenza dell’istituto risulta composta complessivamente da 1.442 alunni, suddivisi per 
ordine e grado e distribuiti nei vari plessi. 

 
LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME I.C: “Giovanni XXIII” 

CODICE MECCANOGRAFICO TAIC85400R 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Nesi Patrizia 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 
D.S.G.A 1  

Amministrativi 7 
   

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Madre Teresa  

Girotondo   
 

Docenti 20 

Alunni 263 

Collaboratori 3 (F – 1 art.7) 

SCUOLA PRIMARIA 
Giovanni XXIII  
P. Borsellino 

Docenti 68 

Alunni 716 

Collaboratori 8 (6 F- 2 M  2 art.7) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Leonardo da Vinci Docenti 62 

Alunni 463 

Collaboratori 5(3 F-2 M 2 art.7) 
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ARTICOLAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

I TRE 

 ORDINI  

DI SCUOLA 

Scuola 
Secondaria 

"Leonardo  

Da Vinci" 

Scuola Primaria 

"Giovanni XXIII"  

"P. Borsellino" 

Scuola 
dell'Infanzia  

"Madre Teresa"  

"Girotondo 
Borsellino" 

"Girotondo  

via Bainsizza" 
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RISORSE STRUMENTALI PRESENTI NEI DIVERSI PLESSI 

 

TAAA85401N 
 
GIROTONDO 
S.ROSARIO 
 
VIA BAINSIZZA 

 
SNC 
 

Risorse  Numero 
Ambienti 

Dotati di Connessione 

AULE 4 4 
LABORATORI 0 0 
SPAZI IN USO AMMININISTRATIVO 0 0 
MENSA 1 0 
PALESTRE 0 0 
AUDITORIUM 0 0 
BIBLIOTECHE 0 0 
ALTRI TIPI DI SPAZI INTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

0 0 

SPAZI ESTERNI ADIBITI  
AD ATTIVITA’ 

0 0 

TOTALE 5 4 
 

TAAA85401N 
 
GIROTONDO 
BORSELLINO  
 
VIA TEATRO 
MASSIMO 
 
 SNC 

Risorse  Numero 
Ambienti 

Dotati di Connessione 

AULE 4 4 
LABORATORI 0 0 
SPAZI IN USO AMMININISTRATIVO 0 0 
MENSA 0 0 
PALESTRE 0 0 
AUDITORIUM 0 0 
BIBLIOTECHE 0 0 
ALTRI TIPI DI SPAZI INTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

0 0 

SPAZI ESTERNI ADIBITI  
AD ATTIVITA’ 

0 0 

TOTALE 4 4 
 

TAAA85402P 
 
 MADRE TERESA  
 
 VIA ARENA DI 
VERONA 
 
 SNC 

Risorse  Numero 
Ambienti 

Dotati di Connessione 

AULE 8 8 
LABORATORI 0 0 
SPAZI IN USO AMMININISTRATIVO 0 0 
MENSA 0 0 
PALESTRE 0 0 
AUDITORIUM 0 0 
BIBLIOTECHE 1 1 
ALTRI TIPI DI SPAZI INTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

1 1 

SPAZI ESTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 1 0 

TOTALE 11 10 
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TAEE85401V 
 
 GIOVANNI XXIII  
 
VIA  
BAINSIZZA 

Risorse  Numero 
Ambienti 

Dotati di Connessione 

AULE 22 22 
LABORATORI 2 2 
SPAZI IN USO AMMININISTRATIVO 5 5 
MENSA 1 1 
PALESTRE 1 0 
AUDITORIUM 1 1 
BIBLIOTECHE 0 0 
ALTRI TIPI DI SPAZI INTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

1 1 

SPAZI ESTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 0 0 
TOTALE 33 32 

 

TAEE85402X  
 
PAOLO 
BORSELLINO  
 
VIA TEATRO 
MASSIMO 

Risorse  Numero 
Ambienti 

Dotati di Connessione 

AULE 15 15 
LABORATORI 3 3 
SPAZI IN USO AMMININISTRATIVO 0 0 
MENSA 0 0 
PALESTRE 1 0 
AUDITORIUM 0 0 
BIBLIOTECHE 0 0 
ALTRI TIPI DI SPAZI INTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

1 1 

SPAZI ESTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 0 0 
TOTALE 20 19 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMM85401T 
 
LEONARDO DA 
VINCI  
 
VIA DELLE 
SORGENTI 

Risorse  Numero 
Ambienti 

Dotati di Connessione 

AULE 24 24 
LABORATORI 4 4 
SPAZI IN USO AMMININISTRATIVO 0 0 
MENSA 0 0 
PALESTRE 1 0 
AUDITORIUM 1 1 
BIBLIOTECHE 1 1 
ALTRI TIPI DI SPAZI INTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 
NON DIDATTICA 

6 6 

SPAZI ESTERNI ADIBITI AD ATTIVITA’ 1 0 
TOTALE 38 37 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Quanto indicato nella tabella fa riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e  le 

infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015. 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in 
riferimento alle priorità 

strategiche e alla 
progettazione 

Fonti di finanziamento 

Copertura reti 
Base indispensabile per la 
realizzazione del PNSD e per la 
realizzazione di reti di scuole 

Progetti PON/FESR 

Aree da destinare agli 
ambienti per l’inclusione 

Provviste di coperture di 
rete 

Per l’inclusione dei disabili e dei 
BES in generale, in coerenza con 
il PAI per progetti di didattica 
attiva, laboratoriale. 

Progetti PON / partecipazione ad 
altri bandi / eventuali contributi di 
enti, fondazioni, associazioni, 
privati 

Spazi alternativi per 
l’apprendimento con punti 
di proiezione e hardware.  
 
Rimodulazione continua 
degli spazi 

Per la riorganizzazione del tempo 
scuola, riorganizzazione 
didattico- metodologica, per 
porre le basi infrastrutturali per la 
didattica digitale. 

Per l’utilizzo controllato e critico 
della Rete. 

Progetti PON / partecipazione ad 
altri bandi / eventuali contributi di 
enti , fondazioni, associazioni, 
privati 

Arredi scolastici Per il miglioramento della 
didattica e per l’efficienza/ 
efficacia del servizio scolastico 

Richiesta all’Ente Locale 

Rimodulazione spazi 
segreteria alunni (front 
office) 

Per il miglioramento delle 
relazioni con l’utenza 

Richiesta all’Ente Locale 

Aule aumentate, spazio 
per coding e robotica Per la didattica laboratoriale, il 

collaborative e cooperative 
learning, il miglioramento del 
problem solving 

Progetti PON / partecipazione ad 
altri bandi / eventuali contributi di 
enti , fondazioni, associazioni, 
privati 

Dotazioni software 
segreteria 

Per la realizzazione del PNSD 

Per l’accesso ai dati e ai servizi 
digitali della scuola. 

Progetti PON / partecipazione ad 
altri bandi / eventuali contributi di 
enti , fondazioni, associazioni, 
privati 

Dotazioni software e 
hardware per la didattica 
e per il registro on line 

Per la realizzazione del PNSD 
Per l’ampliamento della didattica 

Progetti PON / partecipazione ad 
altri bandi / eventuali contributi di 
enti , fondazioni, associazioni, 
privati 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 

individuate e richieste. 
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ORGANIZZAZIONE:  

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia NESI 

Servizi Generali e 
Amministrativi 

D.S.G.A 
Costantina  

Addabbo 

Assistenti   

Amministrativi 
 

De Robertis Grazia  

Gestione Finanziaria   

Gestione Contabile 

Ettorre Michelina 

Gestione personale Infanzia e 

Secondo grado 

 Gestione Contabile 

Gianfrate Daniela 

Gestione Patrimonio e  

Affari generali 

Petrosillo Patrizia 

Gestione Protocollo e  

Affari Generali 

Ressa Maria 

Gestione personale Primaria  

e ATA 

Russano Miriam 

Gestione  Alunni  

Scuola Sec di 1° grado  

Solazzo Valeria 

Gestione Alunni Infanzia e 

Primaria 

Collaboratori 

 Scolastici 

Adduci Edda 

Arpa Giuseppe 

Bevilacqua Bellisario 

Chiumarulo Maria 

Francolino Giuliana 

De Biaso Antonietta 

Cecere Pietro 

Lombardi Elisa 

Maffei Ida 

Marseglia Giuseppe 

Puliafito Anna 

Catapano  Venanzia  

Fioradisio  Anna 

Lanza Crocifissa 

Simonetti Vita 

Nisi Anna 

Collaboratori  

del Dirigente  

Collaboratori  

DS 
Sabrina Lepraro 

Fabiana 

Serpentino 

Responsabili  

di Plesso 
Madre Teresa: Panaro 

Girotondo: Francolino 

Borsellino : Mirizzi-

Missiani 

L da Vinci: Coppolino-

Manzo 

Funzioni   

Strumentali 

 

Stefania  Caputo Area 
1-2    R.Tamburrino      

Area 1-3 Stefania  
Valente Area 1-4 

Rappresentante 
dei lavoratori per 

la Sicurezza 

 

Giuseppe  Arpa 

Collegio  

Docenti 

Progetto "Senza 
Zaino" 

Coordinatore Senza 
Zaino   

Panaro Grazia 

Consiglio di 
Intersezione 

Coordinatore 
d’intersezione 

Lato Simona 

Consiglio  

di Interclasse 

Classi 1^     Carone 

Classi 2^     Ferrulli 

Classi 3^     De 
Cristofaro 

Classi 4^     Sergi 

Classi 5^     La Torre 

Consigli Classe 

 
1 A: Simeone 

1 B:Congedo 

1 C: Tamburrino 

1 D: Galbiati 

1 E: Foti 

1 F: Picardi   

1 G:Lombardi  

1^H: Bianchi  

 2 A: Calamo 

2 B:Cosma 

 2 C: Colucci 

2 D: D'Andria 

2 E: Annicchiarico 

2^G:Nardelli 

2 F:Caputo M.C  

3 A: Cardinale 

 3 B: Villani 

3 C: Lomonte  

3 D: Caputo S. 

3 E: Coppolino 

 3 F:Convertino 

3 G:Graniglia 

Dipartimenti 

Scuola dell’infanzia 

 Grazia Panaro 

Scuola Primaria 

Veste- Silletti 

Sc. Sec. di I grado 

Galbiati - Cosma 

Comitato 

di Valutazione 

Lepraro, Caputo S. -  

Carella R.  

Consiglio  

d' Istituto 

Presidente 
Cosacco Miria 

NIV: 

DS 

DSGA 

FFSS 

Collaboratori 

DS 

Coord.SZ  

 

 

 

GLI: 

- DS 

-FSArea4 

-Coord. Classe 

-Docenti sostegno 

-ATA(C.S.e Ufficio 

Alunni) 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

ORGANICO DOCENTI 2017/18 TIPOLOGIA N. cattedre 

Scuola Secondaria  
di I grado 

A022 (Italiano, Storia e Geografia) 13+16h (di cui 1 cattedra di potenziamento) 

A028 (Matematica e Scienze) 8 + 6 h  

AB25 (Inglese) 3 + 15 h 

AA25 (Francese) 2 + 10 h 

A001 (Ed.Artistica) 2+ 10 h 

A049 (Ed.Fisica) 2 + 10 h 

A056 (Ed Musicale) 2 + 10 h 

A060 (Tecnologia) 2 + 10 h 

IRC 1 + 5 h 

Sostegno 13 + 9 h 

Scuola Primaria 

Posto comune 46 (di cui 4 posti di potenziamento) 

Specialisti L2 3 

IRC 2 +16 h 

Sostegno 8 

Scuola Infanzia 

Posti comuni 12 

IRC 17 h 30’ 

Sostegno 7 

Personale  ATA 

Assistenti Amministrativi 7 

Collaboratori Scolastici 

In conseguenza della decurtazione dovuta ad 
accantonamento per esternalizzazione servizi di 
pulizia i posti in organico sono n. 15 (di cui 1 posto 
costituito da n. 2 unità part time) 

I collaboratori scolastici sono collocati su 5 plessi di cui n. 2 plessi di Scuola dell’Infanzia, 
uno di Scuola Primaria, uno di Scuola Primaria  e dell’Infanzia e n. 1 di Scuola Secondaria di 
I grado, con classi a T.P. nella scuola primaria e secondaria e Sezione Primavera in un 
Plesso della Scuola dell’Infanzia. 
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UTILIZZAZIONE ORGANICO 

DOCENTI PLESSO “GIOVANNI XXIII” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI SOSTEGNO PLESSO “GIOVANNI XXIII” 

 

Nome docente Ore frontali 
d’insegnamento 

Nome docente Ore frontali 
d’insegnamento 

Fulco  17 Mignozzi 22 

Gigante 22 Moretti 12 

Papapietro 22 Orlando 11 

Ritella 22 Tarasco 12 

Ricci 22 Zigrino  11 

 

 

Nome docenti Ore 
d’insegnamento 

frontali 

Ore a 
disposizione 

Ore Progetto 
Recupero/potenziamento 
alunni BES (solo se non a 

disposizione per le 
supplenze brevi) 

Ore di 
collaborazione col 

DS 

Albano  22 / / / 

Bianchi  22 / / / 

Bruno  22 / / / 

Caliandro 22 / / / 

Carone  22 / / / 

Colucci  22 / / / 

Conte 10 / / / 

Curri  22 / / / 

D’Angella  / 22 11h 2B GXXIII 
11h 2C GXXIII 

/ 

De Cristofaro  22 / / / 

Farina G. 5 17 12h 4B GXXIII 
5h 4A GXXIII 

/ 

Farina M.  / 22 11h 2B BORSELLINO 
11h 2C BORSELLINO 

/ 

Ferrulli 18 4 / / 

Grasso 11 11 11h 1C GXXIII / 

Lanza A.  21 1 / / 

Lanza S. 22 / / / 

Latorre 22 / / / 

Lepraro S. 22 / / / 

Lillipuziano  22 / / / 

Pagano  22 / / / 

Parise  22 / / / 

Pati / 22 10h 1A BORSELLINO 
12h 3C/D GXXIII 

/ 

Rota  22 / / / 

Sansò / 22 / / 

Sergi 22 / / / 

Serpentino  10 / / 12 

Silletti 22 / / / 

Sorrentino  21 1 / / 

Tardo  17 5 / / 

Veste  19 3 / / 
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DOCENTI PLESSO “P. BORSELLINO” 

Nome docenti Ore 
d’insegnamento 

frontali 

Ore a 
disposizione 

Ore Progetto 
Recupero/potenziamento 

alunni BES 

Ore di 
collaborazione col 

DS 

Amati  22 / / / 

Caputo  22 / / / 

Carella  22 / / / 

Causo  14 8 8h 5A BORSELLINO / 

Del Giudice  22 / / / 

De Leonardis 20 1 / / 

De Sabato 22 / / / 

Fortunato  17 5 5h 1A BORSELLINO / 

Guerrieri  22 / / / 

Luzzi  22 / / / 

Marinelli 6 / / / 

Mirizzi 22 / / / 

Missiani 22 / / / 

Pagliarulo  22 / / / 

Panettieri  22 / / / 

Pentassuglia 22 / / / 

Perrone  22 / / / 

Ressa  22 / / / 

Russo  22 / / / 

Saitta / 22 11h 1C BORSELLINO 
11h 1D BORSELLINO 

/ 

Sartorio  20 2 / / 
 

DOCENTI SOSTEGNO PLESSO “P. BORSELLINO” 

 

Nome docente Ore frontali d’insegnamento 

Barile 22 

Colamito 22 

De Comite 22 

Fulco 5 

Lapenna 22 

Rosato 22 

Valente 22 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL TEMPO SCUOLA 

 

           1. SCUOLA DELL’INFANZIA:   

 Da lunedì al venerdì 8.15/8:45 – 12:45/13:15 per le sezioni di tutti i Plessi 
  

       2.  SCUOLA  PRIMARIA: 

Plesso Giovanni XXIII: 

Tempo Normale: da lunedì a giovedì: 8.10 - 13.40 

Venerdì: 8.10 – 13.10 

Tempo Prolungato: da lunedì a venerdì: 8.10 - 16.10 

             

             Plesso P. Borsellino: 

Tempo Normale: da lunedì a giovedì: 8.20 – 13.50 

Venerdì: 8.20 – 13.20 

 

        3. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

 classi a Tempo Normale: 30 ore       8:00 - 14:00 da lunedì al venerdì 

 classi a Tempo Prolungato: 36 ore   8:00 - 14:00 lunedì – mercoledì – venerdì;  
                                                               8:00 - 17:00 martedì e giovedì 
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VALUTAZIONE  (sezione inserita nell’a.s. 2017/2018) 

 

 INFANZIA: Criteri di Valutazione dei Campi di Esperienza; (All.1) 

 INFANZIA: Criteri di Valutazione del Comportamento; (All.2) 

 PRIMARIA: Criteri di Valutazione Disciplinare; (All. 3) 

 PRIMARIA: Criteri di Valutazione del Comportamento; (All. 4) 

 SECONDARIA: Criteri di Valutazione Disciplinare; (All. 5) 

 SECONDARIA: Criteri di Valutazione del Comportamento; (All. 6) 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine della Primaria (All.7) 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine del Primo Ciclo (All.8) 

 RIEPILOGO DELLE NORME SULLA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO (All. 9) 
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Allegato 1 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEICAMPI DI ESPERIENZA - INFANZIA 

Valutazione: La valutazione degli apprendimenti fa riferimento agli obiettivi di apprendimento relativi ai 

campi di esperienza definiti nell’intersezione e distinti per fascia d’età e articolati nel 
dettaglio secondo i seguenti criteri generali: 

Criteri: (Impegno, partecipazione – padronanza dei linguaggi relativi ai cinque C .d . E padronanza 

di abilità e conoscenze – Sicura autonomia esecutiva – espressività – rielaborazione 
esperienze e riflessione personale) 

GIUDIZI Descrittori 

OTTIMO Partecipazione e impegno perseveranti ed efficaci - Completa padronanza dei linguaggi 
nei diversi C.d.Esperienza  - Piena padronanza delle abilità e conoscenze -. 
Sicura autonomia operativa – Piena capacità espressiva (verbale e grafica)- e 
di rielaborazione / riflessione personale delle esperienze- Ottima capacità logica 

DISTINTO Partecipazione e impegno costanti e attivi. Completa padronanza dei linguaggi nei 
diversi C.d.Esperienza   - Sicuro possesso di abilità e conoscenze -. Chiara 
autonomia operativa – Considerevole capacità espressiva (verbale e grafica) - 
Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale delle esperienze- 

BUONO Partecipazione e impegno costanti e attivi - Concreta padronanza di linguaggi dei 
C.d.Esperienza  - Positiva padronanza delle abilità e conoscenze -. Effettiva autonomia 
operativa – Sicura capacità espressiva ( verbale e grafica)- Buona capacità di 
rielaborazione e riflessione personale delle esperienze 

DISCRETO Partecipazione e impegno adeguati - Adeguata padronanza dei linguaggi dei diversi 
C.d.Esperienza, - Soddisfacente padronanza delle abilità e conoscenze -. 
Adeguata autonomia operativa– Soddisfacente capacità espressiva e di 
rielaborazione / riflessione su esperienze personali 

SUFFICIENTE Partecipazione e impegno piuttosto regolari - Accettabile padronanza delle abilità e 
conoscenze -. Accettabile autonomia operativa – Accettabile capacità espressiva e di 
riflessione personale sulle esperienze 

NON 
SUFFICIENTE 

Partecipazione e impegno incostanti – Non adeguata padronanza dei linguaggi nei 
diversi C.d.Esperienza - Carente padronanza delle abilità e conoscenze - Autonomia 
operativa alquanto incerta – Limitata capacità espressiva - Limitata capacità di 
rielaborazione e riflessione personale 
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Allegato 2 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - INFANZIA 

Criteri di giudizio: 

1. Rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente 
2. Disponibilità alle relazioni sociali 
3. Partecipazione e coinvolgimento nella vita scolastica 
4. Autonomia e responsabilità 
5. Puntualità e assiduità nella frequenza 

 

 

GIUDIZIO SINTETICO INDICATORI/DESCRITTORI 

OTTIMO 1. Pieno rispetto delle norme di vita scolastica 

2. Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

3. Pieno rispetto delle consegne e degli incarichi assunti 

4. Interesse e partecipazione propositiva alle attività didattiche e agli eventi della 

scuola 

5. Gestione autonoma di se e controllo emotivo 

6. Interazione positiva con adulti e coetanei 

7. Pieno rispetto e consapevole utilizzo degli ambienti scolastici 

8. Corretto uso del proprio e altrui corredo scolastico 

DISTINTO 1. Rispetto delle norme di vita scolastica 

2. Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

3. Costante rispetto delle consegne e degli incarichi assunti 

4. Interesse e partecipazione attiva alle attività didattiche e agli eventi della scuola 

5. Gestione autonoma di se ed equilibrio emotivo 
 

6. Interazione positiva con adulti e coetanei 

7. Pieno rispetto e corretto uso degli ambienti scolastici 

8. Corretto uso del proprio e altrui corredo scolastico 

BUONO 1. Osservazione regolare delle norme fondamentali di vita scolastica 

2. Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

3. Rispetto delle consegne e degli incarichi assunti 

4. Interesse e partecipazione alle attività scolastiche 

5. Cura di se ed equilibrio emotivo 

6. Interazione abbastanza positiva con adulti e coetanei 

7. Rispetto e adeguato uso degli ambienti scolastici 

8. Adeguato uso del proprio e altrui corredo scolastico 
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SUFFICIENTE 1. Episodi frequenti di mancato rispetto delle norme di vita scolastica 

2. Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

3. Assolvimento delle consegne e degli incarichi  su sollecitazione 

4. Partecipazione discontinua alle attività e agli eventi della scuola 

5. Rapporti interpersonali non sempre corretti 

6. Saltuario disturbo allo svolgimento dell'attività scolastica 

7. Equilibrio emotivo instabile 

8. Parziale cura del proprio e altrui corredo scolastico 

NON SUFFICIENTE 1. Mancato rispetto delle regole scolastiche. 

2. Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

3. Mancato assolvimento di incarichi 

4. Continuo disturbo allo svolgimento delle attività 

5. Scarso interesse per le attività scolastiche. 

6. Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale 

della scuola. 

7. Mancato rispetto per l’ambiente scolastico. 

8. Mancato rispetto del proprio e altrui materiale 
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Allegato 3 
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA 

La valutazione degli alunni non viene più considerata con i giudizi sintetici ma viene considerata con i voti in decimi 

(10/9/8/7/6/5). 

Per ogni voto è stato elaborato e descritto un criterio che prende in considerazione tre aspetti: conoscitivo, linguistico 

espressivo, metodologico procedurale. 

5/10 L’alunno, anche guidato, dimostra un possesso delle conoscenze parziale e/o impreciso.  

6/10  L’alunno dimostra un possesso delle conoscenze sufficiente e usa al minimo i linguaggi specifici. 

7/10  L’alunno dimostra un possesso delle conoscenze adeguato, una esposizione semplice e chiara, utilizza strumenti 

e tecniche operative richiesti. 

8/10  L’alunno dimostra un buon possesso delle conoscenze, chiarezza espositiva e padronanza delle procedure. 

9/10  L’alunno dimostra un sicuro possesso delle conoscenze, autonomia nella rielaborazione e una completa 

padronanza delle procedure. Espone gli argomenti utilizzando un linguaggio specifico e appropriato. 

10/10  L’alunno dimostra una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari, autonomia nell’ organizzazione dei saperi 

e nella rielaborazione personale e critica degli stessi, chiarezza espositiva e piena padronanza delle procedure.  
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Allegato 4 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PRIMARIA 

Criteri di giudizio: 
1. Rispetto delle regole della scuola  
2. Disponibilità alle relazioni sociali  
3. Partecipazione alla vita scolastica  
4. Responsabilità  
 

GIUDIZIO SINTETICO INDICATORI/DESCRITTORI 

OTTIMO 1. Scrupoloso rispetto delle Regole stabilite dalla scuola 

2. Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

3. Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici 

4. Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

5. Rispetto degli altri e dell'Istituzione scolastica 

6. Ruolo collaborativo all'interno della classe e ottima socializzazione 

7. Pieno rispetto e consapevole utilizzo degli ambienti scolastici 

8. Corretto uso del proprio e altrui corredo scolastico 

DISTINTO 1. Rispetto delle Regole stabilite dalla scuola 

2. Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

3. Costante adempimento dei doveri scolastici 

4. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

5. Equilibrio nei rapporti interpersonali 

6. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

7. Rispetto  e consapevole utilizzo degli ambienti scolastici 

8. Corretto uso del proprio e altrui corredo scolastico 

BUONO 1. Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

2. Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

3. Buon adempimento dei doveri scolastici 

4. Buona attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

5. Rapporti collaborativi con gli altri 

6. Ruolo abbastanza collaborativo all’interno del gruppo classe 

7. Buon  utilizzo degli ambienti scolastici 

8. Adeguato uso del proprio e altrui corredo scolastico 
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SUFFICIENTE 1. Episodi frequenti e non gravi di mancato rispetto delle regole scolastiche 

2. Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

3. Sufficiente adempimento dei doveri scolastici 

4. Partecipazione discontinua alle attività scolastiche 

5. Rapporti interpersonali non sempre corretti 

6. Saltuario disturbo allo svolgimento dell'attività scolastica 

7. Interesse selettivo 

8. Parziale cura del proprio e altrui corredo scolastico 

NON SUFFICIENTE 1. Mancato rispetto delle regole scolastiche. 

2. Numerose assenze e continui ritardi e/o  uscite anticipate 

3. Mancato adempimento dei doveri scolastici 

4. Continuo disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche 

5. Completo disinteresse per le attività scolastiche. 

6. Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della 

scuola. 

7. Mancato rispetto per l’ambiente scolastico. 

8. Mancato rispetto del proprio e altrui  materiale scolastico. 
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Allegato 5 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO SECONDARIA 

Obiettivi : educativi- didattici  
CRITERI : IMPEGNO 

AUTONOMIA NEL METODO DI LAVORO 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DIDATTICO – EDUCATIVI 
PADRONANZA DEGLI STRUMENTI DELLA DISCIPLINA 
PADRONANZA DEL LINGUAGGIO DELLA DISCIPLINA 
CAPACITA’ DI ANALISI, SINTESI E 
RIFLESSIONE CAPACITA’ ESPRESSIVE 

Alla formulazione della valutazione del profitto di ciascuna disciplina concorrono i suddetti indicatori riferiti a ciascun voto. 

DESCRITTORI PER VALUTAZIONE IN SCALA NUMERICA

10 

 

 

 

 

9/8 

 
 impegno costante e costruttivo 

 ottima autonomia nel metodo di lavoro e sicurezza operativa 
 raggiungimento pieno degli obiettivi educativi e didattici 

 padronanza sicura degli strumenti e del linguaggio della disciplina 

 ottime capacità espressive 

 ottima capacità di analisi, sintesi e riflessione   

 

 

 impegno costante e proficuo 

 Positiva autonomia nel metodo di lavoro e sicurezza operativa 

 Positivo raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

 Positiva capacità di analisi, sintesi e riflessione 

 Padronanza sicura dei procedimenti, degli strumenti e del linguaggio della disciplina 

 Positive capacità espressive 

 

7 

 impegno regolare 

 Buona autonomia nel metodo di lavoro e sicurezza operativa 

 Buon raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

 Buona capacità di analisi, sintesi e riflessione 

 Buona padronanza dei procedimenti, degli strumenti e del linguaggio della disciplina 

 Buone capacità espressive 

6 

 impegno abbastanza regolare 

 sufficiente autonomia nel metodo di lavoro e sicurezza operativa 

 Sufficiente raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

 Sufficiente capacità di analisi, sintesi e riflessione 

 Sufficiente padronanza dei procedimenti, degli strumenti e del linguaggio specifico della disciplina 

 Sufficienti capacità espressive
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5 

 Impegno discontinuo 

 Limitata autonomia nel metodo di lavoro e sicurezza operativa 

 Modesto raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

 Modeste capacità di analisi, sintesi e riflessione 

 Modesta padronanza dei procedimenti, degli strumenti e del linguaggio specifico della disciplina 

 Modeste capacità espressive 
 

<5 (graduati proporzionalmente al livello di competenze raggiunto: da 4 a 2) 

 Impegno scarso e improduttivo 

 Insufficiente autonomia nel metodo di lavoro e sicurezza operativa 

 Insufficiente raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

 Limitate capacità di analisi, sintesi e riflessione 

 Insufficiente padronanza dei procedimenti, degli strumenti e del linguaggio specifico della disciplina 

 Limitate capacità espressive 

  



21 

 

Allegato 6 
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SECONDARIA 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Alla formulazione della valutazione del comportamento concorre almeno la maggioranza degli indicatori riferiti a ciascun voto. 

 

OTTIMO 

1. Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto 
2. Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
3. Puntuale e serio adempimento dei doveri scolastici 
4. Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 
5. Rispetto degli altri e dell'Istituzione scolastica 
6. Ruolo collaborativo all'interno della classe e ottima socializzazione 
7. Piena consapevolezza dei valori della convivenza civile 

DISTINTO 

1. Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto 
2. Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
3. Costante adempimento dei doveri scolastici 
4. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
5. Equilibrio nei rapporti interpersonali 
6. Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 
7. Consapevolezza dei valori della convivenza civile 

BUONO 

1. Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 
2. Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
3. Discreto adempimento dei doveri scolastici 
4. Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
5. Rapporti collaborativi con gli altri 
6. Ruolo abbastanza collaborativo all’interno del gruppo classe 
7. Discreta consapevolezza dei valori della convivenza civile 

 
OBIETTIVI 

EDUCATIVI 
COMPORTAMENTALI 
DIDATTICI 

 
 

 
CRITERI 

RISPETTO DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILTA’ RISPETTO 
DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ RISPETTO DEGLI 
IMPEGNI SCOLASTICI PARTECIPAZIONE ALLE 
LEZIONI 
COLLABORAZIONE CON INSEGNANTI, COMPAGNI E TUTTO IL 
PERSONALE SCOLASTICO 
CONSAPEVOLEZZA DEI VALORI DELLA CONVIVENZA CIVILE 
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DISCRETO 

1. Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento scolastico 
2. Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
3. Sufficiente adempimento dei doveri scolastici 
4. Partecipazione discontinua alle attività scolastiche 
5. Rapporti interpersonali non sempre corretti 
6. Saltuario disturbo allo svolgimento dell'attività scolastica 
7. Interesse selettivo 
8. Parziale consapevolezza dei valori della convivenza civile 

SUFFICIENTE 

1. Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico, anche soggetti alle relative sanzioni disciplinari 
2. Frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
3. Mancato adempimento dei doveri scolastici 
4. Scarsa partecipazione alle lezioni 
5. Rapporti problematici con gli altri 
6. Disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche 
7. Disinteresse per alcune discipline 
8. Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile 

NON SUFFICIENTE 

1. Mancato rispetto del Regolamento scolastico 
2. Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
3. Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 
4. Mancato adempimento dei doveri scolastici 
5. Continuo disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche 
6. Completo disinteresse per le attività scolastiche 
7. Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale della scuola 
8. Ruolo negativo nel gruppo classe 
9. Mancata consapevolezza dei valori della convivenza civile 
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Allegato 7 

 

 

Istituzione scolastica 

 

 

……………………………………………..………………………………. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle 

competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al termine del quinto anno di 

corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn … ………………………………………………...…………………………………...... , nat … a 

………………………………………………….…………….… il ..………………..…… , ha frequentato nell’anno scolastico 

…... / …... la classe …..… sez. ………… con orario settimanale di ….. ore e ha raggiunto i livelli di competenza di 

seguito illustrati. 

Allegato A 
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Competenze chiave 
europee 

 

Competenze dal Profilo dello studente al 
termine della Scuola Primaria 

 
Livello (1) 

1 
Comunicazione nella madrelingua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di com- 
prendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adotta- re un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nella lingua 
straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione es- senziale 
in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e com- 
petenze di base in scienza e tec- 
nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 
4 

Competenze digitali Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi con- creti 
per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi sempli- ci. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi ap- prendimenti anche 
in modo autonomo. 

 

6  
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le re- gole 
condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa * Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 
 

 
8 

 
 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

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

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si espri- me negli 
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolasti- che, 

relativamente a: 

...................................................................................................................................................................................... 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006  

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

(1) Livello Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone 

e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper uti- lizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

D –

Inizia

le 

L’alunL’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fonda- mentali e di 

saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note,  
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Allegato 8 

 

 

 

Istituzione scolastica 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle 

competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di 
corso della scuola secondaria di primo grado; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………..., nat … 

a……….…………………………………………………... il ……………………………….., ha frequentato nell’anno scolastico 

..…... / …….. la classe ….… sez. ……, con orario settimanale di ……. ore; e ha raggiunto i livelli di competenza di 

seguito illustrati. 

Allegato B 
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Competenze chiave europee 
 

Competenze dal Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione 

Livello 
(1) 

 

1 

Comunicazione nella madrelin- gua o 
lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende- re e 
produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 

 
2 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua eu- ropea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazio- ni di vita 
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e com- 
petenze di base in scienza e tec- 
nologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di anali- si 
quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse. 

 

4 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- re, 
produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa- zioni. Si 
impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano 
e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 

 

7 Spirito di iniziativa* Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif- ficoltà e 
sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

8 Consapevolezza ed espressione 
culturale 

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

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e cul- turali 
della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- gli ambiti 
che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente 
a: 

............................................................................................................................................................ 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico 
 

 (1) Livello Indicatori esplicativi 

  

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

Prova nazionale di Italiano 

Alunno/a    

 

prova sostenuta in data    

 

Descrizione del livello * Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

 

Il Direttore Generale 

 

…………………………. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017  

Prova nazionale di Matematica 

Alunno/a    

 

prova sostenuta in data    

 

 

Descrizione del livello * Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 

Il Direttore Generale 

 

…………………………. 
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Certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

 

Alunno/a    

Prova sostenuta in data    

ASCOLTO * Livello 
conseguito 

  

  

  

  

 

LETTURA * Livello 
conseguito 

  

  

  

  

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 

nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

Il Direttore Generale 

…………………… 
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Allegato 9 

RIEPILOGO DELLE NORME SULLA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO: 

 

D.Lgs n. 62 del 16 Maggio 2017 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

DECRETO MIUR  741 del 03 10 2017 Esame di stato primo grado 

DECRETO MIUR 742 del 03 10 2017 Certificazione competenze 

NOTA MIUR 10 ottobre 2017 prot.  1865 : 

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione. 

 

Sintesi  

(letta e commentata nella seduta collegiale  
del 24/10/2017 di approvazione del PTOF) 

 

SCRUTINI PRIMARIA E SECONDARIA ED AMMISSIONE ESAMI DI STATO 
 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto 
legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. 
Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle 
scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione. 
  

In particolare: 

 Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della 
scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. 

 L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. 

 La valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico. E’ stata abrogata la norma che 
prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento 
inferiore a 6/10; 

 La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle 
famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  

 La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far 
recuperare le carenze riscontrate. 

 Ai sensi dell’art.2, comma 3 del decreto 62/2017 i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento 
della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 
insegnamenti. Nel decreto 122 del 2009 tali docenti fornivano preventivamente ai docenti della classe elementi 
conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 



31 

 

La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con 
giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7, art.2). Il docente di 
attività alternative esprime dunque un giudizio. 
 

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche 
motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio 
dei docenti. 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, 
attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
A tal proposito questa Istituzione Scolastica attiverà specifiche attività di recupero come esplicitato nel verbale di 

Dipartimento della Primaria n. 1 del 4 settembre 2017 (cfr. Come sempre il C d C adotterà strategie peculiari per gli 

alunni BES ( PDP e PEI) e strategie di miglioramento e/o recupero per gli alunni in difficoltà (unità di apprendimento 

individualizzate, studio assistito in classe, diversificazione dei contenuti disciplinari, assiduo controllo dell’apprendimento 

con frequenti verifiche e richiami, affidamento di incarichi a crescente livello di responsabilità, didattica breve; attività di 

recupero e consolidamento alla fine di ogni unità di apprendimento sulla base delle difficoltà rilevate durante il percorso 

e dalle prove oggettive. 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

L’ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto 
legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. 
Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle 
scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione. 
In particolare: 

 Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, 
anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  

 Gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 
6/10 in una o più discipline.  

 Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 

 La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle 
famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti.  

 La scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare 
le carenze riscontrate. 

 La valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico. E’ stata abrogata la norma che 
prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento 
inferiore a 6/10; 

 Ai sensi dell’art.2, comma 3 del decreto 62/2017 i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento 
della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti 
insegnamenti. Nel decreto 122 del 2009 tali docenti fornivano preventivamente ai docenti della classe elementi 
conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 
La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con 
giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7, art.2). Il docente di 
attività alternative esprime dunque un giudizio. 
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La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. In 
sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline 
(voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non 
ammettere l’alunno alla classe successiva 
Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, non è prevista l’unanimità ma la 
maggioranza. 
Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione 
di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tal i 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale. 
Resta, invece, in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto 
previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di 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). 
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livell i 
di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, 
attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
A tal proposito questa Istituzione Scolastica attiverà specifiche attività di recupero come esplicitato nel verbale di 
Dipartimento della Secondaria n. 1 del 4 settembre 2017 (cfr. Come sempre il C d C adotterà strategie peculiari per gli 
alunni BES ( PDP e PEI) e strategie di miglioramento e/o recupero per gli alunni in difficoltà (unità di apprendimento 
individualizzate, studio assistito in classe, diversificazione dei contenuti disciplinari, assiduo controllo dell’apprendimento 
con frequenti verifiche e richiami, affidamento di incarichi a crescente livello di responsabilità, didattica breve, pausa 
didattica di una settimana, tra primo e secondo quadrimestre, per consentire recupero apprendimento). 
 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell’anno 
scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. 
Il monte ore personalizzato è definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado e in esso rientrano tutte le 
attività svolte dall’alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 
La scuola, tramite delibera del collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto per casi eccezionali 
debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l’alunno. 
La scuola deve comunicare agli allievi e alle famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, l’orario annuale personalizzato e il 
limite minimo delle ore di presenza per la validità dell’anno scolastico; deve anche rendere note le deroghe al limite di 
ore di frequenza, deliberate dal collegio dei docenti. 
E’ necessario, inoltre, informare periodicamente le famiglie di ogni alunno sul numero di ore di assenza effettuate. La 
tempistica relativa alla predetta informazione è stabilita autonomamente dalle Istituzioni scolastiche, fermo restando che 
la stessa deve avvenire prima degli scrutini intermedi e finali. 
In sede di scrutinio finale, per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità dell’anno scolastico, o nel caso in cui 
gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si hanno elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità 
dell’anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva. 
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Certificazione delle competenze 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE. 

 
 

Modello di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo 
 

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle 
alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola 
secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo 
successivo. 

3. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione 
delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A. 

4.. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato. 

5. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione 
delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B. 

6.  Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di Invalsi che certifica le abilità di comprensione e uso 
della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017. 

7.Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. 

8. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove 
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi 
specifici del piano educativo individualizzato. 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE TRIENNALE 2016/2019 

 

L’Istituzione Scolastica predispone il curricolo di base nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni 
Nazionali, dell’Atto d’indirizzo del MIUR n. 46 del 13/10/2016 concernente l’individuazione delle priorità MIUR per l’.a.s 
2016/2017 e in coerenza con l’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico (ai sensi dell’ art. 3 del DPR 275/99, 
così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107 26/09/2015), con il Curricolo verticale d’Istituto e 
il profilo delle competenze in uscita al termine del primo ciclo di istruzione. 
 Esso definisce traguardi di competenza, abilità, conoscenze, interventi di potenziamento, consolidamento, recupero, 
metodi e strumenti della didattica. Prevede inoltre lo sviluppo di Progetti di arricchimento/potenziamento del 
curricolo, nell’ambito della quota locale del 20%) che contribuiscono a: … formare cittadini del mondo consapevoli, 
autonomi, responsabili e critici, che sappiano convivere con il loro ambiente e sappiano modificarlo in modo creativo e 
sostenibile, guardando al futuro” (da “Indicazioni per il curricolo”). Tali percorsi vengono declinati in maniera trasversale 
ai cicli d’istruzione secondo le seguenti aree tematiche riportate nella mappa sottostante.  
La progettazione curriculare sarà aggiornata, se necessario, annualmente nel mese di ottobre con l’inserimento 
di tutte le schede di progetto di ogni segmento scolastico 
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AGGIORNAMENTO 2017/2018: SCHEDE DI SINTESI PROGETTI CURRICULARI  
 

Infanzia 

1. Progetto accoglienza: Crescere insieme 
2. Progetto annuale: Per star bene ho bisogno di… 
3. Progetto sport: Corpo in movimento, emozioni in gioco 
4. Progetto biblioteca: Un mare di libri per te (Senza Zaino) 
5. Progetto ambiente: Naturarte (Senza Zaino) 
6. Progetto IRC: Incontriamo Gesu’ e Maria sui sentieri dell’arte, della musica e della poesia 
7. Progetto Senza Zaino 

Primaria 

8. Progetto classi prime: Inizio una nuova avventura 
9. Progetto classi seconde: Tra fiaba e realtà racconto “il mio mondo” 
10. Progetto classi terze: Il mio territorio: colori, suoni e sapori 
11. Progetto classi quarte: L’ambiente racconta tra terra e mare 
12. Progetto classi quinte: Sosteniamo l’ambiente riscopriamo tradizioni valori e sport 
13. Progetto Senza Zaino Primaria 

Secondaria 

14. Progetto pluridisciplinare classi prime: Io e la classe 
15. Progetto pluridisciplinare classi seconde: Il gusto di conoscersi 
16. Progetto pluridisciplinare classi terze: Il valore di sé e degli altri 
17. Progetto Accoglienza: classi prime 
18. Il piacere del Latino (classe 3^ E/ T.P.)  
19. Competenze linguistiche e testuali (classi 1^-2^-3^)  
20. Il piacere di leggere (Tutte le classi escluso 1^-2^D)  
21. Shoah, la forza della memoria (tutte le classi) 
22. Alle fonti della storia (1^ A/D/G) 
23. Il benessere psico-fisico – recupero e riciclo- (Classe 1E/ T.P.)  
24. Attività sportiva per tutti (tutte le classi) 
25. Musica in viaggio (classi 1^-2^-3^Scuola Secondaria di 1 grado)  
26. Allons au théâtre (classi terze) 
27. Let’s go to the theatre (classi terze) 
28. Kangourou della matematica  
29. Matematica senza frontiere 
30. Verso il futuro (Progetto orientamento)  
31. Progetto Continuità (Sc. Primaria/ Secondaria) 
32. Cineforum – Classi T.P. 
33. Leonardino, il giornalino di classe –Classi 2^E/2^G T.P. 
34.  Liberi tutti…...dalle mafie (2^ D, 3^ A, 3^ B, 3^ C) 
35.  A tutta musica! (tutte le classi) 
36.  Noi ci differenziamo (2^ A, B) 
37.  Il benessere psico-fisico – mangiare bene per vivere sani- (2^E, 2^G) 
38. Il benessere psico-fisico- nessuna dipendenza per essere liberi (3^ E) 
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Infanzia 

TITOLO 

Progetto n. 1 

CRESCERE INSIEME- PROGETTO ACCOGLIENZA INFANZIA 

REFERENTE 
PANARO GRAZIA COSIMA 

 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 

Il progetto, non è circoscritto all’inizio dell’anno scolastico ma costituisce l’essenza dell’esperienza 
educativa, il fondamento di tutto il percorso scolastico. L’accoglienza in effetti non è da intendersi 
limitata solo al primo periodo di scuola, ma è “la quotidianità” dei rapporti che devono 
contraddistinguere il clima scolastico e che sono il presupposto per la conquista da parte di ciascun 
bambino di sicurezza e d’autonomia. Nel primo periodo di scuola l’attività sarà incentrata sulla 
conoscenza reciproca (mediante giochi per imparare i nomi dei compagni e delle insegnanti e per 
presentarsi), sull’esplorazione ludica dell’ambiente scolastico interno ed esterno, sul 
riconoscimento degli spazi ad uso personale e sul gioco libero o guidato. Per rispondere a queste 
esigenze nell’organizzazione dei tempi, degli spazi (strutturati e non) e dei materiali si è tenuta in 
considerazione l’idea che la scuola dell’infanzia è un ambiente: 

· facilitante la crescita e la valorizzazione delle relazioni; 
· contenente e integrato nel senso che offre al bambino sicurezza e continuità; 
· stimolante e proponente nel senso che favorisce l’emergere e l’evolvere delle 

competenze e delle possibilità di crescita del bambino. 

 
 

FINALITA’ 

 Condividere primi momenti formativi tra Docenti/Genitori 
 Scambiare informazioni tra genitori ed insegnanti utili alla conoscenza del bambino 
 Promuovere un inserimento degli alunni graduale nella nuova realtà per osservare i bisogni 

e facilitare le relazioni 
 Favorire il difficile passaggio da un semplice inserimento/reinserimento ad una totale 

inclusione intesa come capacità di vivere in maniera costruttiva collaborativa e produttiva 
nell’ambiente scolastico e sociale 

 
TEMATICHE 

Favorire il difficile passaggio da un semplice inserimento ad una totale inclusione intesa come 
capacità di vivere in maniera costruttiva collaborativa e produttiva nell’ambiente scolastico e 
sociale 

 

 
METODOLOGIA 

 Narrazione 
 Uso del personaggio mediatore 

 Passaggio dal vissuto al rappresentato attraverso i vari linguaggi 

 attività di gioco-scoperta (laboratori del fare ) per piccoli 

 gruppi di bambini omogenei ed eterogenei 
 momenti di gioco libero nei diversi angoli strutturati in sezione 
 momenti di gioco organizzato con materiale strutturato e non 

 
DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA 

dal 14 settembre al 27 ottobre per tutti i plessi: 

 Fase pre-accoglienza (15 settembre) open day 
 Fase dell'inserimento-reinserimento (18 settembre al 06 ottobre ) 
 Fase dell’adattamento (dal 09 al 27 ottobre) 
 Festa dell’accoglienza 27 ottobre 2017 

COMPETENZE DA 
SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
APPREZZATI 

Il progetto prevede di verificare dell’osservazione attraverso l’utilizzo di Cheek-list con i seguenti 
indicatori: 
A – Avanzato  
B - Intermedio  
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 

Progetto n. 2 

PER STAR BENE, HO BISOGNO DI… 

PROGETTO INFANZIA 

REFERENTE LATO SIMONA 

PRESENTAZIONE 

Tra i compiti della scuola, vi è anche quello di stimolare nei bambini e nei giovani e, attraverso di 
essi, nelle loro famiglie, la sensibilità verso i temi dell’Educazione Alimentare al fine di promuovere 
l’acquisizione di stili di vita sani attraverso un’adeguata alimentazione e valorizzare le “tradizioni 
alimentari” come espressioni culturali, di natura etica, sociale, ed etnica.  
La cultura del cibo come “valore/risorsa”, impone secondo l’accezione morale, la necessità di 
proporre con opportuni interventi educativo-didattici ed epistemologici, stili di vita salutistici a 
dimensione olistica. 
In merito, l’educazione ad una equilibrata e bilanciata dieta alimentare, non può non contemplare la 
complementarietà ed il parallelismo con l’adozione di un regolare svolgimento dell’attività fisica con 
la positiva ricaduta sulla qualità della vita e sullo stato di salute psicomotorio della persona. 
Per questo anno scolastico dunque, si ritiene di voler continuare l’azione educativa di contrasto alle 
condotte alimentari disfunzionali, proponendo un percorso di psicomotricità più dettagliato 
supportando il bambino all’interno di un viaggio sensoriale e relazionale con il cibo, con il corpo e 
con gli altri. 
Pertanto il gruppo docente della Scuola dell’infanzia ribadisce la centralità dell’educazione 
alimentare e valuta imprescindibile il connubio con l’attività motoria. 

FINALITA’ 

1. Incentivare la consapevolezza dell’importanza del rapporto tra cibo e salute: attraverso 
sani comportamenti alimentari. 

2. Valorizzare l’espressione corporea attraverso il movimento e lo sport. 
3. Facilitare il consolidamento dell’equilibrio e del benessere psico-motorio. 
4. Promuovere l’uso integrato di più linguaggi (plastico/grafico/espressivo-cinestetico) per 

facilitare l’equilibrio affettivo/emotivo. 
5. Promuovere e sostenere la genitorialità responsabile ed attiva nell’assunzione di buone 

pratiche salutistiche. 
Il cibo ed il movimento del corpo si affermano dunque, come fonti di “nutrimento” fisiologico e 

affettivo per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e sociali. 

OBIETTIVI GENERALI FORMATIVI DEL PROCESSO CURRICULARE: 

 Porre i bambini al centro dell’azione educativa per favorire la crescita armonica di tutti i suoi 
aspetti: cognitivo, affettivo, emotivo relazionale, etico e spirituale. 

 Riservare una adeguata attenzione all’accoglienza e inclusione di tutti i bambini ed in 
particolare di quelli con bisogni educativi speciali BES. 

 Affiancare il bambino nel difficile passaggio dall’inserimento ad una piena inclusione intesa 
come: capacità di vivere insieme in maniera collaborativa e produttiva nell’ambiente scolastico 
e sociale. 

 Riconoscere la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore e una risorsa da 
proteggere (biodiversità, diversità culturale, di genere…). 

 Guidare i bambini alla scoperta dei saperi attraverso il fare, l’agire e il vivere insieme in un 
clima di partecipazione attiva e democratica. 

 Attivare processi ispirati ai tre valori fondamentali della didattica innovativa del Senza Zaino 
per realizzare un apprendimento basato sull’Approccio Globale al Curricolo (Plesso Madre 
Teresa) 

 Contribuire alla formazione integrale dei bambini, promuovendo la maturazione della loro 
identità nella dimensione religiosa e valorizzando la conoscenza e il dialogo con bambini di 
diversa confessione religiosa (IRC). 

TEMATICHE 

Educare ad una sana e bilanciata dieta alimentare 
Promuovere l’attività psicomotoria per l’armonia del benessere psicofisico 
Accoglienza/Inserimento/ ambientamento 
Conoscenza di se, degli altri e dell’ambiente 
Conoscenza dei valori (diversità, integrazione/inclusione, rispetto, solidarietà, senso di 
appartenenza) 
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Conoscenza, cura e rispetto del corpo  
Feste, ricorrenze e tradizioni 

METODOLOGIA 

 Attenzione alla dimensione affettiva e alla vita di relazione, componenti essenziali del processo di 
crescita e di apprendimento 

 Attenzione alla dimensione relazionale e alla promozione di comportamenti rispettosi delle “diversità” 
 La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni e, in particolare, del 

- gioco motorio e psicomotorio  

- gioco di finzione e di identificazione 

- gioco euristico 
 La strategia della narrazione e le tecniche di animazione alla lettura secondo modalità già sperimentate 
 Uso del personaggio mediatore e dello sfondo integratore 
  Strutturazione ludiforme dell’attività didattica per assicurare ai bambini esperienze di apprendimento 

significative in tutte le dimensioni della loro personalità 
 Didattica laboratoriale  
 Tecniche di rinforzamento dei comportamenti prosociali (plesso Borsellino) 
 Passaggio dal vissuto al rappresentato attraverso una pluralità di linguaggi (corporeo, grafico, pittorico, 

plastico, sonoro-musicale, multimediale ecc…) 
 Valorizzazione di alcune tecniche comunicative: cicle-time, brain-storming, problem-solving.  
 “Global curriculum approach” (Sezioni Senza Zaino) 
 Creazione di contesti educativi facilitanti lo sviluppo dell’autonomia, la valorizzazione dell’esperienza e 

del ragionamento, “l’imparare ad apprendere” anche attraverso l’ispirazione a metodologie didattiche 
innovative (Approccio Globale al Curricolo) 

 Metodologia della sperimentazione e della ricerca 

DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA 

 Nella prospettiva la scuola dell’infanzia intende operare attraverso: 

 Incontri periodici di programmazione 

 Rapporti con le famiglie (incontri informativi, colloqui, assemblee, iniziative culturali). 

 Predisposizione di un piano di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico(Vedere Progetto 
Accoglienza). 

 Strategie didattiche differenziate mediante attività di  laboratorio in orario curriculare. 

 Attività per sezioni aperte con percorsi formativi e didattici per gruppi omogenei ed eterogenei. 

 Raccordo e continuità con la Scuola Primaria attraverso: 

 Incontri periodici di programmazione, monitoraggio e verifica / valutazione tra i docenti dei due 
ordini di scuola anche per condividere scelte e uniformare gli stili di programmazione, utili a 
realizzare momenti di esperienze comuni che si concretizzano attraverso degli incontri comuni 
tra i due ordini di scuola 

SPAZI 
Aule e ambienti comuni debitamente predisposti.  Spazi esterni (giardino, cortile) 
TEMPI 
Per ogni attività è previsto un’attività di laboratorio settimanale della durata di 1 h.-1 h. e ½ in orario 
antimeridiano per l’intero anno scolastico. Ogni plesso svilupperà le attività laboratoriali sulla base 
della diversa composizione delle sezioni, degli spazi e delle risorse professionali disponibili. I tempi 
previsti potranno subire variazioni collegate allo svolgimento dei Progetti: Accoglienza, Continuità, 
“Senza Zaino” ed alcune attività saranno privilegiate, rispetto ad altre, in m DESTINATARI 
I Destinatari del Progetto sono gli alunni delle sezioni o dei gruppi di intersezione di tre, quattro, 
cinque anni della Scuola dell’Infanzia momenti “forti” e/o eventi di particolare rilievo.  

COMPETENZE 

DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI COMPETENZA 

APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 

Progetto n. 3 

CORPO IN MOVIMENTO, EMOZIONI IN GIOCO 

REFERENTE 
PANARO GRAZIA COSIMA 

 
 

PRESENTAZIONE 

Il corpo rappresenta un importante mediatore di conquiste relazionali, cognitive, spaziali. Il gioco 
motorio, l’espressività corporea assumono dunque un’importanza fondamentale nella crescita e 
nella maturazione complessiva dei bambini, da qui l’importanza di strutturare dei percorsi che 
consentano di sperimentare tutte le forme praticabili di gioco motorio. 
Le attività proposte permettono ai bambini di conoscere il proprio corpo, di acquisire coscienza 
di esso in un contesto diverso da quello quotidiano, attraverso il confronto con operatori 
educativi diversi (volontari di associazioni del territorio)dalle insegnanti. 

 
 

FINALITA’ 

 Saper impiegare le capacità motorie in situazioni espressive e comunicative esplorando le 
proprie possibilità di linguaggio corporeo e gestuale. 

 Favorire lo sviluppo di un senso di sicurezza che porti ad un adeguato senso di sé, alla 
consapevolezza dei propri punti di forza e dei limiti e alla possibilità di migliorarsi. 

 Concepire e realizzare un modo di collaborare e di stare insieme che sappia conservare 
l’originalità di ciascuno, la sua differenza, la sua ricchezza, la sua creatività. 

TEMATICHE 
Favorire E sviluppare le capacità motorie, relazionali e cognitive per “STAR BENE” con sé e con 
gli altri, per sviluppare l’autostima e per promuovere il successo scolastico 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA 

La scelta della metodologia sarà riferita a metodi attivi che partano dagli interessi del bambino, 
sollecitino la sua iniziativa, la sua partecipazione, la sua immaginazione, la sua capacità di 
risoluzione dei problemi: 

1. sviluppare le potenzialità che il bambino utilizzerà poi in tutti i campi; 

2. considerare il “corpo”, come l’elemento fondamentale nel processo di acquisizione e di 
apprendimento; 

3. adattare le proposte ai tempi di acquisizione individuali; 

4. portare i bambini a confrontarsi con gli altri, a cercarli come compagni di gioco in uno 
sforzo di educazione alla socializzazione; 

5. utilizzare il linguaggio per indurre i bambini a comprendere messaggi gradualmente più 
complessi; 

6. promuovere la comunicazione, mirata alla cooperazione, all’aiuto ed al rispetto del lavoro 
degli altri; 

7. differenziare i compiti dei membri del gruppo sviluppando un reciproco apporto ed uno 
spirito di solidarietà; 

8. utilizzare l’aspetto ludico e lo stile gioioso di tutte le attività; 

 
DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA 

Destinatari: Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 

Docenti coinvolti: tutte quelle presenti nel plessi 
Spazi: Spazio esterno alle sezioni debitamente allestito con attrezzi idonei alle attività Tempi: 
Marzo-Giugno gestito da operatori di un associazione presente nel  territorio  due volte a 
settimana per tre ore giornaliere 

COMPETENZE DA 
SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
APPREZZATI 

Il progetto prevede forme di verificare delle competenze acquisite attraverso l’utilizzo di giochi 
motori, valutabili con i seguenti indicatori: 
A – Avanzato  
B – Intermedio  
C – Base 
D – Iniziale 
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            TITOLO 

Progetto 4 

UN MARE DI LIBRI PER TE PROGETTO BIBLIOTECA (SENZA ZAINO) 

REFERENTE 
PANARO GRAZIA COSIMA 

 
 

 
PRESENTAZIONE 

E’ scientificamente provato che la pratica della lettura ad alta voce ad un bambino da parte di un 
adulto significativo, contribuisce fin dalla più tenera età alla sua crescita cognitiva e affettivo- 
relazionale. L’intimità che si crea condividendo la lettura di un libro rappresenta il terreno ideale 
per promuovere l’amore per la lettura e attivare la capacità di ascolto, di scoperta delle parole, il 
piacere di leggere “ancor prima di imparare a leggere” Le docenti del plesso “Madre Teresa” 
pertanto, nell’ambito del modello Senza Zaino, presentano un percorso formativo di alta valenza 
educativa, che si realizza coinvolgendo attivamente i genitori nell’allestimento e gestione di uno 
spazio pensato per “fare comunità” 

 
 
FINALITA’ 

 Affiancare il bambino nella scoperta del libro e nell’accostamento alla lettura 
 Promuovere i processi cognitivi: ascolto, comprensione, sviluppo delle competenze 

linguistiche 

 Valorizzare l’uso del libro considerato un amico da trattare con il dovuto rispetto 
 Utilizzare diversi linguaggi per esprimere emozioni e stati d’animo 
 Coinvolgere i genitori nei processi di crescita dei propri figli 

 

TEMATICHE 

Familiarizzazione con la lettura e con il libri. Allestimento di uno spazio lettura morbido attrezzato e 
adeguato all’attività di ascolto e lettura animata 
Formazione dei genitori “bibliotecari” da parte di un’esperta per l’allestimento e gestione dello spazio 
biblioteca e del servizio prestiti (inventario, tessere prestiti, schedari, strumenti di lavoro, etichette, 
…) 

 

METODOLOGIA 

 Narrazione e animazione alla lettura 

 Attenzione alla dimensione affettiva e relazionale, 

 Rielaborazione dei testi attraverso diversi linguaggi (corporeo, iconico, musicale) 

 Mediazione ludica 

 Sollecitazione all’acquisto di libri adeguati all’età e al prestito di libri 

 
 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso “Madre Teresa” 

Docenti coinvolti: tutte quelle presenti nel plesso 
Spazi: Spazio esterno alle sezioni debitamente allestito con espositori, divanetti, cuscini, scaffali, 
interamente predisposto da genitori 
Servizio prestiti :viene gestito dai genitori bibliotecari (14) a fine giornata per 2 volte alla settimana 
secondo una turnazione calendarizzata. Il laboratorio di animazione alla lettura si svolge nelle in 
orario curricolare durante le ore di compresenza con la docente di R.C. 

COMPETENZE DA 
SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
APPREZZATI 

Il progetto prevede forme di verificare delle competenze acquisite attraverso l’utilizzo di griglie, 
valutabili con i seguenti indicatori: 
A – Avanzato  
B - Intermedio  
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 

Progetto n. 5 

NATURARTE (SENZA ZAINO) 

REFERENTE 
PANARO GRAZIA COSIMA 

 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 

Sappiamo che c’è una simpatia istintiva dei bambini verso la natura; infatti basta osservare i loro 
disegni per vedere quanto siano popolati di fiori, alberi, soli e cieli splendenti. Questo amore 
istintivo, che il bambino nutre per la natura stessa, funge da guida per proporre un percorso 
didattico culturale e sensoriale sulla conoscenza dei prodotti della terra (erbe spontanee e non ). Il 
giardino della Scuola dell’ Infanzia diverrà un vero spazio educativo, “un’aula decentrata” dalla 
quale trarre l’imput per osservare e sperimentare, nel quale il bambino agisce, osserva, lavora e 
sperimenta concretamente. Questo percorso contribuirà all'acquisizione di un atteggiamento 
consapevole e consentirà ai nostri futuri adulti, di capire, di scegliere e di trovare il proprio 
benessere partendo dalla conoscenza dei prodotti e della buona tavola. L'orto biologico a scuola, 
offre ai bambini l'opportunità di conoscere la reale provenienza di frutta e verdura consumate 
quotidianamente. Parallelamente alle tematiche dei prodotti orticoli, si affronterà la conoscenza 
dell'affascinante mondo degli insetti (coccinelle, api, libellule ecc), quali esseri viventi utili all'orto. A 
tal proposito, si ospiterà a scuola un esperto che racconterà ai bambini tutto sulle api, portandoli a 
conoscere in prima persona le abitudini e l'operosità di tali insetti, e, la loro utilità per le piante. 

 
 
 

FINALITA’ 

 Offrire occasioni di informazione /conoscenza e di confronto con nuove 
competenze 

 date da esperti esterni alla scuola dell’infanzia 

 Promuovere nel bambino lo sviluppo di acquisizione percettivo- logico-scientifico 

 Stimolare un’attività di manipolazione con fini esplorativi-percettivi 

 Favorire la collaborazione e la cooperazione 

 Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale 

 Conoscere i prodotti della terra e il loro utilizzo in cucina 

 Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse 
tecniche espressive. 

 
TEMATICHE 

 Orto biologico; 

 Biodiversità; 

 Giardino dei sensi 

 

 
METODOLOGIA 

Il punto di partenza della metodologia è l'esperienza diretta del bambino; il fare per scoprire. Il 
lavoro operativo avrà perciò questo tipo di procedura: partire dal vissuto del bambino, dalle sue 
intuizioni e previsioni sulle “leggi” che regolano la natura e l'ambiente circostante attraverso una 
valorizzazione dell’esperienza vissuta, osservazione, confronto, formulazione di ipotesi 
risoluzione dei problemi e trasformazione dei dati esperienziali in elementi simbolici 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Destinatari: Tutti gli alunni del plesso “Madre Teresa” 

Docenti coinvolti: tutte quelle presenti nel plesso 
Spazi: Spazio esterno alle sezioni, orto e giardino debitamente allestito 

 
COMPETENZE DA 

SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

La valutazione sarà finalizzata nel cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del progetto e le competenze 
raggiunte, attraverso l’utilizzo di Cheek-list con i seguenti indicatori: 
A – Avanzato B – 
Intermedio C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 6 

INCONTRIAMO GESU’ E MARIA SUI SENTIERI DELL’ARTE, DELLA MUSICA E DELLA 
POESIA - I.R.C. 

REFERENTE FORTUNATO GABRIELLA 

PRESENTAZIONE La programmazione di IRC è un percorso educativo e didattico che vuol tener conto sia delle esigenze 
dei singoli bambini dai tre ai sei anni, della loro individualità, dei tempi di apprendimento, delle 
motivazioni e degli interessi, che delle peculiarità che ogni singola 
Scuola può presentare. Ciò consente di offrire ad ogni bambino una risposta adeguata alla sua 
esigenza di crescita e di adattamento al mondo. Il bambino chiede all’adulto la possibilità di 
sperimentare e di fare da solo: la scuola dell’Infanzia si impegna nel perseguire un percorso formativo 
che permetta al bambino di sviluppare le proprie 
potenzialità al fine di affrontare con sicurezza il proprio futuro. 

FINALITA’  Far  riscoprire il bambino come persona “unica” con qualità e potenzialità che possono 
diventare dono per gli altri  

 Instaurare  relazioni positive, rispettose dei bisogni degli altri  
 Vivere l'altro come dono per me  
 Vivere  ed esprimere le proprie emozioni  
 Scoprire  che Gesù ci conosce, ci ama e ci accoglie sempre  
 Accogliere  Gesù come amico 

TEMATICHE  Dio e l’uomo con i principali riferimenti storici dottrinali del cristianesimo; 

 la Bibbia per conoscere sulla base di documenti testuali; 

 il linguaggio religioso nelle sue espressioni verbali e non verbali; 

 i valori etici per fondare l’unione tra la dimensione religiosa e la crescita del senso morale e lo 
sviluppo di una convivenza civile responsabile e solidale. 

METODOLOGIA Le attività educative sono scelte in relazione alle esigenze, agli interessi e alle esperienze 
che i bambini vivono in famiglia, nella scuola e nell’ambiente sociale e rispondono alle 
particolari caratteristiche e condizioni del singolo bambino. Adottando il criterio della 
gradualità pedagogica, nel rispetto dei ritmi di sviluppo e di apprendimento di ciascun 
bambino, le attività educative vengono svolte seguendo una pluralità di metodologie: ascolto 
e comunicazione verbale attraverso racconti; attività di osservazione (con immagini e poster); 
utilizzo di schede da colorare; conversazioni e riflessioni guidate; attività ludiche; attività 
espressive (interiorizzare le esperienze vissute attraverso dialoghi, canti, musiche, 
drammatizzazioni); attività grafico pittoriche (acquisizione del concetto presentato attraverso 
disegni individuali con varie tecniche, cartelloni eseguiti in gruppo, manipolazioni). 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Destinatari:  Tutti gli alunni  della scuola dell’infanzia 
Docenti coinvolti: tutte quelle presenti nel plessi  
Spazi:  Spazio sezioni debitamente allestito con attrezzi idonei alle attività 
Tempi: settembre-Giugno secondo un calendario predefinito 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua  

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI COMPETENZA 
APPREZZATI 

Il progetto prevede forme di verificare delle competenze acquisite attraverso l’utilizzo di tabelle a 
doppia entrata, valutabili con i seguenti indicatori: 
A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 

Progetto n. 7 

SENZA ZAINO 

REFERENTE 
PANARO GRAZIA COSIMA 

 
 
 

 
PRESENTAZIONE 

Il Percorso Scuola Senza Zaino ha come finalità generale quella di innovare il modello di 
scuola per favorire le opportunità d’apprendimento dei bambini/e. Le Nuove Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo forniscono gli obiettivi che le scuole devono raggiungere (i 
saperi e le competenze) ovvero il “cosa imparare”. Il “come imparare” invece definisce la 
qualità della scuola, dei suoi percorsi e metodi, della sua capacità di confrontarsi con le 
novità del terzo millennio segnato dalla necessità di rinnovare i saperi e di riformulare 
l’idea stessa di formazione e apprendimento. La nostra Scuola Senza Zaino terrà in 
considerazione, per questa azione, i contributi della riflessione pedagogica e gli apporti 
delle scienze organizzative più avanzate. 

 

FINALITA’ 

 Rendere la scuola ospitale 
 Apprendere attraverso il fare 
 Promuovere atteggiamenti di solidarietà, collaborazione, accettazione e 

valorizzazione dell’altro e di sé 
 Sviluppare abilità sociali che consentano di lavorare con successo tra pari 

TEMATICHE 
Gli obiettivi, I saperi e i contenuti, Le metodologie da utilizzare nelle attività di 
avanzamento, I materiali, Gli spazi, Gli espositorI 

 

 
METODOLOGIA 

La scelta della metodologia sarà riferita a metodi attivi che partano dagli interessi del 
bambino, sollecitino la sua iniziativa, la sua partecipazione, la sua immaginazione, la 
sua capacità di risoluzione dei problemi: 

 L’esperienza e la ricerca, Il senso i sensi, La centralità dell’attività, La co-
progettazione, La valutazione come valutazione autentica, L’aula come mondo 
vitale. Il metodo del Global Curriculum Approach si fonda sui tre valori: 
ospitalità, responsabilità e comunità di ricerca 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Destinatari: Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia Madre Teresa 
Docenti coinvolti: tutte quelle presenti nel plesso 
Spazi: Spazio del plesso debitamente allestito con attrezzi idonei alle attività 
Tempi: settembre-Giugno 

 
COMPETENZE DA 

SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
APPREZZATI 

Il progetto prevede di verificare dell’osservazione attraverso l’utilizzo di Cheek-list con i seguenti 
indicatori: 
A – Avanzato B 
Intermedio C – 
Base 
D – Iniziale 
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Primaria 

TITOLO 
Progetto n. 8 

Inizio una nuova avventura 
CLASSI PRIME - Primaria 

REFERENTE Ins. Carone Rosa 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTAZIONE 

Il progetto dell’Interclasse di Prima parte dalla considerazione che il corpo rappresenta per il bambino il 

mediatore privilegiato attraverso il quale entra in contatto con il mondo e che la corretta percezione delle 

potenzialità e dei limiti del proprio corpo permette al bambino di controllarne i comportamenti ed affrontare 

incertezze e paure. I suoni, la voce, il gesto sono altrettanti mediatori della comunicazione tra il sé e l’altro. Il 

bambino ha bisogno di scoprire il suo corpo e le sue potenzialità in uno spazio ed in un tempo diverso da 

quello del contesto familiare dove spesso l’attività ludico-motoria è relegata all’ultimo modello di gioco 

tecnologico; ha bisogno di scoprire che il suo corpo non è solo gioia di movimento ma è anche emozione e 

sentimento; è occasione per interagire e conoscere gli altri. Il progetto vuole essere un’opportunità ludico- 

psico motoria - musicale che offra un modo diverso e comprensibile a tutti i bambini per stare insieme e 

socializzare. Il suono, il gesto, la mimica facciale e corporea ed il segno diventano un’unica lingua, che rende 

possibile esprimersi ed apprendere senza la paura di essere giudicati. Tutto ciò per indirizzare gli alunni 

verso la scoperta dei saperi, intesa come esplorazione, manipolazione, conoscenza, condivisione. 

 
 
 
 
 

FINALITA’ 

 Favorire lo sviluppo tramite diversi linguaggi, corporei, sonori, visivi e verbali: dell’identità personale - 
dell’espressione di sè - della comunicazione - della rappresentazione/riflessione 

 Favorire un equilibrato percorso emotivo, cognitivo e sociale - sviluppando sicurezza - senso di 

appartenenza - autocontrollo e perseveranza 

 Assicurare una effettiva uguaglianza tra pari attraverso esperienze volte a ridurre ogni forma di 

svantaggio (accoglienza e integrazione) 

 Approcciarsi ai diversi “saperi” con motivazione e sicurezza attraverso la collaborazione, 

l’esplorazione, la manipolazione e altre strategie cognitive. 

 
TEMATICHE 

Le emozioni 

Conoscenza di se stesso e dell’altro 

L’espressività corporea nelle sue varie dimensioni 

 
 
 
 

METODOLOGIA 

Le strategie metodologiche utilizzate saranno: animazione alla lettura 

 attività manipolative 

  apprendimento per gruppi per favorire e stimolare la collaborazione produttiva 

 apprendimento per problema 

 didattica laboratoriale per favorire un apprendimento legato alla concretezza “del fare” 

 ricerca-azione  

 brainstorming  

 circle time 

 
 
DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA 

Tutte le attività saranno svolte da settembre a maggio in orario curricolare. Curricolo 
obbligatorio settimanale 27h. Per la realizzazione del progetto le insegnanti utilizzeranno i 
seguenti spazi: aule di appartenenza aula di scienze laboratorio linguistico/informatico 
androne palestra coperta cortile 

Si prevede la visione di una rappresentazione teatrale presso il teatro “TATA’”. 

COMPETENZE DA 
SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 

LIVELLI DI 
COMPETENZ

A 
APPREZZATI 

A – Avanzato B 
-Intermedio C – 
Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 9 

Tra fiaba e realtà racconto il “mio mondo” 
CLASSI SECONDE - Primaria 

REFERENTE 
Ferrulli Rita 

 
 
 
 
 
 
PRESENTAZIO
NE 

Il progetto rivolto ai discenti delle classi seconde vuole, attraverso la lettura di storie fantastiche e non, 

favorire nei bambini un percorso di crescita, potenziando le loro conoscenze e ampliando quelle di 

partenza per arricchire il loro bagaglio culturale.Si cercheranno storie che evidenziano quelli che sono 

i problemi quotidiani del mondo che li circonda atte a stimolare la fantasia, l’immaginazione e la voglia 

di leggere e di inventare nuove storie.Obiettivo di questo progetto è iniziare bene il “cammino insieme” 

per costruire un buon gruppo in cui ognuno possa esprimersi al meglio, con le proprie peculiarità e 

diversità.Sarà un viaggio nell'apprendimento, in cui i fanciulli impareranno i primi strumenti per 

decifrare il mondo che li circonda e, attraverso la lettura di storie, si promuoverà il parallelismo tra la 

società dei personaggi fantastici e la propria società. Gli alunni si avvieranno alla consapevolezza 

della propria identità sociale e culturale, scoprendo gli elementi più specifici del proprio ambiente, 

collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, conoscendo la propria realtà, cogliendo il senso gioioso 

del vivere insieme.Il gruppo di lavoro offrirà ai bambini la possibilità di ampliare la conoscenza del loro 

mondo attraverso l’esplorazione diretta: conoscenza intesa quindi come scoperta autonoma di ciò che 

li circonda e capacità di muoversi nell’ambiente imparando a rispettarlo e tutelarlo.È sulla base del 

rapporto fra “ambiente interno” del bambino, ed “ambiente esterno” verranno impostate attività che 

mireranno a sollecitare la motivazione, la curiosità, l’esplorazione per un ottimale utilizzo delle 

conoscenze acquisite via via. 

 
 

FINALITA’ 

Assumere atteggiamenti di disponibilità, tolleranti e democratici verso gli altri 

Promuovere forme collaborative di conoscenze e rafforzare atteggiamenti positivi all’interno dei gruppi. 
Favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero per apprendere e selezionare le informazioni. 

 Promuovere il piacere della lettura. 

 

TEMATICHE 

 

L’amicizia, Conoscenza di sé/ l’inclusione Le regole condivise L’Ambiente di vita 

 
 
METODOLOGIA 

Le strategie metodologiche utilizzate, saranno: animazione alla lettura,   attività manipolativa, apprendimento 
per gruppi per favorire e stimolare la collaborazione produttiva , apprendimento per problema, didattica 
laboratoriale per favorire un apprendimento legato alla concretezza “del fare, ricerca-azione, brainstorming, 
circle time 

 
 
 
 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Tutte le attività saranno svolte da Settembre a Maggio in orario curriculare. Le UUAA che si costruiranno 
durante l’anno saranno: 

1^UdA: “Di nuovo insieme” (accoglienza) 
2^UdA: “Tutti per uno, uno per tutti” (primo quadrimestre) 
3^UdA: “Insieme verso un mondo migliore” (secondo quadrimestre). 
Alla fine del primo e del secondo Quadrimestre si effettuerà la somministrazione del CUR. 
Gli alunni, per tutta la durata del progetto, saranno coinvolti in diverse iniziative, quali, la “Festa del lettore”, 

iniziative natalizie, uscita didattica in Masseria, inoltre, le insegnanti si adopereranno a raccogliere i momenti 

più importanti su un CD. 

 
COMPETEN
ZE DA 
SVILUPPAR
E 

X Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

X Comunicazione nelle lingue straniere 

X Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

X Competenze digitali 

X Imparare ad imparare 

X Competenze sociali e civiche 

 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio 
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 

Progetto n. 10 

“Il mio territorio: colori, suoni e sapori” 
CLASSI TERZE-Primaria 

REFERENTE 
Immacolata Caliandro 

 
 

 
PRESENTAZIONE 

Il progetto, volto all’esplorazione e alla conoscenza degli elementi che caratterizzano 
l’ambiente e alla scoperta del territorio come risorsa naturale e produttiva, alla 
valorizzazione dei beni storici, artistici, delle attività sociali ed economiche attraverso la 
conoscenza diretta di luoghi, attività e beni appartenenti al patrimonio naturale ed artistico, 
promuoverà nel contempo processi di socializzazione e di responsabilizzazione. 

 
 
 
 

 
FINALITA’ 

La finalità di questo progetto sono: 

 guidare i bambini a conoscere in modo diretto e giocoso il loro territorio attraverso la 
ricerca, l'indagine e l'esplorazione; 

 sviluppare la capacità di individuare gli elementi più specifici del proprio ambiente; 

 collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; 

 conoscere la propria realtà territoriale, con la sua storia e le sue tradizioni; 

 cogliere il senso del folclore; 

 pervenire alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale, in un clima di 
unione, di appartenenza, di accettazione, di rispetto, inclusione, condivisione e 
cooperazione. 

 
TEMATICHE 

- I miti, leggende, tradizioni e folclore di Statte. 
- Il territorio di Statte: centro storico, dolmen e gravine. 

 
 
 

 
METODOLOGIA 

 Animazione alla lettura 

 Circle time 

 Brain storming, 

 Role play 

 Ricerca - azione 

 Apprendimento a spirale 

 Cooperative learning 

 Inquiring learning 

 Attività laboratoriali 

 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

N. 141 alunni divisi nei 2 plessi:  

Giovanni XXIII: N 4 Classi terze con 97 alunni: 
P. Borsellino: N 2 Classi con 44 alunni: 

 
 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

LIVELLI DI 
COMPETENZ

A 
APPREZZATI 

A – Avanzato 

 B –Intermedio  

C – Base 

D – Iniziale 
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TITOLO 

Progetto n. 11 

“L’AMBIENTE RACCONTA …..TRA TERRA E MARE” 
CLASSI QUARTE- Primaria 

REFERENTE 
Maria Teresa Sergi 

 

PRESENTAZI
ONE 

Lo scopo di questo progetto è di motivare i bambini ad una costante ricerca di un equilibrio tra la 
valorizzazione dell’ambiente in cui vivono, le sue caratteristiche, i suoi bisogni, le sue potenzialità, 
acquisendo quell’identità territoriale che è alla base della crescita di ciascun individuo e che consente di 
aprirsi all’Europa e al mondo. 

 
 

 
FINALITA’ 

1. Accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza. 

2. Cogliere la relazione tra individuo, ambiente e vita attraverso la conoscenza esperienziale. 

3. Considerare il mare come “ponte” che unisce popoli e culture, per riscoprire matrici comuni. 

4. Promuovere  comportamenti responsabili e idonei per un equilibrato ed armonico tra uomo e 
ambiente. 

 
TEMATICHE 

Ambiente-Tradizione- Inclusione 

 
METODOLOGIA 

  Lezioni frontali - Osservazioni dirette – Narrazione – Ricercazione - Metodo laboriatoriale 

  Cooperativ learning - Problem solving - Brain storming - Per le classi Senza Zaino sono previste 

attività e conversazioni in Agorà, realizzazioni delle IpU. 

 
 
 
 
 
 
DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA 

Classi coinvolte 7 ---UU.AA: 

 Uda 1 accoglienza: “Curiosi ….nuotiamo tra le pagine” 

 UdA n° 2 “In side out: Tradizioni dentro e fuori” 

 UdA n° 3 “ Di corsa verso……”. 

                       Collaborazioni 

 CEA. ( Centro di educazione ambientale) 

 Novelune 

 Associazione Centro storico di Risolvo 

 Maestro Antonio La Cava 

 Biblioteca Civica (animazione alla lettura, cineforum….) 

 Visita al Circolo Velico “AKIRIS” di Policoro 

 Associazione Jonian dolphin conservation 

 Parrocchia Madonna del Rosario. 

                      Esperienze / Tempi /Luoghi 

 I giochi della tradizione Enzo e Rosa Risolvo 

 Ottobre: I libri hanno messo le ruote(laboratori di lettura in bibliomotocarro e biblioteca civica) 

 Novembre: visita in masseria per raccolta olive e trsformazione in olio(CEA) 

 Dicembre: incontro augurale in chiesa 

 Febbraio/Aprile: laboratori di Storia(Novelune) 

 Maggio: uscita in mare con Associazione Jonian dolphin conservation 

 Maggio: visita al Circolo velico Akiris 

 
COMPETENZE 

DA SVILUPPARE 

X Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione  

X Comunicazione nelle lingue straniere 

X Imparare ad imparare 

X    Competenze sociali e civiche 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato  

B – Intermedio  

C – Base 

D – Iniziale 



48 

 

TITOLO 

Progetto n. 12 

Sosteniamo l’ambiente…riscopriamo tradizioni, valori e sport! 

CLASSI QUINTE -Primaria 

REFERENTE Italia Latorre 

PRESENTAZIONE 

Il fulcro di questo progetto è l'educazione alla cittadinanza promossa attraverso esperienze 
significative che consentono di apprendere in concreto il prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell'ambiente e che favoriscano all’interno della scuola e in senso allargato del territorio forme di 
cooperazione e solidarietà.  
I nostri alunni sono il terreno favorevole per la costruzione di questo percorso che mira a  sviluppar  
un'adesione consapevole a valori e leggi  condivise  e allo sviluppo di atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. Promuovere una 
cittadinanza attiva, sviluppando un'etica della responsabilità verso il paesaggio, la conoscenza del  
patrimonio storico e artistico del nostro Paese, le leggi che tutelano l’ambiente e le testimonianze 
dei grandi uomini. 

FINALITÁ 

Il riferimento costante è alla Costituzione della Repubblica e l’Unione Europea, alle lingue veicolari 
di scambi e conoscenze per formare cittadini consapevoli, aperti al dialogo e all’ascolto. 
Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare. 
Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione e dall’Unione 
Europea. 
Favorire l’adozione di stili di vita e comportamenti ispirati ai principi di legalità e ai grandi Valori. 
Sensibilizzare su tematiche di diversità per favorire il rispetto.  

TEMATICHE Inclusione sociale, ambiente, tradizioni, valori e sport. 

METODOLOGIA 

Brain storming- Circle time 
Cooperative learning 
Lezioni frontali  
Narrazione 
Clil 

DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA 

Tempi: intero anno scolastico 
Spazi: aule, androni, laboratori scolastici, Aula Magna, palestra 
Eventuali collegamenti con il territorio:  
Comune di Statte, Carabinieri, Questura  
Uscite: Museo  Archeologico Nazionale Mar.Ta, Comando Polizia Taranto, Parco tematico sulla 
Geologia 
Esperti nella scuola:  Comando dei Carabinieri Massafra (Corpo Forestale dello Stato),  
 Collaborazioni:  
Biblioteca Civica di Statte, Associazione  “Vivere Betlemme”, Genitori, Signor Ettorre Michele, 
Presepiamo, Parrocchia Madonna del Rosario 
Classi coinvolte 7.                    UU.AA: 

 UdA 1    Accoglienza: “Step by step… verso la secondaria ” 
 UdA 2 “Cittadini del mondo: leggi, lingua e cultura”                      
 UdA 3 “Comunichiamo con il cuore e con la testa”. 

COMPETENZE 

DA SVILUPPARE 

 X Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 X Comunicazione nelle lingue straniere 

 X Competenze sociali e civiche 

LIVELLI DI COMPETENZA 

APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 

Progetto n. 13 
SENZA ZAINO PRIMARIA 

REFERENTE 
PANARO GRAZIA COSIMA 

 
 
 

PRESENTAZIONE 

Il Percorso Scuola Senza Zaino ha come finalità generale quella di innovare il modello di 
scuola per favorire le opportunità d’apprendimento dei bambini/e. Le Nuove Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo forniscono gli obiettivi che le scuole devono raggiungere (i 
saperi e le competenze) ovvero il “cosa imparare”. Il “come imparare” invece definisce la 
qualità della scuola, dei suoi percorsi e metodi, della sua capacità di confrontarsi con le 
novità del terzo millennio segnato dalla necessità di rinnovare i saperi e di riformulare 
l’idea stessa di formazione e apprendimento. La nostra Scuola Senza Zaino terrà in 
considerazione, per questa azione, i contributi della riflessione pedagogica e gli apporti 
delle scienze organizzative più avanzate 

 
 

FINALITA’ 

 Rinforzare l’autonomia • Rendere il bambino consapevole del proprio processo di 
apprendimento • Interiorizzare metodologie di studio e di ricerca • Capire e saper 
esprimere i propri stati d’animo • Potenziare capacità comunicative interpersonali • 
Sviluppare comportamenti positivi atti a risolvere problemi • Rafforzare l’autostima e 
il senso di appartenenza al gruppo • Co–progettare e co–produrre con colleghi e 
bambini 

TEMATICHE 
Gli obiettivi  I saperi e i contenuti  Le metodologie da utilizzare nelle attività di 
avanzamento  I materiali  Gli spazi  Gli espositorI 

 

 
METODOLOGIA 

La scelta della metodologia sarà riferita a metodi attivi che partano dagli interessi del bambino, 
sollecitino la sua iniziativa, la sua partecipazione, la sua immaginazione, la sua capacità di 
risoluzione dei problemi: 

 L’esperienza e la ricerca  La centralità dell’attività  La co- progettazione  La 
valutazione come valutazione autentica  L’aula come mondo vitale. Il metodo 
del Global Curriculum Approach si fonda sui tre valori: ospitalità, responsabilità 
e comunità di ricerca 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi IA-IB, II A IV A-VI B plesso P. Borsellino Docenti 
coinvolti: tutte quelle presenti nel plesso coinvolte nel percorso Spazi: Spazio del 
plesso debitamente allestito con attrezzi idonei alle attività Tempi: settembre-Giugno 

 
COMPETENZE DA 

SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
APPREZZATI 

Il progetto prevede di verificare dell’osservazione attraverso l’utilizzo di Cheek-list con i seguenti 
indicatori: 
A – Avanzato  
B – Intermedio  
C – Base 
D – Iniziale 
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Secondaria 

TITOLO 
Progetto n. 14 

INTEGRAZIONE: UNA SFIDA E NON UN PROBLEMA 

“IO E LA CLASSE” Secondaria 

REFERENTE 
CAMILLA CARDINALE 

PRESENTAZIONE 

La complessa società moderna ci pone una serie di sfide che si intrecciano le une alle 

altre e diventano interdipendenti: capacità di stare bene con se stessi e con gli altri, 

solidarietà, multiculturalità, pacifica convivenza; temi che ricorrono frequentemente nei 

programmi scolastici. 

Il nostro Istituto si propone di sviluppare la tematica dell’integrazione e, nel caso delle 

prime classi, tale concetto non è legato solo all’immigrato, ma anche ad altri tipi di 

diversità. Le persone che abitano nel nostro ambiente, che hanno un aspetto fisico e una 

cultura uguale alla nostra, possono, infatti, essere percepite comunque come degli 

estranei; per questo il progetto sarà orientato a trasmettere l’importanza dell’inclusione 

funzionale alla realizzazione di una comunità civile, armoniosa, sana. 

E’ compito irrinunciabile della nostra scuola (una scuola che include ) far capire ai ragazzi 

che l’integrazione di chiunque in qualunque ambito, avviene grazie al prevalere di 

atteggiamenti positivi di collaborazione anziché negativi di competizione, antagonismo e 

prevaricazione. 

Così una delle prime immagini che la parola classe deve evocare immediatamente negli 

alunni in entrata nella scuola secondaria di I grado, è quella dei compagni di viaggio, 

giovani coetanei con cui si condivideranno banchi, spazi, interrogazioni, momenti di gioia, 

ansie e paure. E’importante che a scuola ciascuno possa sentirsi accettato nella 

complessità della sua persona, senza paura di essere deriso, insultato o isolato. 

FINALITA’ 

- Promuovere comportamenti responsabili e rispettosi di se stessi e degli altri; 
- Favorire la conoscenza di sé e la formazione della propria personalità; 
- Educare a riflettere sui sentimenti, sulle emozioni e sui diversi linguaggi 

espressivi, partendo dalla propria esperienza confrontandola con quella degli 
altri; 

- Far comprendere come l’apertura all’altro sia una condizione di ricchezza per 
ciascuno; 

- Accrescere la consapevolezza dell’influenza di stereotipi e pregiudizi nelle 
relazioni interpersonali e sociali. 

TEMATICHE 

Il rispetto di sé e degli altri, il valore della partecipazione, l’importanza della 
collaborazione, il senso di appartenenza; l’onestà, la giustizia, la correttezza, come pratica 
di cittadinanza attiva e nello stesso tempo come valori fondamentali nello sport. 

METODOLOGIA 

Esplicitare gli obiettivi. 
Suscitare la motivazione. 
Metodo dell’indagine e della ricerca che vedrà l’alunno protagonista del suo processo 
formativo, rendendolo capace di “osservare”per “capire” e, successivamente,di formulare 
ipotesi e verifiche. 
Lezioni frontali con spiegazione e lezioni guidate. 
Lavori individuali, lavori di gruppo. 
Visione e commento di film. 

Confronto di opinioni, di esperienze personali. 

Giochi di ruolo 
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Attività in classe , attività a casa. 
Potenziamento: proposte di lavoro sempre più complesse, da svolgere in autonomia. 
Consolidamento: proposte di lavoro a crescente livello di difficoltà. 
Recupero: situazioni lavoro molto semplici e guidate. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Soluzioni organizzative 
Discussioni in classe, lavori individuali e di gruppo, formazione di gruppi di lavoro per il 
consolidamento e il recupero. 
Tempi 
L’intero anno scolastico, nell’ambito della quota del 20% di ciascuna disciplina 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

×Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
×Comunicazione nelle lingue straniere 
×Imparare ad imparare 
×Competenze sociali e civiche 
×Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 15 

IL GUSTO DI CONOSCERSI 

Progetto di educazione all’intercultura e all’integrazione 

Secondaria 

REFERENTE 
ARABELLA GALBIATI 

PRESENTAZIONE 

A livello di scuola media inferiore la finalità principale di un percorso 
sull’alimentazione come momento e motivo di incontro coincide con l’obiettivo di far 
vivere l’integrazione che caratterizza la società contemporanea e quindi il mondo, 
fuori e dentro la scuola. 
Il cibo diventa qui un modo per dare il benvenuto e far sentire a suo agio l’ospite. 
Questo perché il cibo, per l'uomo, assume valori e significati che vanno oltre il 
concetto di nutrimento. 
L’accoglienza di culture diverse e l’inserimento di alunni con origini non italiane sono 
argomenti che riguardano la scuola, soprattutto la scuola dell’obbligo. 
Il cibo, dunque, diventa un modo per imparare la cultura, la lingua e la storia di un 
paese. 
Condividere il cibo è una modalità che favorisce la presa di contatto e agevola la 
relazione. Sedere alla stessa tavola rappresenta un segno evidente e tangibile di 
appartenenza a un gruppo, a una comunità in cui ci si riconosce: un primo passo 
verso la convivenza. 
Acquisire conoscenze sul cibo altrui è anche un’opportunità per riflettere sulle proprie 
abitudini alimentari riscoprendone radici ed esperienze spesso dimenticate: 
l’alimentazione è il primo materiale da costruzione del nostro corpo. 

FINALITA’ 

Conoscere le proprie abitudini alimentari 
Conoscere le abitudini alimentati di un Paese 
Scoprire le diverse culture alimentari 
Conoscere ed interagire con le diversità 
Scoprire nelle diversità risorse e ricchezze 

TEMATICHE 
Il cibo : analizzato nella   dimensione sincronica e diacronica ( abitudini, tradizioni, scambi culturali e produttivi) e  
considerato come veicolo di valori  interculturali  e antidoto al razzismo. 

METODOLOGIA 

Esplicitare gli obiettivi. 
Suscitare la motivazione. 
Metodo dell’indagine e della ricerca 
Lezioni frontali con spiegazione e lezioni guidate. 
Lavori individuali ,lavori di gruppo task oriented 
Visione e commento di film 
Incontro con il medico esperto di sport e nutrizione 
Incontro con gli esperti del centro CEA (attività da concordare) 
Confronto di opinioni, di esperienze personali, di giudizi critici motivati. 
Giochi di ruolo, Visite guidate 
Attività in classe , attività a casa. Potenziamento: proposte di lavoro 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Soluzioni organizzative classi seconde 
Discussioni in classe, lavori individuali e di gruppo, formazione di gruppi di lavoro per il 
consolidamento e il recupero 
Tempi: l’intero anno scolastico, nell’ambito della quota del 20% di ciascuna disciplina 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

*Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
*Comunicazione nelle lingue straniere 
*Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
*Imparare ad imparare 
*Competenze sociali e civiche 
*Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 16 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE CLASSI TERZE SECONDARIA 

“IL VALORE DI SÉ E DEGLI ALTRI”. 

REFERENTE 
MARIA VILLANI 

PRESENTAZIONE 

Le correnti migratorie di questi anni verso l’Europa e gli altri paesi industrializzati fanno parte di un 
processo storico destinato a non esaurirsi rapidamente. Ne consegue una progressiva 
trasformazione della nostra società in una realtà multiculturale e questo sta obbligando ciascuno di 
noi a misurarsi con il problema della diversità e della accoglienza anche a livello politico-
istituzionale. 
E’ necessario che nella scuola secondaria di primo grado vi sia una riflessione sui concetti di 
identità e alterità perché i ragazzi sono in una fase di costruzione della personalità e perché 
dovranno inserirsi come cittadini e come lavoratori nella società multiculturale di domani. L’unità 
mira inoltre a mostrare agli alunni l’importanza della solidarietà internazionale e il valore della 
diversità, fornendo occasioni per esperienze comunicative significative. 

FINALITA’ 

 Conoscere il fenomeno migratorio nella sua dimensione storica e attuale  

 Conoscere le politiche di accoglienza messe in atto dall’ U. E. 

 Mostrare atteggiamenti di curiosità nei confronti del mondo che ci circonda e porsi delle 
domande 

 Conoscere ed interagire con le diversità 

 Scoprire nelle diversità risorse e ricchezze da condividere 

 Assumere atteggiamenti empatici verso gli altri cioè guardare la realtà da diversi punti di vista 

 Contrastare fenomeni sociali quali: razzismo, xenofobia ed esterofobia 

 Saper instaurare un dialogo rispettoso delle diversità 

 Interpretare il proprio rapporto con il mondo in un’ottica interculturale 

 Scoprire che la vita è un valore da condividere con tutta l’umanità in spirito di giustizia e di 
corresponsabilità. 

TEMATICHE 

-il fenomeno migratorio nella storia dell’umanità 
-l’emigrazione italiana nel passato 
-le migrazioni nel mondo contemporaneo 
-immigrazione straniera ed emigrazione italiana a confronto: le cause e le implicazioni sociali e 
individuali 
-la migrazione e la formazione di stereotipi e pregiudizi 
-la sfida dell’integrazione e la creazione di una società multiculturale 

METODOLOGIA 

La metodologia adottata è basata su lezioni partecipate e dialogate, in cui gli alunni saranno 
protagonisti dell’apprendimento attraverso lavori individuali o di gruppo, in classe o a casa.  
Le tecniche utilizzate saranno il brainstorming, le tecniche rompighiaccio, la  
lettura autonoma di testi, la visione di video e immagini, i giochi di simulazione, l’ascolto critico di 
testimonianze reali, il coinvolgimento verbale attraverso stimoli di discussione. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Il progetto si articolerà durante l’anno scolastico e interesserà le diverse discipline essendo gli 
argomenti trattati afferenti alle materie studiate in classe, nonché l’organizzazione di un evento 
finale che renda conto del percorso fatto. (raccolta del materiale utilizzato illustrato anche su 
cartelloni)  

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 17 

ACCOGLIENZA – Secondaria 

REFERENTE 
SIMEONE VALENTINA 

PRESENTAZIONE 

i Nei giorni iniziali del primo anno della scuola secondaria di 1° grado l’alunno è generalmente disorientato 

per una serie di motivi: 

 gli ex compagni di classe sono dispersi nelle diverse sezioni e del gruppo originario rimangono 
solo alcuni componenti; 

 l’organizzazione della scuola ha regole diverse; 
 gli insegnanti sono più numerosi e le materie sono molte e complesse. 

FINALITA’ 

Educare ai rapporti interpersonali, armonici, finalizzati a conoscersi, costruire la fiducia reciproca, comunicare, 

cooperare e risolvere i conflitti. 

TEMATICHE 

I primi giorni di scuola, dunque, saranno dedicati all’accoglienza, lasciando spazio a momenti di discussione, 

in cui i ragazzi troveranno l’occasione per raccontarsi, far emergere analogie e differenze con gli anni di 

scuola precedenti, esprimere desideri e aspettative, manifestare timori e preoccupazioni.  Preparazione 

allaGiornata europea delle lingue. 

METODOLOGIA 

- Osservazione  
- Socializzazione 
- Somministrazione dei test socio-affettivi 
- Somministrazione dei test d’ingresso (per competenze disciplinari e trasversali) 
- Stimolo alla produzione di semplici elaborati (brevi testi scritti, disegni, pensieri in lingua straniera, ecc.) 
alcuni dei quali potranno essere presentati nella giornata conclusiva (26 settembre) opportunamente scelti in 
numero di 2 o 3 per classe. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Primi 15 giorni di scuola 
Classi prime 
26 settembre Giornata europea delle lingue 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

*Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
*Comunicazione nelle lingue straniere 
*Imparare ad imparare 
*Competenze sociali e civiche 
*Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 18 

IL PIACERE DEL LATINO – Secondaria 

REFERENTE 
GENNY COPPOLINO 

PRESENTAZIONE 

La lingua latina riveste ancora oggi una notevole importanza in quanto l’italiano, lingua 

neolatina, risente enormemente della sua derivazione dal latino. La conoscenza del latino, 

pertanto, può essere utilizzata come rinforzo linguistico per una migliore conoscenza della 

nostra lingua madre. 

FINALITA’ 

 usare la riflessione linguistica per sviluppare capacità logiche 

 acquisire un adeguato bagaglio lessicale in latino 

 acquisire consapevolezza delle radici storico-giuridiche e linguistico-letterarie 

che ci legano al mondo, latino 

 gestire il proprio processo di crescita 

TEMATICHE Grammatica di base  

METODOLOGIA 

- Dizionario della biblioteca scolastica, fotocopie fornite dalla docente,  

- Schede, sussidi multimediali presenti nella scuola. 

- Power point di espressioni latine in uso 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Tempi: tutto l’anno durante le ore curricolari pomeridiane delle classi a tempo 
prolungato III E  
 
Spazi:  
aula, biblioteca, auditorium   

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

X Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 
X Imparare ad imparare 

      X  Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
     X  Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 19 

COMPETENZE LINGUISTICHE E TESTUALI- Secondaria 

REFERENTE 
DOCENTI DI LETTERE 

PRESENTAZIONE 

L’attività di approfondimento si svolge in sinergia tra la docente curricolare di lettere e quella di 
approfondimento, sulla base di una programmazione che si incentra sullo sviluppo delle 
competenze linguistiche  e di cittadinanza (approfondimento ortografico, sintattico, morfologico e 
lessicale della lingua italiana,  trattazione di argomenti afferenti le unità di apprendimento 
incentrate sulla tematica trasversale dell’integrazione - vedi scheda relativa-), tale attività  viene 
quindi curvata sui bisogni formativi sociali e civici oltre che linguistici e testuali di ciascuna classe, 
fornendo un supporto importante al docente curricolare per il perseguimento delle competenze 
basilari. 

FINALITA’ 

Riconoscere le principali strutture grammaticali e logiche della lingua italiana ed utilizzarle sia 

nell’esposizione orale che in quella scritta; ascoltare e leggere testi di vario genere e comprende il 

significato. Riconoscere le caratteristiche comunicative, linguistiche e strutturali di testi diversi. 

Produrre testi orali e scritti a seconda dei destinatari e degli scopi. 

TEMATICHE 

 Principali strutture grammaticali e logiche della lingua italiana 
 Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 
 Ascolto, lettura, comprensione ed esposizione di testi e vissuti 
 Contesto, scopo e destinatario della comunicazione scritta e orale 
 Tratti fondamentali che distinguono il parlato e lo scritto 
 Produzione di testi coerenti e coesi 

METODOLOGIA 

Esplicitare gli obiettivi - Suscitare la motivazione - Guidare alla lettura attiva. 
Lettura ad alta voce da parte dell’insegnante- Lettura ad alta voce espressiva, individuale e << a 
più voci >>. 
Lettura silenziosa. 
Lezioni frontali con spiegazione e lezioni guidate. 
Lavori individuali, lavori in gruppi di livello. 
Attività in classe  
Potenziamento: proposte di lavoro sempre più complesse, da svolgere in autonomia, tutoraggio. 
Consolidamento: proposte di lavoro a complessità crescente tali da consolidare metodo di lavoro e 
apprendimento dei contenuti 
Recupero: situazioni lavoro molto semplici e guidate. 
Soluzioni organizzative 

Gruppi di potenziamento e di recupero. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Formazioni di gruppo di lavoro ed inserimento individualizzato che cercherà di soccorrere 
gli alunni nelle conoscenze incomplete e nelle abilità cognitive deboli. 
Tempi: L’intero anno scolastico. Settimanalmente: 1 ora di lezione frontale di italiano  
Classi interessate 1^ 2^ 3 ^ 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

*Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
*Competenze sociali e civiche 
*Consapevolezza ed espressioneculturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 20 

IL PIACERE DI LEGGERE- Secondaria 

REFERENTE 
GIOVANNA LOMONTE 

PRESENTAZIONE 

Il presente progetto, in continuità con le attività realizzate negli scorsi anni, intende attivare 
iniziative di promozione della lettura come piacere, scoperta e svago e  occasione di “viaggio” 
dentro se stessi, per conoscersi, e  nello spazio e nel tempo  per incontrare “l’altro”, portatore di 
una cultura altra da noi. 
La lettura, infatti, possiede un’intrinseca potenzialità interculturale perché presenta storie di uomini 
e donne e bambini altri da noi, racconta di popoli diversi, di abitudini, di modi di vita diversi e “se 
l’incontro è autentico produce sempre un cambiamento, fa crescere e fa maturare”. 

FINALITA’ 

• Sviluppare il gusto della lettura come esigenza di vita quotidiana e come fonte di piacere e di 
arricchimento culturale e di crescita personale.  

• Stimolare l’immaginazione e le potenzialità creative per esprimere liberamente le proprie doti 
inventive in modo piacevole, divertente, formativo.  

• Coinvolgimento e interazione tra ciò che si legge e le proprie esperienze  
• Acquisizione di tecniche della comprensione del testo 

TEMATICHE 

Il progetto sviluppa il tema legalità, coerentemente con il PTOF dell’Istituto, il quale 
prevede che nella scuola secondaria di primo grado venga trattata la tematica 
trasversale “Integrazione: una sfida e non un problema”, declinato secondo le diverse 
esigenze dei diversi gruppi di classi.  

METODOLOGIA 

- Leggere libri o stralci di libri forniti direttamente dall’insegnante, utilizzando anche spazi-
lettura rilassanti e piacevoli in cui realizzare qualificanti momenti di ascolto e di lettura attraverso 
strategie ludiche e creative.  
- Valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, creazione di situazioni motivanti alla 
lettura e alla produzione, utilizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per l’attivazione e lo 
sviluppo dei processi mentali.  
- Confronto con l’autore (laddove sia possibile) da cui ricevere input informativi ed emotivi 
che sollecitino la “curiosità” per la lettura.  
I contenuti saranno armonizzati, per quanto possibile, con quelli di altri progetti curriculari ed 
extracurriculari che le classi realizzeranno in questo anno scolastico. 
Nella fase preparatoria le letture verranno contestualizzate attraverso la “scoperta” dell’autore e 
del tempo e lo spazio in cui si sviluppano le narrazioni.                                                                                                          
Il “gioco delle parti” rende più attivo e vivace l’approccio al testo scritto quindi la 
drammatizzazione di alcuni dei brani letti servirà a stabilire un contatto empatico con personaggi 
e storie utile a trasmettere sensazioni, sentimenti e stati d’animo . 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Destinatari: saranno coinvolti tutti gli alunni dell’Istituto per cui letture ed attività saranno declinate 
secondo le diverse esigenze delle classi 1e – 2e – 3e  . 
Tempi: L’intero anno scolastico, durante le ore curricolari di italiano e di approfondimento.  
Spazi: aula, biblioteca, auditorium 
Eventuali collegamenti con il territorio / Uscite  
Partecipazione ad eventi letterari proposti e realizzati dall’ Assessorato alla Cultura di Statte e  
dalla Biblioteca Civica di Statte. 
Partecipazione a concorsi ed iniziative letterarie significative. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

x   Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
x    Comunicazione nelle lingue straniere 
x     Imparare ad imparare 
x     Competenze sociali e civiche 
x    Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 21 

SHOAH, LA FORZA DELLA MEMORIA - Secondaria 

REFERENTE 
GIOVANNA LOMONTE 

PRESENTAZIONE 

La “Memoria “ della  barbarie di una guerra che ha straziato tutti i popoli coinvolti, vincitori e vinti ed ha 
mostrato di quale bestialità è capace l’ uomo è più che mai importante oggi che una nuova guerra scuote le 
nostre vite e mette alla prova la nostra fede nella convivenza civile e l’ uguaglianza tra gli uomini.  
Questa consapevolezza è alla base del presente progetto che affronterà la vasta tematica della Shoah 
articolandola in due aspetti differenti : 
 “La SHOAH ed i fanciulli”, destinato alle classi 1e e 2e    
 “La SHOAH : paura e coraggio “, destinato alle classi 3e . 

FINALITA’ 

Il progetto, in continuità con le finalità educative riguardanti l’area della conoscenza di sé  e della 
 formazione globale della persona verso una maturazione umana e culturale, intende :  
- Sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza dello sterminio degli ebrei attuato 
 dal regime nazista e all’importanza di conservare memoria di quanto accaduto;  
- Stimolare la riflessione proponendo una pluralità di voci, dai deportati agli  
scrittori a chi è stato responsabile diretto del genocidio, per poter comporre  
un quadro completo e storicamente fondato di quanto accaduto;  
- Promuovere un atteggiamento di incontro, consapevolezza e conoscenza nei 
confronti della diversità al fine di costruire un futuro di pace e responsabilità 
 civile e sociale; 
- Rafforzare la capacità di rielaborare le riflessioni e le impressioni in modo  
personale.  

TEMATICHE 

“La SHOAH ed i fanciulli ” (classi 1e e 2e)    
La Shoah ha coinvolto migliaia di fanciulli che, in troppi casi, non sono tornati dai campi di 
concentramento. Chi ha resistito all’ orrore dello sterminio, creandosi una “normalità” che lo 
sorreggesse, ha avuto bisogno di tempo per rielaborare il dolore e andare avanti con le propria 
vita, lasciando spesso testimonianze toccanti. Partendo da una di queste esploreremo questa triste 
pagina di storia attraverso gli occhi di giovanissimi. 
“La SHOAH : paura e coraggio“ (classi 3e ) 
Nel passato cercheremo la speranza per il futuro guardando come, davanti alla violenza e all’orrore  
la paura può attanagliare , ma da essa , quasi inconsapevolmente, può nascere  il coraggio di 
reagire e fare la differenza nella vita degli altri, ieri come oggi.  E’ la lezione che arriva  da uomini e 
donne che hanno messo in pericolo le proprie vite per aiutare i più deboli ed indifesi. Non 
“superuomini”, ma persone comuni di cui i libri di storia non parlano, ma che hanno “vissuto” nella 
storia. 

METODOLOGIA 

- Attraverso la lettura e l’approfondimento di una narrazione avviare la conoscenza e la 
riflessione sulla Shoah. 
-Ricerche su personaggi significativi per l’esempio di umanità che ci hanno lasciato . 
-Visione di film e filmati d’epoca. 
-Realizzazione di una riflessione personalizzata 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Le attività saranno svolte a partire dal mese di novembre sino  al 27 gennaio, “Giorno della 
Memoria”, in cui gli alunni parteciperanno ad un momento di condivisione . 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

X    Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
X    Competenze digitali 
X    Imparare ad imparare 
X    Competenze sociali e civiche 
X    Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 



59 

 

TITOLO 
Progetto n. 22 

ALLE FONTI DELLA STORIA - Secondaria 

REFERENTE 
LOMBARDI RUGGERO 

PRESENTAZIONE 

Nei giorni iniziali del primo anno della scuola secondaria di 1° grado i ragazzi intraprendono un 

nuovo ciclo di studi che li vedrà affrontare diverse discipline in modo più approfondito; tra queste la 

Storia è una disciplina che va affrontata in modo dettagliato; oltre ad acquisire le informazioni 

relative alla cronologia, dovranno imparare a ricostruire gli eventi storici attraverso le fonti 

documentarie, letterarie, iconografiche, archeologiche, monumentali, filmografiche. Il progetto in 

questione avrà lo scopo principale di avvicinare i ragazzi alle fonti attraverso il contatto diretto e in 

particolar modo con chi lavora nell’ambito della ricostruzione delle fonti (archeologo). 

FINALITA’ 

 conoscenza della metodologia di indagine storica 
 conoscenza delle tipologie delle fonti 
 conoscenza della ricostruzione delle fonti archeologiche 
 conoscenza del metodo archeologico 
 conoscenza della cultura materiale come strumento di datazione storica 
 approfondimento del programma storico in corso nel suddetto anno scolastico; 
 abilità di individuazione di una o più fonti; 
 capacità di confrontare più fonti dello stesso periodo storico; 
 capacità di ricostruire e interpretare le fonti storiche 

TEMATICHE 
Introduzione al metodo storico; Individuazione delle fonti; approfondimento diretto con le 
fonti archeologiche 

METODOLOGIA 

Per quanto attiene alla didattica della Storia si è abbandonata l’idea di uno sterile sapere 

mnemonico di sequenze cronologiche di avvenimenti, e ha preso corpo l’intenzione di trasmettere 

la storia tenendo in considerazione anche le grandi trasformazioni nell’accezione più ampia 

attraverso sapere integrato, che dia conto della complessità del passato e valorizzi il nesso 

locale/mondiale. Tutto ciò si è tradotto in un superamento sia della lezione frontale sia dell’uso 

esclusivo del manuale, a favore di una pluralità di modi nella trasmissione del sapere storico: 

utilizzo di powerpoint tematici, conoscenze e contatto diretto con le fonti, impiego di attività 

interattive con le fonti archeologiche. L’obiettivo è divenuto, allora, quello di insegnare ai giovani la 

storia come lavoro di ricerca e ricostruzione mediante raccolta di dati, abbandonando la vecchia 

impostazione mnemonico-ripetitiva. La metodologia più adeguata al raggiungimento di questi 

obiettivi è quella del laboratorio in cui i ragazzi, dopo aver acquisito la capacità di discernere le fonti 

e individuarle, sperimentano in modo specifico lo studio delle fonti archeologiche attraverso la 

simulazione di uno scavo archeologico. Tale modalità di fare storia stimola una maggiore 

partecipazione degli alunni nello studio eziologico, che si ritrovano coinvolti attivamente sia 

nell’ideazione e nella realizzazione del lavoro. Il laboratorio, così inteso, diviene luogo di 

interazione e di attività pratica, di collaborazione tra pari. 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
Simulazione di scavo condotto dai ragazzi come attività sperimentale di didattica della storia. 
Classi I A, I D, I G (prime) 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

*Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
*Imparare ad imparare 
*Competenze sociali e civiche 
*Consapevolezza ed espressioneculturale 

LIVELLI DI COMPETENZA 
APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 23 

IL BENESSERE PSICO-FISICO: STOP ALL’INQUINAMENTO, W IL RECUPERO, 

RICICLO E RIUSO - Secondaria 

REFERENTE 
NARDELLI ANNA 

PRESENTAZIONE 

Il raggiungimento del benessere psico-fisico viaggia anche attraverso la costruzione di una 
coscienza ecologica. I ragazzi dell’istituto si ritrovano immersi in una realtà disarmante, data la 
vicinanza al complesso industriale per la lavorazione dell’acciaio, difronte al quale si ritengono 
passivi e impotenti. La conoscenza di come i fattori di inquinamento influenzano l’ambiente e il 
proprio organismo, pur non cambiando la loro situazione, li renderà consapevoli di qual è la giusta 
direzione da perseguire per migliorare le proprie condizioni di vita e il proprio territorio. 

FINALITA’ 

 Sviluppare una coscienza ecologica 

 Sviluppare la capacità di comprendere le differenze e le relazioni tra il se e le componenti 
dell’ambiente 

 Indirizzare i comportamenti del bambino verso modelli coerenti con la sostenibilità ecologica, 
sociale e culturale 

 Far comprendere il concetto di interdipendenza tra individuo e ambiente 

 Favorire capacità di lettura degli impatti positive e negativi delle attività antropiche sugli 
ecosistemi 

 Stimolare la consapevolezza del valore delle risorse per la Terra e per l’uomo e sviluppare un 
approccio sistemico e complesso 

 Stimolare l’adozione di stili di vita responsabili e sostenibili nel rispetto delle esigenze locali e 
globali 

 Fornire strumenti e modelli per partecipare attivamente alla conservazione della natura. 

 Promuovere percorsi di cittadinanza attiva che vedano gli studenti coinvolti in prima persona. 

TEMATICHE 

 I principali inquinanti dell’acqua, dell’aria e del suolo 

 Le buone pratiche di tutela dell’ambiente 

 La biodiversità  

 L’uso sostenibile delle risorse 

METODOLOGIA 

Discussione e riflessioni guidate 
Didattica laboratoriale 
Lezione frontale  
Elaborazione di prodotti riassuntivi 
Ricerche individuali e di gruppo 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

 Testi di consultazione 

 Sussidi multimediali presenti nell’istituto ed a casa 

 Strumenti di laboratorio 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Imparare ad imparare 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 24 

SPORT PER TUTTI - Secondaria 

REFERENTE 
GRAZIA CORIGLIANO 

PRESENTAZIONE 

Periodo gennaio-maggio attività pomeridiane, tornei interni ed esterni con altre scuole, 
manifestazioni individuali. Discipline:  

 Calcio a 5  M/F 

 Pallavolo M/F 

 Ginnastica artistica F 

 Corsa campestre M/F 

FINALITA’ 

Migliorare le capacità coordinative-motorie, di socializzazione e lealtà sportiva 

TEMATICHE Varie, in base alla disciplina 

METODOLOGIA 
Lezioni di gruppo dirette con arbitraggio anche da parte di alcuni alunni 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Tornei interni ed esterni, manifestazioni individuali e di squadra 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 
*Imparare ad imparare 
*Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
*Consapevolezza ed espressioneculturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 25 

MUSICA IN VIAGGIO! - Secondaria 

 

REFERENTE 
Picardi S., Andrenucci R., Mastromarino P. 

 

 
PRESENTAZIONE 

Il progetto intende offrire a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado la possibilità 

di assistere e partecipare agli Eventi musicali organizzati per il 

Potenziamento/Consolidamento dell'ambito Musicale, aderendo alle iniziative in loco, della 

Provincia, della Regione e fuori Regione su tutto il territorio nazionale. 

 
 
 
 

FINALITA’ 

Saper riconoscere, attraverso l’ascolto guidato, i diversi generi musicali  

Saper ascoltare e riconoscere semplici strutture e forme musicali. 

Saper confrontare linguaggi musicali di diversi generi, culture e periodi storici.  

Conoscenza delle forme, strumenti ed eventi musicali. 

TEMATICHE 
" I Grandi teatri d'Italia"; " Il Melodramma nazionale nei contenitori musicali più famosi"; 

i Matineè musicali nei teatri pugliesi; Concerti jazz, lirici, classici, pop. 

 
 

METODOLOGIA 

Conoscenza-formazione preparatoria in prospettiva dell'Evento. 

Approfondimenti tematici sulla storia, creazione, composizione dell'Opera musicale/ 

Concerto cui si intende assistere. 

 
 

DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA 

Tempi: Ottobre 2017 - Maggio 2018  
Spazi: Le dimensioni coinvolgono l'Intero corpo studentesco, e/o le singole 
classi per anno di corso ( 1^, 2^ e 3^ media). 
Eventuali collegamenti con il territorio - Uscite didattiche 

 
 

COMPETENZE 

DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 

APPREZZATI 

   A - Avanzato 

   B - Intermedio  

   C – Base 

D – Iniziale 
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TITOLO 
n. 26 

ALLONS AU THÉÂTRE! - Secondaria 

REFERENTE 
SIMEONE VALENTINA 

PRESENTAZIONE 

L'apprendimento delle lingue viene stimolato anche con attività didattiche di 
approfondimento varie. La fruizione del teatro in lingua straniera si pone come strumento 
preziosissimo per agevolare l’apprendimento delle lingue straniere in quanto permette 
l’elaborazione dall’aspetto visivo-teatrale del sapere acquisito alla memorizzazione e in 
quanto tiene conto dell’importanza delle emozioni come parte integrante 
dell’apprendimento; attraverso il teatro vengono attivate varie sfere emotive che 
agevolano notevolmente la memorizzazione della lingua straniera sul piano semantico, 
fonetico e grammaticale. 

FINALITA’ 

Migliorare l’ascolto e la comprensione della lingua francese 

Ampliare la conoscenza della cultura e della letteratura  francese 

TEMATICHE Classici della letteratura francese 

METODOLOGIA 
Studio dell’autore e dell’opera teatrale attraverso l’ascolto e la lettura di brani tratti dalle 

opere teatrali adattate al livello di competenze acquisite 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Contatto con gli enti teatrali 

Prenotazione telefonica 

Scheda di adesione firmata dal dirigente scolastico 

Richiesta mezzo di trasporto all’ufficio di segreteria 

Uscita scolastica in orario curriculare per assistere allo spettacolo teatrale in lingua 

originale 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
X     Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 
X     Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
       X     Consapevolezza ed espressione culturale 

 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 

 

  



64 

 

TITOLO 
n. 27 

LET’S GO TO THE THEATRE - Secondaria 

REFERENTE 
CAPUTO MARIA CARMELA 

PRESENTAZIONE 

L'apprendimento delle lingue viene stimolato anche con attività didattiche di 
approfondimento varie. La fruizione del teatro in lingua straniera si pone come strumento 
preziosissimo per agevolare l’apprendimento delle lingue straniere in quanto permette 
l’elaborazione dall’aspetto visivo-teatrale del sapere acquisito alla memorizzazione e in 
quanto tiene conto dell’importanza delle emozioni come parte integrante 
dell’apprendimento; attraverso il teatro vengono attivate varie sfere emotive che agevolano 
notevolmente la memorizzazione della lingua straniera sul piano semantico, fonetico e 
grammaticale. 

FINALITA’ 

Migliorare l’ascolto e la comprensione della lingua inglese 

Ampliare la conoscenza della cultura e della letteratura  inglese 

TEMATICHE  Noti musical inglesi e statunitensi  

METODOLOGIA 
Studio dell’autore e dell’opera teatrale attraverso l’ascolto e la lettura di brani tratti dalle 

opere teatrali adattate al livello di competenze acquisite 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Contatto con gli enti teatrali 

Prenotazione telefonica 

Scheda di adesione firmata dal dirigente scolastico 

Richiesta mezzo di trasporto all’ufficio di segreteria 

Uscita scolastica in orario curriculare per assistere allo spettacolo teatrale in lingua 

originale 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
X     Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 
X     Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
       X     Consapevolezza ed espressione culturale 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 28 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA - Secondaria 

REFERENTE 
Prof.ssa COSMA RAFFAELLA 

PRESENTAZIONE 

Il Kangourou è una competizione attiva in Australia già dal 1981 ed introdotta 

in Europa nel 1991; è un gioco-concorso a cadenza annuale che si espleta in 

contemporanea in tutti i paesi aderenti all'iniziativa. Nel rispetto del protocollo 

internazionale, Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di 

Matematica dell'università degli Studi di Milano, organizza annualmente in Italia il 

gioco-concorso nazionale Kangourou della Matematica riservato a studenti e 

studentesse di istituti scolastici non universitari che frequentino una classe non 

inferiore alla seconda elementare. 

FINALITA’ 

La competizione insiste sull'obiettivo educativo e divulgativo, piuttosto che su quello 

competitivo: diffondere una cultura matematica di base, costruire un attendibile strumento 

di confronto su scala mondiale e, nel contempo, sfruttare appieno la ricchezza sociale che 

l'apporto di idee da tanti paesi diversi può fornire, sono i motivi primari e illuminanti della 

sua azione.  

TEMATICHE Elementi di aritmetica, geometria piana e solida, logica 

METODOLOGIA 
 

Gioco concorso che si esplica nella risposta di quiz (items a risposta chiusa) 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Tempi: possibili incontri per approfondimenti e potenziamento di matematica in 
base alle disponibilità dei docenti. La prima gara (semifinale) si effettuerà nel 
mese di marzo. 
 
Spazi: aule scolastiche (auditorium) 
Eventuali collegamenti con il territorio – Uscite: Solo i primi classificati della 
semifinale effettueranno la finale in località ancora da destinarsi 
 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 
X     Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato  
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
https://it.wikipedia.org/wiki/1981
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
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TITOLO 
Progetto n. 29  

MATEMATICA SENZA FRONTIERE - Secondaria 

REFERENTE 
D’ANDRIA VALENTINA 

PRESENTAZIONE 

 Matematica Senza Frontiere è l’edizione italiana di Mathématiques Sans Frontières, nata per la 
scuola superiore nel 1989 nell’Alsazia del Nord a cura di Inspection Pédagogique Régionale de 
Mathématiques, IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) e Académie 
de Strasbourg, dal 1990 diffusa in Germania e  dal 1991 in Italia. 

Nel corso degli anni si è estesa a molti Paesi europei ed extraeuropei raggiungendo scuole 
appartenenti a 42 Nazioni: Algeria, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Cina, 
Columbia, Egitto, Emirati Arabi, Ecuador, Finlandia, Francia, Gabon, Germania, Ile Maurice, India, 
Indonesia (Bali), Italia, Lettonia, Libano, Madagascar, Marocco, Messico, Polonia, Repubblica Ceca, 
Regno Unito, Romania, Russia, Scozia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan,Togo, Tunisia, 
Turchia, Ungheria, USA e Vietnam con una partecipazione da 2 400 studenti all’ all’attuale di 313 
000 provenienti da 12 700 classi. 

Tutti gli anni l’Assemblea Internazionale è l’occasione ufficiale di consolidare il confronto, anche 
didattico, sulle prove e relativi risultati, attraverso l’esame delle statistiche internazionali curate 
dall’equipe italiana e i bilanci pedagogici sintetizzati dall’equipe francese. 

In Italia l’iniziativa è promossa dall’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione 
Generale, sostenuta e pubblicizzata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 
l’Autonomia attuale di 313 000 provenienti da 12 700 classi. 

FINALITA’ 

 Natura delle competizioni 

 è una competizione di matematica che si rivolge a classi intere del primo e del secondo ciclo 

 propone esercizi che stimolano la fantasia e l’inventiva, la razionalizzazione e la 
formalizzazione di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa personale, l’organizzazione e la 
cooperazione 

 non valorizza solo le potenzialità del singolo, ma anche, e in misura determinante per il 
successo nella competizione, la capacità del gruppo di integrare e valorizzare le doti dei singoli 
nel lavoro comune 

 si presenta come una sfida rivolta alla classe che si organizza al suo interno per affrontare la 
prova in modo coordinato distinguendosi dalle altre competizioni di matematica proposte alle 
scuole perché non si rivolge solo all’eccellenza ma all’intera classe 

 si caratterizza non solo come competizione, ma soprattutto, attraverso la possibilità di utilizzare 
nella didattica ordinaria gli esercizi proposti nei vari anni, come una delle risposte all’esigenza di 
migliorare l’approccio degli studenti alla matematica e, più in generale, all’acquisizione di abilità 
logico-linguistiche-matematiche già a partire dal primo ciclo 

 prevede la partecipazione per la scuola superiore di classi di prima, seconda e terza; per la 
scuola secondaria di classi prima e terza; per la scuola primaria, di classi quinte e di classi 
miste di prima secondaria e quinta primaria 

 propone agli alunni della scuola superiore 10 esercizi nella prima classe, 10 esercizi nella 
seconda classe, 13 nella terza classe; 10 nella classe terza della scuola secondaria; 9 nella 
prima classe della scuola secondaria e nelle classi miste; 8 nella classe quinta della scuola 
primaria; il primo di questi esercizi è proposto in più lingue straniere e la soluzione deve essere 
redatta nella lingua scelta tra queste 

 richiede alla classe di organizzarsi per risolvere gli esercizi entro un’ora e mezza nella scuola 
superiore e nella classe terza della secondaria; entro un’ora nelle rimanenti classi. 

TEMATICHE 

Gli esercizi sono di vari generi e di diversa difficoltà. Richiamano in atmosfera giocosa 
immaginazione, pratica di ragionamento e di argomentazione sviluppo di tecniche di calcolo, di 
metodi e tecniche di rappresentazione geometrica in situazioni concrete  

METODOLOGIE E 
DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA 

Tempi: iscrizione entro il 31 gennaio 2018 
Prima prova di accoglienza con correzione degli elaborati entro … febbraio 
Seconda prova di competizione … marzo 
Spazi: aule scolastiche La Prova di accoglienza si svolge nell’ambito di ciascun Istituto con 
l’assistenza, ai fini organizzativi, del docente di Matematica (o dell’area scientifica nella scuola 
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primaria) della classe partecipante. La correzione degli elaborati di questa prova è organizzata a 
cura di ciascun Istituto. 
La Competizione è organizzata con modalità e tempi comuni a tutti i Paesi partecipanti: 
si svolge nella seconda e terza unità oraria della giornata durante la Competizione la classe viene 
sorvegliata da un docente non di matematica sia nella scuola secondaria sia in quella superiore e 
da un docente che non sia dell’area scientifica nella scuola primaria la soluzione di ciascun 
esercizio è condivisa e  unica per l’intera classe e   deve essere riportata su fogli risposta diversi 
(uno per ogni esercizio) agli studenti è consentito l’uso di: dizionario di lingua italiana dizionario / 
vocabolario relativo alla lingua studiata atlante geografico manuali scolastici e appunti delle lezioni 
matite, mine da disegno, matite colorate, biro, gomma squadre, righe, goniometro e compasso 
colla, forbici, nastri adesivi, cartoncino, corda, foglio a quadretti di 0,5 cm e 1 cm calcolatrice (solo 
per la scuola superiore e per la classe terza secondaria, ma non programmabile). 
 

FORME DI VISIBILITA’ 

 
Prima decade di maggio premiazione con attestati e premi 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 
X     Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

LIVELLI DI COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato  
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n.30 

VERSO IL FUTURO 

PROGETTO ORIENTAMENTO - Secondaria 

REFERENTE 
ROBERTA TAMBURRINO 

PRESENTAZIONE 

Il progetto è rivolto agli studenti frequentanti le terze classi della scuola secondaria di primo grado, 
le rispettive famiglie e i docenti delle classi interessate. 
L’orientamento scolastico degli alunni, al termine della scuola secondaria di 1° grado, è visto nel 
suo duplice aspetto, cioè FORMATIVO (come conoscenza di sé per l’autovalutazione) e 
INFORMATIVO. 
 Esso è collegato alla somministrazione di test relativi a preferenze e interessi professionali e alle 
attitudini, allo scopo di pervenire ad un consiglio orientativo. 
Tutto questo viene integrato con l’apporto informativo delle scuole superiori del territorio e con 
quello di agenzie informative operanti sul territorio. 

FINALITA’ 

 Approfondire la conoscenza di se stessi delle proprie abilità, delle proprie aspirazioni. 

 Indicare ai ragazzi criteri adeguati per una scelta consapevole. 

 Fornire informazioni sulle nuove tipologia scolastiche. 

 Consentire una conoscenza diretta di alcune scuole superiori. 

 Informare e supportare i genitori 

TEMATICHE Scelta consapevole della scuola superiore. 

METODOLOGIA 
Sono previsti, accanto a metodologie consolidate nel lavoro curricolare della classe, attività di 
ricerca documentaria sui siti internet, predisposizione di questionari per interviste, visite a scuole 
ed eventualmente, luoghi di lavoro. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

 Somministrazione di questionari on line per un lavoro di indagine sui propri interessi, 
potenzialità, capacità, attitudini e desideri. 

 Contatto con le Funzioni Strumentali per l’orientamento dei diversi istituti Superiori per 
pianificare e programmare la publicizzazione della loro scuola nelle classi terze e per 
informare su giornate di Scuole Aperte ed attività di laboratorio. 

 Ingresso a scuola di docenti di Scuola Superiore, ciascuno dei quali illustrerà ai ragazzi 
le caratteristiche dei propri istituti e darà loro l’opportunità di chiedere spiegazioni e 
chiarimenti in base alle necessità di ognuno. 

 Distribuzione delle domande di iscrizione degli Istituti richiesti 

 Determinazione della percentuale di allievi che hanno seguito il consiglio orientativo dato 
dai docenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Il progetto si articolerà prevalentemente nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, 

prima della scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola Secondaria di 

Secondo Grado. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

X   Imparare ad imparare 
X   Competenze sociali e civiche 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 31 

CONTINUITA’ 

DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA 

REFERENTE 
ROBERTA TAMBURRINO 

PRESENTAZIONE 

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente 
delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo 
ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e 
affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. Creare opportunità di 
confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente 
scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La 
continuità si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e 
a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il 
passaggio futuro. Proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo 
conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e 
svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e 
consapevole il suo percorso didattico-educativo . 

FINALITA’ 

 Sostenere la motivazione all’apprendimento, rilevare i bisogni e i desideri di 
apprendimento, promuovere atteggiamenti positivi di reciprocità ed apertura al 
cambiamento. 

 Favorire e salvaguardare l’identità personale dell’allievo nel nuovo contesto 
scolastico.  

 Conoscere e condividere gli aspetti formativi della scuola primaria e secondaria.  

 Garantire la continuità del processo educativo tra scuola primaria e secondaria 
per mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità la futura 
esperienza scolastica. 

 Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su 
obiettivi comuni 

TEMATICHE La legalità 

METODOLOGIA 

• Attività laboratoriali. 
• Osservazioni sugli alunni all’interno delle sezioni. 
• Incontri tra docenti 
• Apertura plessi per visitare i luoghi dove verranno accolti gli alunni 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Una serie di incontri, nei mesi di dicembre e gennaio serviranno alle insegnanti per 
concordare modalità, luoghi e tempi degli incontri fra gli alunni. 
Successivamente gli alunni della primaria, invitati nei locali della scuola secondaria, 
parteciperanno a piccoli gruppi alle attività curricolari previste nell’arco della mattinata 
scolastica. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

X    Imparare ad imparare 
X    Competenze sociali e civiche 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 32 

CINEFORUM: ADOLESCENTI AL CINEMA  Secondaria 

REFERENTE 
GENNY COPPOLINO 

PRESENTAZIONE 

Il cinema ha una forte valenza interculturale perché presenta storie di uomini e donne e bambini 
altri da noi, racconta di popoli diversi, di abitudini, di modi di vita diversi. La visione di un film 
diventa occasione di incontro tra mondi lontani o vicini che siano, di incontro con l’altro, portatore di 
una cultura altra da noi, diventa quindi mezzo per comprendere meglio se stessi, la propria identità 
e conoscere realtà culturali, storiche e sociali diverse e lontane, favorendo così la comprensione 
dell’altro.  

FINALITA’ 

Il Cineforum è stato organizzato non come un riempitivo casuale, ma  come opportunità di un 
incontro “vero”, il solo capace di produrre un cambiamento, far crescere e far maturare, si propone 
quindi di guidare gli alunni a  : 
- condividere emozioni tramite la visione collettiva 
- prendere coscienza di determinate sensibilità, delle diverse realtà in un’ottica interculturale 
- affrontare tematiche difficili da elaborare in modo diverso in modo da essere, per gli alunni, 
motivo di crescita sociale. 

 

TEMATICHE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI  

METODOLOGIA 

La visione è un avvenimento che coinvolge più classi, che si ritrovano in un luogo diverso dalla 
consueta aula. Il ragazzo non è da solo davanti allo schermo, ma condivide le sue emozioni con i 
compagni che gli sono accanto e con gli insegnanti che partecipano all’esperienza, senza 
interruzione e/o spiegazioni durante la proiezione. 
-Il film viene prima presentato con una brevissima introduzione, mentre al termine della proiezione, 
in classe, sarà possibile stimolare una riflessione su quanto visto. 
-Per coinvolgere attivamente gli alunni, essi saranno invitati a esprimere un giudizio motivato sul 
film. Gli alunni possono votare in una scala da uno a cinque. I risultati complessivi di gradimento 
del film verranno inseriti in tabelle da riportare su di un cartellone per stimolare un’ulteriore 
riflessione di approfondimento a fine progetto. 
-Elaborazione di recensioni. 
I film da proporre saranno scelti dalle docenti in base alle esigenze e tenendo presente la qualità 
ed il valore delle opere da proiettare. I film prescelti potranno essere visionati sia da più gruppi 
classe contemporaneamente che, qualora ne abbiano necessità, da singole classi. La tematica 
prescelta “Adolescenti al cinema” ha lo scopo di offrire, attraverso lo sguardo del cinema, spunti di 
riflessione e di dialogo sulle principali problematiche dei ragazzi nell’età della preadolescenza e 
adolescenza (periodi critici della formazione della propria identità), al fine di favorire negli alunni 
una maggiore consapevolezza di sé e dell’altro. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Tempi: Il progetto durerà da ottobre 2017 a maggio 2018. Gli incontri per la realizzazione del  
progetto si svolgeranno  un o due  martedì / giovedì di ogni mese, secondo un calendario che verrà 
concordato in seguito. 
Destinatari  Tutti gli alunni delle classi a tempo prolungato 
Spazi: auditorium e/o laboratorio di informatica, secondo l’esigenza specifica. 
Docenti coinvolti 
Annicchiarico M., Convertino S., Coppolino G., Fiore A., Foti C. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

X  Imparare ad imparare 
X  Competenze sociali e civiche 

LIVELLI DI COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 33 

“LEONARDINO: IL GIORNALINO DI CLASSE” 

Classi coinvolte 2^E - 2^G - Secondaria 

REFERENTI 
ANNICCHIARICO MARISTELLA – CONVERTINO SIMONA 

PRESENTAZIONE 

Il giornalino scolastico è un importante strumento didattico per motivare e stimolare gli alunni alla scrittura, è 
capace “di costruire percorsi strutturati su questioni della contemporaneità” attraverso un processo di 
apprendimento che segue la logica della ricerca, progettazione e rielaborazione creativa della conoscenza e 
della realtà. E’ uno strumento estremamente valido perché offre agli studenti l’opportunità di leggere il proprio 
presente, di esprimersi, di comunicare dentro e fuori l’habitat scolastico. Il progetto nasce dall’idea di 
potenziare le capacità di osservazione e di analisi della realtà circostante degli alunni e di sensibilizzare il loro 
spirito critico, basato sulla tolleranza e sul dialogo. 

FINALITA’ 

 Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero critico e 
propositivo;  

 lettori attenti della realtà scolastica e territoriale circostante in continuo dialogo con il territorio, 
capaci di orientarsi nella complessità del presente e nella comprensione di alcuni problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo; 

 Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto diversi tipi di 
linguaggio mediale in modo creativo e collaborativo, con particolare attenzione alle tecnologie 
informatiche e alle nuove possibilità offerte dal web. 

 Dare voce alle esigenze dei ragazzi, al loro pensiero ascoltandone le attese.  

TEMATICHE 

 storia del giornale  

 struttura del giornale 

 stuttura e classificazione degli articoli 

 uso di strumenti digitali 

METODOLOGIA 

 Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica  laboratoriale, intendendo il laboratorio non solo 

come luogo fisico ma anche come luogo mentale, concettuale e procedurale. 

 Gruppi di lavoro 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo classe per 

favorire da un lato la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di 
operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare (nel 
gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune. 

 Cooperative learning 
L’apprendimento cooperativo è un apprendimento individuale come risultato di un processo di 

gruppo, finalizzato al raggiungimento di nuove abilità e conoscenze attraverso la condivisione del 
lavoro, il superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno, il superamento del 
modello trasmissivo della conoscenza 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Il progetto ha la durata di un intero anno scolastico e prevede la realizzazione di un giornalino 
scolastico cartaceo ad uscita bimestrale i cui contenuti saranno articoli riguardanti gli eventi della 
nostra scuola, i libri più letti dai ragazzi ,  cinema, tempo libero. Ogni classe procederà alla stesura 
degli articoli corredati da immagini e disegni e alla loro impaginazione. Tutto ciò si svolgerà nelle 
aule dell’Istituto e nel laboratorio d’informatica durante le ore pomeridiane del tempo prolungato. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

X    Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzion 
X     Competenze digitali 
X      Imparare ad imparare 
X     Competenze sociali e civiche 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 34 

LIBERI TUTTI…DALLE MAFIE - Secondaria 

REFERENTE 
ARABELLA GALBIATI, CAMILLA CARDINALE 

PRESENTAZIONE 

“Che significato ha la parola legalità nella vita di ogni giorno? È importante comprendere il valore della onestà e 
della giustizia nel contesto sociale in cui si vive? Saper rispettare le regole può avere un valore nel presente e nel 
futuro? Che differenza c’è tra mafia e comportamento mafioso?  Quali sono le mafie pugliesi? Chi sono le vittime 
innocenti della mafia e come lo sono diventate? Queste domande necessitano di una riflessione e di un percorso 
di conoscenza e di memoria per elaborare risposte semplici e concrete. Un percorso di conoscenza dei fenomeni 
di illegalità individuale e organizzata del nostro territorio, e di memoria attraverso testimonianze di vittime innocenti 
delle mafie, passando per l’azione di quella parte della società civile che considera la memoria e la parola degli 
onesti un’arma pacifica ma decisa contro la zona grigia del disimpegno. Lottare contro le ingiustizie è un impegno 
che si impara da ragazzi, è nella vita quotidiana che si deve trovare la forza di affermare che vogliamo  una società 
migliore. 

FINALITA’ 

-Sensibilizzare i ragazzi verso i valori democratici della partecipazione, correttezza, onestà,  giustizia, 
come pratica  quotidiana di cittadinanza attiva; 
- Promuovere la conoscenza del fenomeno delle mafie, delle azioni criminali e delle conseguenze delle 
stesse nella società in cui viviamo; 
- Stimolare la riflessione proponendo una pluralità di voci: dai parenti delle vittime di mafia , a coloro 
che lottano  contro il fenomeno , così da comporre un quadro completo e fondato;  
- Promuovere un atteggiamento di adesione consapevole ai valori della legalità e della giustizia;   
- Rafforzare la capacità di rielaborare le riflessioni e le impressioni inmodo personale . 

TEMATICHE 

Storia e struttura delle organizzazioni criminali mafiose con particolare attenzione a quelle pugliesi, 
storie personali di vittime delle suddette organizzazioni raccontate attraverso narrazioni letterarie ( 
Daniela Marcone “ Non a caso” ), graphic novel ( Ilaria Ferramosca, Gian Marco De Francisco “Ragazzi 
di scorta”) e testimonianze dirette”; Libera”  Associazioni Nomi e numeri contro le  mafie,  storia dell’ 
Associazione e del suo operato.; film “ I cento passi “ di M.T. Giordana, Legge 109/96: storia e sua 
applicazione nel territorio Stattese; il controllo della legalità nel nostro territorio. 

METODOLOGIA 

Esplicitare gli obiettivi 
Suscitare la motivazione.  
Metodo dell’indagine e della ricerca che vedrà l’alunno protagonista del suo processo formativo, rendendolo 
capace di “osservare” per “capire” e, successivamente, di formulare ipotesi e verifiche. 
Lezioni frontali con spiegazione e lezioni guidate. Lavori individuali, lavori di gruppo task oriented.  
Visione e commento di film.  
Ascolto e confronto con associazioni che lottano contro la criminalità organizzata : Libera”.  
Ascolto e confronto con la testimonianza diretta di parenti di vittime delle mafie e di operatori istituzionali della 
giustizia.  
Confronto di opinioni, di esperienze personali, di giudizi critici motivati.   
Partecipazione a Manifestazione 21 marzo 2018  per una testimonianza attiva. 
Attività in classe, attività a casa. 
Potenziamento: proposte di lavoro sempre più complesse, da svolgere in autonomia. 
Consolidamento: proposte di lavoro a crescente livello di difficoltà. 
Recupero: situazioni lavoro molto semplici e guidate. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Soluzioni organizzative 
Discussioni in classe e dibattiti in auditorium, lavori individuali e di gruppo, formazione di gruppi di 
lavoro per il consolidamento e il recupero 
Tempi: ottobre-maggio 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

×Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
×Imparare ad imparare 
×Competenze sociali e civiche 
×Consapevolezza ed espressioneculturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 35 

A TUTTA MUSICA! - Secondaria 

REFERENTE 
PROFF. PICARDI, ANDRENUCCI, MASTROMARINO P. 

 
PRESENTAZIONE 

Il progetto intende offrire a tutti gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado la possibilità di 

assistere, partecipare, cantare suonare durante gli Eventi scolastici dell'Istituto. 

 
 
 
 
 

FINALITA’ 

Saper esprimere e comunicare l'espressività attraverso la pratica musicale, corale e strumentale. 

Sviluppare la sicurezza individuale e le capacità di integrarsi con gli altri; miglioramento delle 

capacità di riproduzione del messaggio musicale e comunicativo-espressivo. 

Saper decodificare il linguaggio musicale espressivo: uso dello stesso nella pratica strumentale; 

saper usare l'espressività della tecnica musicale di un singolo strumento, imparare a controllarla 

attraverso le conoscenze del codice musicale e della coordinazione psicomotoria 

 
TEMATICHE 

Eventi collegati al Calendario (Accoglienza; Natale; Shoah; Ricordo delle Foibe; Festa 

dell'Autismo; Giornata della Donna; Sensibilizzazione alla conservazione delle tradizioni 

culturali; Rispetto per la diversità; Salvaguardia del Pianeta; ecc.) 

 
METODOLOGIA 

Conoscenza, lettura e decodificazione dello spartito musicale e formazione preparatoria in 

prospettiva dell'Evento. 

Pratica strumentale e corale d'insieme. 

 

 
DIMENSIONE 

ORGANIZZATIVA 

Tempi: Settembre 2017 - Maggio 2018 - Progetto curricolare Spazi: Le dimensioni coinvolgono 
l'intero corpo studentesco, e/o le singole classi per anno di corso ( 1^, 2^ e 3^ media). 
Manifestazioni d'Istituto - Celebrazioni ricorrenti - Eventuali collegamenti con il territorio - 
Uscite didattiche- 

Concorsi musicali 

 
 

COMPETENZE DA 

SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 

APPREZZATI 

   A Avanzato  

   B Intermedio  

   C Base 

D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 36 

NOI CI…DIFFERENZIAMO - Secondaria 

REFERENTE 
MARIA PIA MASTROMARINO 

PRESENTAZIONE 

La gestione dei rifiuti è uno degli anelli principali della lunga catena delle problematiche ambientali. La 
riduzione, la raccolta differenziata e il riciclo costituiscono oggi essenziali attività di prevenzione e tutela 
attraverso le quali contribuire alla salvaguardia ambientale ed alla conservazione delle risorse naturali. In 
quest’ottica è dunque fondamentale che gli alunni non percepiscano la raccolta differenziata come uno sterile 
adempimento ma comprendano l’importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata riflettendo sulle 
relazioni che esistono tra produzione, consumo e rifiuto, valutando le ripercussioni dirette ed indirette che le 
scelte ed i comportamenti individuali della vita quotidiana hanno sui problemi ed i fenomeni globali e 
rielaborando una nuova “cultura dei rifiuti” che generi dei comportamenti “ecologici” quotidiani dei futuri 
cittadini. 

FINALITA’ 

 Sviluppare una coscienza ecologica 

 Riflettere sulle relazioni che esistono tra produzione, consumo e rifiuto 

 Valutare le ripercussioni dirette ed indirette che le scelte ed i comportamenti individuali 

della vita quotidiana hanno sui problemi ed i fenomeni globali 

 Indirizzare i comportamenti del bambino verso modelli coerenti con la sostenibilità ecologica, 

sociale e culturale 

 Vincere l’atteggiamento passivo (“Io che c’entro?”, “Tanto è lo stesso”); 

 Far comprendere il concetto di interdipendenza tra individuo e ambiente 

 Fornire strumenti e modelli per partecipare attivamente alla conservazione della natura. 

 Promuovere percorsi di cittadinanza attiva che vedano gli studenti coinvolti in prima persona. 

TEMATICHE 

 Produzione e smaltimento rifiuti 

 La strategia delle 4 R 

 La raccolta differenziata 

 Tecniche e metodologie di riciclo 

 Le materie prime seconde 

METODOLOGIA 

 Discussione e riflessioni guidate 

 Didattica laboratoriale e cooperative learning 

 Elaborazione di prodotti riassuntivi (brochure illustrativa o cartelloni 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Classi coinvolte 2^A 2^ B 2^ F 
Tempi Dicembre-gennaio 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

*Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
*Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
*Imparare ad imparare 
*Competenze sociali e civiche 
*Consapevolezza ed espressioneculturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 37 

IL BENESSERE PSICO-FISICO: 

MANGIARE BENE PER VIVERE SANI - Secondaria 

REFERENTE 
MARIA MAZZARINO 

PRESENTAZIONE 

Il progetto nasce da una premessa: una sana alimentazione è da considerarsi come prevenzione e 
cura di tutte le malattie degenerative e non. Pertanto, per mantenere un buon equilibrio nel proprio 
organismo e rimanere sani è necessario nutrirsi con ciò di cui si ha bisogno senza abusarne. 
Classi coinvolte: 2^E a tempo prolungato ( prof.ssa Maria Mazzarino)  e 2^G a tempo prolungato ( 
prof.ssa Anna Nardelli) 

FINALITA’ 

 Sviluppare conoscenze riguardo ai principali nutrienti e alle loro funzioni. 

 Comprendere l’importanza di una sana alimentazione come prevenzione di malattie 
degenerative 

 Sviluppare il senso critico rispetto alle proposte dei mass-media 

 Diventare consapevoli delle necessità di alimentarsi secondo criteri rispettosi delle 
esigenze fisiologiche in modo non conformato ai modelli culturali rispondenti più a 
logiche di consumo che a quelle della salute 

 Adottare uno stile di vita sano e responsabile tale da evitare le diverse situazioni di 
rischio per la salute fisica, psichica e relazionale. 

TEMATICHE 

 Gli organi dell’apparato digerente 

 I nutrienti e le funzioni 

 La piramide alimentare 

 I disturbi alimentare (anoressia, bulimia, obesità) 

METODOLOGIA 

 Discussioni e riflessioni guidate 

 Lezioni frontale 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche individuali 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

La classe in aula attiverà dei laboratori durante i quali ciascun alunno interagirà con tutti gli altri in 
gruppi eterogenei. La disposizione dei banchi in forma circolare, tra l’altro, favorirà la 
comunicazione e la condivisione di regole per poter operare insieme e garantire la partecipazione 
attiva di ognuno. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 38 

IL BENESSERE PSICO-FISICO: NESSUNA DIPENDENZA PER ESSERE LIBERI- 

Secondaria 

REFERENTE 
MARIA MAZZARINO 

PRESENTAZIONE 

La ricerca scientifica indica la preadolescenza e l’adolescenza (il periodo che va dagli 11 ai 23 anni 

circa) quelle fasi della vita in cui una persona si trova maggiormente esposta al rischio  di 

sviluppare dipendenze da sostanze legali( alcool, fumo, computer) e illegali ( le cosiddette droghe). 

L’ uso di droghe, entrato prepotentemente nella realtà del quotidiano, ha assunto valenze 

performative, legate al successo, all’iperattività, all’ efficienza e alla paura del singolo di non essere 

sempre all’ altezza della situazione. Pertanto conoscere ed essere consapevoli dei danni fisici e 

psichici che gli stupefacenti provocano nel proprio organismo, diviene necessario per adottare stili 

di vita responsabili. 

FINALITA’ 

 Sviluppare conoscenze riguardo all’ uso del fumo, delle droghe e all’ abuso dell’alcool e 

del computer 

 Comprendere i rischi che tali sostanze arrecano alla salute fisica, psichica e relazionale 

della persona 

 Sviluppare il senso critico rispetto alle proposte dei mass-media 

 Diventare consapevoli di cosa e come scegliere in questa fase così importante dello 

sviluppo di una persona, senza lasciarsi condizionare da alcuni comportamenti sociali 

diffusi tra i giovani 

 Adottare uno stile di vita sano e responsabile tale da evitare le diverse situazioni di 

rischio per la salute fisica, psichica e relazionale. 

TEMATICHE 

 Gli organi del sistema nervoso e le relative funzioni 

 Il sistema endocrino : struttura e funzioni 

 Il fumo , l’ alcool, le droghe naturali e sintetiche 

 Il gioco d’ azzardo e l’uso irresponsabile del computer. 

METODOLOGIA 

 Discussioni e riflessioni guidate 

 Lezione frontale dell’insegnante 

 Lavoro di gruppo 

 Ricerche individuali. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

DESTINATARI  
 Gli alunni della classe 3E del tempo prolungato della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“LEONARDO DA VINCI”. 
 DURATA 
L’intero anno scolastico, durante le ore curricolari di scienze e di approfondimento 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

*Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
*Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
*Competenze digitali 
*Competenze sociali e civiche 
*Consapevolezza ed espressioneculturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A– Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 
 

1. Crescere sportivamente – Primaria (se finanziato da fondo istituto) 

 

2. Service Learning: Piccoli imprenditori - Primaria e Secondaria (prestazione gratuita) 

 

3. Trinity (finanziato con contributo dei genitori e fondo Istituto) 

 

4. Waiting for festivities (prestazione gratuita); 

 

5. Preparazione al rilascio della certificazione DELF in lingua francese (finanziato con 

contributo dei genitori e fondo Istituto); 

 

6. Progetto EIPASS: Studenti e personale interessato (finanziato con contributo dei genitori 

e fondo Istituto); 

 

7. Progetto Area a rischio Primaria: Tu ed io…insieme nel mondo (già finanziato con fondi 

USR Puglia); 

 

8. Progetto Area a rischio Secondaria “La scuola inclusiva: stare bene insieme” (già 

finanziato con fondi USR Puglia); 

 

9. Progetto Erasmus+ Call 2016: “Cultural Identity as the Key to the Gate of Tolerance in 

Europe” (già finanziato con Fondi Europei). 

 

10. Progetto Erasmus+Call 2017: "LIKE the naturE – tRAdition – Sport – MUSic (2017-

2019) (già finanziato con Fondi Europei). 
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TITOLO 
Progetto n.1 

 
CRESCERE SPORTIVAMENTE 

REFERENTE 
ELISABETTA MIRIZZI ANGELA PAPAPIETRO 

 
 

PRESENTAZIONE 

Il progetto si propone di “costruire” un percorso di insegnamento-apprendimento attraverso momenti 
piacevoli, gratificanti, condivisi con i compagni e con gli insegnanti. 
L’attività sportiva favorisce una correlazione armoniosa delle energie psichiche e fisiche: in generale un loro 
sviluppo adeguato ai ritmi dell’età evolutiva ed in particolare l’esigenza sia di tranquillità e serenità interiori che di 
autocontrollo. 

 
 

FINALITA’ 

-Coinvolgimento globale della personalità degli alunni nel processo educativo 
-Offerta agli alunni di strumenti rinnovati per prendere coscienza del proprio corpo inteso come espressione 
della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva, operativa; ciò per evitare che la 
cultura trasmessa risulti tecnica o esclusivamente tecnicistica, ma pregnante di contenuti psicologici, 
pedagogici, metodologici, didattici e sociali. 

-Promozione di attività sportive innovative. 

 
 

 
TEMATICHE 

-Coinvolgimento globale della personalità degli alunni nel processo educativo 

-Offerta agli alunni di strumenti rinnovati per prendere coscienza del proprio corpo inteso come espressione della 

personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva, operativa; ciò per evitare che la cultura 

trasmessa risulti tecnica o esclusivamente tecnicistica, ma pregnante di contenuti psicologici, pedagogici, 

metodologici, didattici e sociali. 

-Promozione di attività sportive innovative DISCIPLINE SPORTIVE (ampliamento) 

 atletica 

 staffetta 

 percorso misto 

 corsa campestre 

 minivolley 

 
 

 
METODOLOGIA 

Lezioni teoriche frontali e pratico-tecniche con i ragazzi. Approccio di tipo induttivo: 

 Libera esplorazione 

 Scoperta guidata 

 Risoluzione dei problem 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Il progetto si svolgerà durante l’anno scolastico, con cadenza settimanale in ampliamento, nelle ore pomeridiane 
per una selezione delle classi quarte e quinte di scuola primaria secondo un calendario programmato. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
APPREZZATI 

 A– Avanzato 

 B – Intermedio 

 C – Base 

 D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 2 

SERVICE LEARNING: LA SCUOLA OLTRE L’AULA 

REFERENTE PAOLA AMATI (PRIMARIA) - MARIA VILLANI (SECONDARIA DI I GRADO) 

PRESENTAZIONE 

Service-Learning è una proposta pedagogica che permette a bambini, adolescenti e giovani di 
sviluppare le proprie conoscenze e competenze grazie a una pratica di servizio solidale nei confronti 
della comunità. (M. Nieves Tapia) 
Il Service Learning è un approccio pedagogico innovativo che integra il servizio alla comunità con 
l’apprendimento legato al curricolo; richiede lo sviluppo di strategie di riflessione legate 
all’apprendimento esperienziale, così da collegare il servizio alle discipline del curricolo. In questo 
modo si ha la possibilità di riunire studenti, docenti e membri della comunità nella quale tutte le risorse 
sono valorizzate, permettendo la collaborazione di tutti alla risoluzione del problema. 

FINALITA’ 

-Azioni di servizio e solidarietà 
-Apprendimenti disciplinari 
-Partecipazione attiva e protagonismo degli studenti 
-Riflessione, riflessività 
-Legami con il territorio, comunità di apprendimento, comunità educante 

TEMATICHE 
 Apprendimento e servizio solidale nell’ottica di un approccio pedagogico innovativo 

METODOLOGIA 

 Creazione di un percorso di ricerca azione 
 Condivisione di buone pratiche 

La metodologia adottata sarà basata su lezioni partecipate e dialogate, in cui gli alunni saranno 
protagonisti dell’apprendimento attraverso lavori individuali o di gruppo, in classe o a casa.  
Le tecniche utilizzate saranno il brainstorming, le tecniche rompighiaccio, la  
lettura autonoma di testi, la visione di video e immagini, i giochi di simulazione, l’ascolto critico di 
testimonianze reali, il coinvolgimento verbale attraverso stimoli di discussione e il confronto di 
opinioni, di esperienze personali, di giudizi critici motivati.  
Visite guidate 
Partecipazione ad eventi legati alla valorizzazione del territorio della comunità di appartenenza. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Il progetto, con le diverse attività di apprendimento, si articolerà durante tutto l’anno scolastico con più 
incontri di progettazione e verifica e interesserà le diverse discipline essendo gli argomenti trattati 
afferenti alle materie studiate in classe.  
Sono previste la partecipazione alle Olimpiadi del Service Learning e l’organizzazione di un evento 
finale, un’assemblea aperta alla comunità, con la presentazione dell’esperienza e dei risultati 
raggiunti. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
 Competenze digitali 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n.3 

TRINITY 

REFERENTE 
CAPUTO MARIA CARMELA 

PRESENTAZIONE 

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII si avvale dell’Ente certificatore Trinity, accreditato dal 

MIUR, per dare la possibilità, a chi lo richiede, di sostenere l’esame finale di Lingua Inglese 

che attesti le proprie competenze, ai vari livelli, nella lingua straniera. I fruitori del Progetto 

sono gli studenti che presentano una propensione naturale per lo studio delle lingue 

straniere, che desiderano certificare le loro competenze, che garantiscono un impegno 

continuo ed approfondito, che abbiano la volontà di migliorare le loro competenze 

comunicativo-espressive, che si sentono pronti a sostenere conversazioni in lingua 

differente dalla loro lingua madre. Si tratta in genere di gruppi ristretti di allievi per ogni 

classe, di livello omogeneo di competenza, per permettere una maggiore fruizione 

individuale, una pratica orale intensiva e un costante monitoraggio del processo di 

apprendimento. 

FINALITA’ 

L’obiettivo primario è quello di offrire agli studenti delle alternative che garantiscano un 

sicuro e motivante veicolo comunicativo. Gli studenti dovranno sviluppare le competenze 

comunicative di ricezione, interazione e produzione orale tenendo conto dell’età di 

riferimento, della progressione del percorso, degli ambiti e dei contesti d’uso specifici.  

L’obiettivo finale è quello di offrire agli allievi la possibilità di acquisire una certificazione 

rilasciata da un organismo internazionale accreditato riconosciuto anche fuori dai contesti 

scolastici che, ad alti livelli, costituisca il “passaporto” per il mondo universitario e del 

lavoro. 

TEMATICHE 
Strutture e funzioni linguistiche della lingua inglese in base ai livelli d’esame adeguati 
agli allievi, secondo il quadro di riferimento europeo delle lingue. 

METODOLOGIA 

l metodo primario è quello comunicativo, attraverso il quale si faranno acquisire in maniera 

più approfondita le varie funzioni e strutture linguistiche adeguate ai vari livelli d’esame 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Il progetto si dovrà attuare in orario pomeridiano per almeno 30 ore secondo la disponibilità 
dei docenti 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

LIVELLI DI COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
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TITOLO 
Progetto n. 4 

 

WAITING FOR FESTIVITIES 

REFERENTE 
SIMEONE VALENTINA-VILLANI MARIA 

PRESENTAZIONE 

Progetto Waiting for Festivities. 
Il progetto intende consolidare le conoscenze linguistiche e le abilità manuali degli alunni attraverso 
le tradizioni popolari dei paesi di cui si studiano le lingue. Il progetto sarà incentrato sulla 
cooperazione e sull’apprendimento ludico, attraverso la figura del tutor che farà da guida durante i 
lavori di gruppo. 

FINALITA’ 

 Sviluppare la socializzazione tra pari e all’interno di gruppi eterogenei di classi diverse, 
attraverso il lavoro di tutoraggio. 

 Conoscere e saper operare confronti culturali e linguistici, anche ai fini di una maggiore 
integrazione, alla luce del progetto interdisciplinare d’istituto. 

 Recuperare abilità e conoscenze attraverso la manualità dei lavori artigianali legati alle 
festività del periodo, sviluppando le competenze linguistiche italiane, francesi e inglesi 
attraverso il lessico specifico delle feste tradizionali locali e straniere. 

TEMATICHE 

Integrazione. Natale. Pasqua. La fête de la musique. Collaborazione. Socialità. Impegno. 
Partecipazione. Eventuali realizzazioni di manufatti artigianali finalizzati ad una eventuale raccolta 
fondi. 

METODOLOGIA 

Lavori di gruppo con particolare attenzione al tutoraggio, in modo da portare gli alunni più 

svantaggiati ad un livello accettabile di socializzazione, partecipazione e impegno, con l’aiuto di tutor 

scelti tra i compagni. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Il progetto si svolgerà durante tutto il corso dell’anno scolastico, con incontri cadenzati a seconda 

delle festività di 2 ore circa ciascuno, dalle 14.00 alle 16.00, usufruendo dell’apertura scolastica 

pomeridiana del corso prolungato e utilizzando il laboratorio artistico. Saranno coinvolti alunni delle 

classi terze: 3^ A-3^ B -3^ D, per un numero max di 20, previa individuazione da parte delle docenti 

coinvolte. I lavori eseguiti dagli alunni, esposti in occasione delle festività con mercatini di plesso, 

potranno essere acquistati dalle famiglie con offerta volontaria; il ricavato servirà per l’acquisto di 

materiale utile alle classi del plesso. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
 Competenze digitali 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 5 

PROGETTO DELF “ON PARLE TOUS FRANÇAIS” 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LINGUA FRANCESE 

REFERENTE 
SIMEONE VALENTINA 

PRESENTAZIONE 

L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII offre la possibilità a tutti coloro che intendono valutare la 
propria conoscenza del francese, di acquisire un Diplôme d’Études en Langue Française 
(DELF). Il DELF e il DALF Sono dei DIPLOMI ufficiali di lingua francese che attestano il livello di 
conoscenza della lingua e sono riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiana e  da 
160 paesi del mondo. Sono privi di scadenza e adeguati ai livelli di competenza linguistica definiti 
nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue CEFR. L’Ente certificatore DELF, 
accreditato dal MIUR,  dà la possibilità, a chi lo richiede, di sostenere l’esame finale di Lingua 
francese che attesti le proprie competenze, ai vari livelli, A1, A2, B1, B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, nella lingua straniera. 

FINALITA’ 

L’obiettivo primario è quello di offrire agli studenti delle alternative che garantiscano un sicuro e 
motivante veicolo comunicativo. Gli studenti dovranno sviluppare le competenze comunicative di 
ricezione, interazione e produzione orale e scritta tenendo conto dell’età di riferimento, della 
progressione del percorso, degli ambiti e dei contesti d’uso specifici. 
L’obiettivo finale è quello di offrire agli allievi la possibilità di acquisire una certificazione rilasciata 
da un organismo internazionale accreditato riconosciuto anche fuori dai contesti scolastici che, ad 
alti livelli, costituisca il “passaporto” per il mondo universitario e del lavoro. 

TEMATICHE 

DELF Scolaire si rivolge agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
Comprende quattro diplomi, che corrispondono ai primi quattro livelli del QCERL (A1, A2, 
B1, B2) e si può ottenere solo in ambito scolastico. Le tematiche trattate sono adatte ad 
un pubblico di adolescenti e si riferiscono ad argomenti di carattere ed uso quotidiano. 

METODOLOGIA 

Il metodo primario è quello comunicativo, attraverso il quale si faranno acquisire in maniera più 
approfondita le varie funzioni e strutture linguistiche adeguate ai vari livelli d’esame determinati 
secondo i parametri e i descrittori definiti dal Consiglio d’Europa.  
L’individuazione del livello d’esame adatto per ciascun allievo è la garanzia di un successo 
assicurato ed è perciò il punto di riferimento e di arrivo del percorso di lavoro. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Ci si potrà servire di Docenti interni al sistema e di Docenti esterni al sistema, anche madrelingua, 
infatti è possibile stipulare contratti d’opera per l’offerta aggiuntiva della lingua straniera. 
La preparazione avverrà in orario pomeridiano, secondo le disponibilità dei docenti. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

X    Comunicazione nelle lingue straniere 
X    Imparare ad imparare 

       X    Competenze sociali e civiche 
X    Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 

  

https://www.csal.univpm.it/it/delf-dalf-quadro-comune-europeo-di-riferimento-le-lingue
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue
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TITOLO 
Progetto 6 

CORSI EIPASS - STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO 

REFERENTE 
LEPRARO SABRINA-CAPUTO STEFANIA 

PRESENTAZIONE 

CERTIPASS è l’Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle 
competenze digitali EIPASS mediante centri EIPASS. Questa scuola è centro 
EIPASS. 
La finalità dell’attivazione di un centro EIPASS è quella di sostenere la Cultura 
Digitale - le E-Competence –per utilizzare con consapevolezza e spirito critico 
queste risorse, indispensabile supporto per la crescita sociale, professionale 
ed economica di tutti i cittadini del XXI sec. a livello globale 

FINALITA’ 

Attraverso la certificazione delle competenze, nel rispetto del principio della 
Lifelong Learning, si sviluppano ed implementano programmi di certificazione che 
forniscano le nozioni necessarie per 
 adeguarsi alle mutevoli circostanze della vita, 
 partecipare attivamente alle relazioni sociali 
 affrontare con successo il mondo del lavoro, in costante evoluzione. 

TEMATICHE 

- la Cultura Digitale  
- le E-Competence  
– Formazione specifica su settori specifici della pubblica amministrazione. 

METODOLOGIE 

Prioritariamente e-learning 
Apprendimento cooperativo con tutoraggio 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Corsi bimestrali/trimestrali su richiesta 

FORME DI VISIBILITA’ 
Rilascio certificazione post esame 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Competenze digitali 

 Imparare ad imparare 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

 A – Avanzato 

 B – Intermedio   

 C – Base 

 D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 7 

PROGETTO AREA A RISCHIO -PRIMARIA 
“TU ED IO…INSIEME NEL MONDO” 

REFERENTE Valente Stefania 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 

Il progetto “Tu ed io…insieme nel mondo”, rivolto alla scuola primaria, scaturisce da un’attenta 
analisi e condivisione delle finalità e degli obiettivi indicati nel progetto Area a rischio-art.9 “La 
scuola Inclusiva”. 
La scelta di un progetto musicale nasce dalla convinzione che la musica sia un linguaggio 
universale, capace di avvicinare mondi diversi, mettendoli su uno stesso piano comunicativo, 
abolendo distanze ed entrando nella sfera più profonda dell’essere umano, senza per questo 
risultare invasiva. L’esperienza ha portato a osservare come la musica sia capace di arrivare, in 
egual misura, a tutti i bambini, anche se diversi tra loro; aiuta a consolidare importanti prerequisiti 
trasversali alle discipline e propedeutici all’apprendimento, oltre che stimolare il movimento e la 
coordinazione. 
In tal senso, il progetto proposto intende realizzare, attraverso laboratori creativi, musicali ed 
espressivi, un percorso educativo-didattico per favorire l’inclusione di bambini con Bisogni 
Educativi Speciali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FINALITA’ 

 Acquisire le strumentalità di base della comunicazione verbale in ordine all’ascolto, 
all’espressione, alla lettura, alla scrittura 

 Sviluppare la capacità di attenzione, concentrazione
 e memorizzazione. 

 Sviluppare le capacità creative ed espressive attraverso la 
rielaborazione dei linguaggi non verbali. 

 Sviluppare la motivazione allo studio. 

 Migliorare il benessere psico-fisico-relazionale 

 Facilitare l’assunzione di comportamenti adeguati e responsabili. 

 Promuovere stili cooperativi. 

 Incrementare i processi di socializzazione e di motivazione. 

 Rafforzare l’identità personale attraverso la presa di coscienza delle modalità cognitive, meta-
cognitive e relazionali messe in atto 

 Abbassare il rischio del raggiungimento della soglia di malessere che prelude all’abbandono, 
promuovendo lo “star bene a scuola” 

 Attivare modalità di apprendimento pluralistico per imparare a vivere e ad inserirsi nel sociale 
secondo le proprie capacità 

 Favorire il riconoscimento ed il rispetto delle regole comuni 

 Sviluppare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri 

 Sviluppare la maturità democratica e il senso di partecipazione attiva e responsabile 

 Favorire nei genitori un atteggiamento positivo e di collaborazione con la scuola 

 
TEMATICHE 

 
 Inclusione – Intercultura 

 
 
 
 

METODOLOGIA 

 Metodologia ludica finalizzata alla socializzazione e all’inclusione. 
 Lavori di gruppo 

 Tecniche di riproduzione ritmico -musicale 

 Tecniche manipolative e creative 

 Tecniche espressivo- creative 

 Circle Time 

 Cooperative Learning 

 Tutoraggio 
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DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

Destinatari 
Il progetto si rivolge ad alunni della scuola primaria dei plessi Giovanni XXIII e Paolo Borsellino 
preferibilmente delle classi 4^ e 5^. 
-Alunni diversamente abili 

-Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

-Alunni Svantaggiati 

-Alunni stranieri presenti nel nostro Istituto 

-Alunni Tutor nella misura di 2/3 per ciascun BES 

Totale alunni coinvolti: 60/70 Docenti 

n. 4 insegnanti curriculari (esperti in laboratori espressivo-creativi) 

- Perrone, Ressa, Veste, Caliandro 

n. 2 insegnanti di sostegno 

-Valente, Rosato 

6 doc. x 12,5h =75h 

Durata del progetto: 

Il progetto prevede un totale di circa 75 ore di attività laboratoriali con gli alunni da svolgere in 
orario extracurricolare per la realizzazione dei seguenti laboratori che si svolgeranno nei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre: 

1. Laboratorio musicale 

2. Laboratorio ritmico-espressivo; 

3. Laboratorio di scenografia 

4. Laboratorio per la realizzazione di abiti di scena rivolto ai genitori. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

■ Imparare ad imparare 
■ Competenze sociali e civiche 
■ Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato B 
-Intermedio C – 
Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 8 

PROGETTO AREA A RISCHIO-SECONDARIA 

“LA SCUOLA INCLUSIVA: STARE BENE INSIEME” 

REFERENTE 
Giovanna Lomonte 

PRESENTAZIONE 
 

 

 

In una realtà socio-economica difficile come quella in cui operiamo la scuola si impegna ad attuare 
strategie metodologico-didattiche atte a promuovere la consapevolezza che la scuola è luogo di 
inclusione e integrazione sociale e culturale, in cui si pone attenzione alle “differenze”, 
all’educazione interculturale, all’ ascolto delle istanze che provengono dai ragazzi e dalle famiglie. 
L’apprendimento diviene più “attraente” se, attraverso attività coinvolgenti e gratificanti, guida gli 
alunni all’ acquisizione di quei comportamenti di autocontrollo, autoconsapevolezza, empatia senza 
i quali i giovani stentano ad “ascoltare”, a risolvere i conflitti, a cooperare.  Cooperare, riflettere 
insieme agli altri, impegnarsi in attività coinvolgenti è un passo importante    per promuovere la 
crescita globale di ogni allievo. 

FINALITA’ 

               Dalla premessa scaturiscono le finalità che Il Progetto si propone : 
 Acquisire le strumentalità di base della comunicazione verbale in ordine all’ascolto, 

all’espressione, alla lettura, alla scrittura  
 Sviluppare la capacità di attenzione, concentrazione e memorizzazione. 
 Sviluppare le capacità creative ed espressive attraverso la rielaborazione dei linguaggi 

non verbali. 
 Sviluppare la motivazione allo studio. 
 Migliorare il benessere psico-fisico-relazionale 
 Facilitare l’assunzione di comportamenti adeguati e responsabili. 
 Promuovere stili cooperativi. 
 Incrementare i processi di socializzazione e di motivazione. 
 Rafforzare l’identità personale attraverso la presa di coscienza delle modalità cognitive, 

meta-cognitive e relazionali messe in atto 
 Abbassare il rischio del raggiungimento della soglia di malessere che prelude 

all’abbandono, promuovendo lo “star bene a scuola” 
 Favorire il riconoscimento ed il rispetto delle regole comuni 
 Potenziare le capacità di utilizzo degli strumenti multimediali 
 Sviluppare attitudini creative e capacità di problem-solving 
 Sviluppare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri 
 Sviluppare la maturità democratica e il senso di partecipazione attiva e responsabile 

TEMATICHE 

Si lavorerà a : 
- leggere il racconto di Dickens “Canto di Natale” per realizzare un canovaccio, 
attraverso la personale rielaborazione in forma di musical  ; 
- Esercizi di impostazione vocale e gestuale; 
- Realizzare di canti corali; 
- Realizzare di semplici coreografie; 
-     Realizzare   materiale di scena. 

METODOLOGIA 

Le strategie attraverso cui realizzare il lavoro vanno dalla lettura alla narrazione ed al 
braistorming, dall’espressione verbale/gestuale a quella musicale ed alle attività 
manuali e artistiche.  

       -     Attività di scrittura creativa; 
- Esercizi di impostazione vocale e gestuale; 
- Realizzare di canti corali; 
- Realizzare di semplici coreografie; 
-     Realizzare   materiale di scena. 

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

DURATA : 
Tempi    :         Dalla seconda metà del mese di ottobre alla metà di dicembre. 
Numero ore:     80  
Orario pomeridiano   : h. 15  per cinque docenti  ( con 1 incontro settimanale di lunedì, 
come da prospetto orario  che sarà concordato con il DSGA) ; 
h. 5 per coordinamento delle attività. 
DOCENTI IMPEGNATI : 
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Scuola Secondaria di 1° Grado :  
Andrenucci Romilda, Caputo Stefania,  Lomonte Giovanna,  Picardi Silvestra, Simeone 
Valentina. 
Personale ATA   n° 2                   numero ore  20 
STRUMENTI : 
  Microfoni, amplificatori, computer. 
MATERIALI : 
 CD-Rom, cartoncini, colori a spirito, tempere, carta crespa… 
AMBIENTI : 
Auditorium,  2 aule, laboratorio artistico. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

x    Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 
x     Imparare ad imparare 
x     Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
x     Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

A – Avanzato 
B – Intermedio   
C – Base 
D – Iniziale 
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TITOLO 
Progetto n. 9 

PROGETTO ERASMUS+ 

Cultural Identity as the Key to the Gate of Tolerance in Europe 

(2016-2018) 

REFERENTE 
Lucia Calabrese 

PRESENTAZIONE 

Si tratta di un progetto di partenariato multilaterale, della durata di due anni, che vede coinvolti sei 
paesi europei: Slovacchia, Italia, Francia, Gran Bretagna, Grecia e Olanda,  accomunati da una 
stessa tematica di studio: “la tolleranza” e dal titolo “Cultural Identity as the Key to the Gate of 
Tolerance in Europe” 

FINALITA’ 

La finalità è principalmente quella di favorire il senso di appartenenza all’Europa per usi e 
tradizioni, favorendo il confronto con alunni di altri paesi valorizzando contemporaneamente 
l’identità con il proprio territorio.  
Inoltre questo progetto si propone   di fornire agli studenti e agli insegnanti  nuove competenze, 
migliorando la  comunicazione orale e scritta dell’inglese, avvalendosi anche  dei  supporti TIC . 
Gli obiettivi del progetto sono: 
• Conoscere e interagire con la diversità. 
• Imparare a guardare la realtà da diversi punti di vista 
• Conoscere le politiche di accoglienza attuate da U. E. 
• Affrontare fenomeni sociali quali il razzismo, la xenofobia e l'eterofobia 
• Saper stabilire un dialogo rispettoso della diversità 
• Interpretare il  rapporto con il mondo in una prospettiva interculturale 
• Scoprire che la vita è un valore da condividere con tutti gli uomini in uno spirito di giustizia e di 
responsabilità condivisa " 

METODOLOGIE 

 Lavoro di gruppo 

 E-Learning, 

  Formazione partecipativa 

 Presentazioni multimediali  

DIMENSIONE 
ORGANIZZATIVA 

 Il progetto, che ha la durata di due anni (2016/2018), coinvolgerà gli alunni della scuola 
secondaria  

 Gli alunni che parteciperanno alle mobilità saranno scelti sulla base di una graduatoria 
che farà riferimento a criteri di merito e profitto, come deliberata dagli organi collegiali. 

 Per le mobilità in Olanda e in Slovacchia è prevista la partecipazione degli alunni di 
classe terza della scuola secondaria  

FORME DI VISIBILITA’ 

-Sito Web della scuola. 
-Stampa locale. 
-Pagine facebook dedicate dal gruppo all’Erasmus. 

COMPETENZE 
DA SVILUPPARE 

 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 
X     Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenze digitali 
X     Imparare ad imparare 

        X     Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
        X     Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
APPREZZATI 

 A – Avanzato 

 B – Intermedio   

 C – Base 

 D – Iniziale 
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PIANIFICAZIONE D’ISTITUTO 

 

SCHEDA ATTIVITA’ ANIMATORE DIGITALE 

L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, ha il 
compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal POF triennale 
e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (rif. Prot. n° 17791 del 
19/11/2015) 

Si tratta,  quindi, di  una figura  di sistema  che  ha  un  ruolo  strategico  nella diffusione dell’innovazione 
digitale a scuola. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione 
e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 
cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

L’ animatore digitale nominato nel nostro istituto è l’insegnante Sabrina Lepraro 

Le azioni di massima attuate e/o da attuarsi sono: 

a.s. 2015 2016 

 

a.s. 2016 2017 
 in collaborazione con la squadra 
d’innovatori e con le FF.SS. 

a.s. 2017/2018 
 in collaborazione con la squadra 
d’innovatori e con le FF.SS. 

Atto di nomina come animatore 
digitale 

Formazione sulla figura professionale 
di animatore digitale presso scuola  

Responsabile procedure di 
attivazione dell’I.C. “Giovanni XXIII” 
come uno dei centri autorizzati 
EIPASS 

Formazione come formatore Eipass 

Coinvolgimento di altre 3 unità in 
qualità di formatori ed esaminatori 

Se finanziato, attivazione corso 
EIPASS Junior per secondaria di 
primo grado (con moduli di 
alfabetizzazione informatica, coding, 
scratch, ecc.) 

Attivazione della sezione  PSND 
Animatore Digitale nel sito 
istituzionale 

Ampliamento utilizzo del registro 
elettronico mediante bacheca virtuale 
della Spaggiari Classe Viva(su 
direttiva operativa del DSGA agli uffici 

Se finanziato, attivazione corso 
EIPASS Junior per secondaria di 
primo grado (con moduli di 
alfabetizzazione informatica, coding, 
scratch, ecc.) 

Prosecuzione inserimento materiali 
nella sezione PSND Animatore 
Digitale nel sito istituzionale 

Utilizzo registro elettronico Argo (su 
direttiva operativa del DSGA agli uffici 
di segreteria). 

Supporto del gruppo PNSD al 
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Eipass (procedure d’iscrizione, 
contatti,consegna attestati, ecc.) 

 

di segreteria).  

Coordinamento gruppo “Le 
avanguardie educative” d’Istituto 

Attivazione, con Enti preposti,  di 
concerto con il Ds, il Dsga   e la FS 
sostegno ai docenti di corsi di 
alfabetizzazione informatica  in sede  
per docenti e personale ATA che ne 
faccia richiesta (rilevazione dei 
bisogni dal piano di formazione 
docente e dal piano di formazione 
ata).  

Partecipazione di gruppi di studenti  
ad eventi correlati all’uso delle TIC , 
del coding, del pensiero 
computazionale nelle scuole. 

personale docente nell’utilizzo del 
registro Argo con incontri dedicati e 
miniguide. 

Attivazione di concerto con il Ds, il 
Dsga e la FS sostegno ai docenti di 
corsi di alfabetizzazione informatica in 
sede per docenti e personale ATA 
che ne facciano richiesta (rilevazione 
dei bisogni dal piano di formazione 
docente e dal piano di formazione 
ata).  

Partecipazione di gruppi di studenti  
ad eventi correlati all’uso delle TIC , 
del coding, del pensiero 
computazionale nelle scuole. 

Stesura del regolamento Byod per 
l’utilizzo dei dispositivi digitali 
personali a scuola, inserito nel 
regolamento d’Istituto 

Attuazione  e diffusione di tutte le 
iniziative previste contrastare ogni 
forma di violenza, discriminazione e 
comportamenti aggressivi attraverso: 

 lo sviluppo di competenze digitali 
(cfr PSND); 

  l’uso critico dei social network e 
dei media (cfr PSND); 

 azioni di informazione e 
formazione del personale 
scolastico, degli studenti e delle 
famiglie per arginare il fenomeno 
del cyberbullimo (L. 71/2017) di 
concerto con il referente della 
scuola; 

 sostegno alle attività promosse 
dal MIUR nell’ambito del progetto 
“Generazioni Connesse” di 
concerto con il referente della 
scuola.  
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“DIRITTI A SCUOLA” 2015/2016: 
(da riproporre nel 2016/2017 e 2017/2018) 

L’I.C. comprensivo “Giovanni XXIII”, per il pieno conseguimento degli obiettivi di processo e 

delle priorità indicate nel RAV d’istituto, ha attivato nel periodo aprile-giugno 2016, il progetto 

“Diritti a scuola” destinato agli alunni delle classi 3^-4^-5^ della Scuola primaria e agli alunni di 

1^-2^-3^ della Scuola Secondaria di I grado: 

 con lacune in Italiano e Matematica necessarie per seguire con profitto il percorso di 
studi; 

 con difficoltà di inserimento ed integrazione con altri allievi; 

 provenienti da famiglie con problematiche socio‐economiche; 

 con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento 

 
Il progetto articolato in tre moduli formativi, ovvero: 
  Modulo A (italiano) 

  Modulo B (matematica) 

  Modulo C (psicologo e giurista)  

  

ha coinvolto 387 alunni primaria e 373 secondaria, 37 classi complessive (ad eccezione dei 

corsi a tempo prolungato che dispongono già di sufficienti spazi di recupero e/o 

consolidamento) e circa 50 tra docenti, ATA e genitori degli alunni.   

Per visualizzare i dettagli tecnici si rinvia alla sezione “Diritti a scuola” presente sul Sito dell’I. 

C. 

La nostra Scuola intende riproporre il Progetto Diritti a scuola per il corrente anno scolastico, 

previa emanazione del relativo bando e delibera del Collegio dei docenti. 
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PROGRAMMAZIONE  PON 

 “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

PROGRAMMAZIONE 2014- 2020 (FSE-FESR) 

 

I.C. Giovanni XXIII intende partecipare ai bandi PON FSE e FESR previsti dal Programma Operativo Nazionale “Per 
la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”, che si propone il raggiungimento della Strategia UE 2020, 
volta a condurre l’Europa fuori dalla crisi, colmando le lacune dell’attuale modello di crescita e trasformandola in 
un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione 
sociale.  

Nonostante il positivo percorso intrapreso con i PON 2007-2013, sussistono ancora delle criticità e ampi 
fabbisogni di intervento che riguardano sia la partecipazione di giovani e adulti ai percorsi d’istruzione-formazione, sia i 
livelli di competenza degli studenti. Permangono pertanto forti margini di miglioramento, in virtù dei quali si ritiene 
opportuno assicurare una continuità alle azioni intraprese nel periodo 2007-2013, per proseguirle e implementarle nel 
corso del nuovo ciclo 2014-2020, introducendo nel contempo importanti elementi di evoluzione, volti a rafforzare 
l’approccio innovativo delle strategie del settore, connettendole con i più recenti orientamenti formulati nelle sedi 
comunitarie e nazionali. 

L’apporto del PON “Per la scuola” verte sulle esigenze connesse al settore istruzione nell’intento di migliorare 
l’intero sistema ed elevare la qualità dell'insegnamento e la dotazione di capitale umano intervenendo sui livelli di 
istruzione prescolare, primaria e secondaria. 

L’articolazione del Programma Operativo risulta la seguente: 

 Asse I (FSE) - Istruzione: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a 
favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una 
maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento 
permanente. 

 Asse II (FESR) - Infrastrutture per l’istruzione: finalizzato a promuovere e sostenere 
l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni 
finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle 
infrastrutture in chiave di sostenibilità ambientale e il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche, dei laboratori e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi 
architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica nonché alla 
sensibilizzazione verso le buone pratiche in materia di clima. 

 Asse III (FSE) – Capacità istituzionale e amministrativa: volto a incrementare la 
capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di 
miglioramento della governance complessiva nel settore dell’istruzione. 

 Asse IV (FSE) – Assistenza tecnica: finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma 
attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei fondi da parte 
dell’amministrazione e dei vari organismi coinvolti nell’attuazione, anche a garanzia del 
rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 

 
Nell’ambito del FESR 2014/2020 sono state già approvate e realizzate in questo Istituto le azioni inerenti: 

- Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035, 10.8.1.A2 “Wifi per tutta la scuola” Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete prevista dal MIUR con. 

-Avviso pubblico AOODGEFID n. 12810, 10.8.1. A3 “La tecnologia a portata di scuola” per dotare la scuola di Spazi 

Alternativi per l’Apprendimento o Laboratori Mobili o le “Aule Aumentate” dalla tecnologia e per l’acquisto di postazioni 

informatiche per l’utenza e il personale della segreteria. 

Nell’ambito del PON 2014/2020 è stato progettato ed approvato: 

 

-Avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 
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Il progetto dal titolo “La scuola al centro: uno per tutti, tutti per uno” prevede l’attuazione di otto moduli: 

 

MODULO TITOLO DESTINATARI 
Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Sport per tutti 1  primaria 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Sport per tutti 2 primaria 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Sport per tutti 3 secondaria 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

Piccoli artigiani per lo sport primaria 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Sport animators primaria 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Sport reporters secondaria 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Piccoli scienziati dello sport primaria 

Potenziamento delle competenze di 
base 

Scienziati dello sport secondaria 

 

Nell’ambito dell’AVVISO QUADRO Prot. 950 del 31/01/2017 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 
competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020 sono state progettate ed 
inoltrate le seguenti azioni progettuali, collegate ai traguardi prefissati nel RAV, correlate al PTOF della scuola, sia nella 
parte inerente i progetti che in quella del Piano di Miglioramento. Le iniziative prevedono l’apertura pomeridiana della 
scuola e saranno articolate in moduli da 30/60 ore ciascuno di minimo 20 alunni, inoltre, a seconda della tipologia di 
azione, i progetti prevedono la collaborazione con l’Ente comunale, con altre scuole e con diverse associazioni presenti 
sul territorio.  
 

OBIETTIVO SPECIFICO TITOLO N. MODULI 

10.2 COMPETENZE DI BASE DEGLI STUDENTI IN CHIAVE 

INNOVATIVA* (anche per l’Infanzia) 

10 

10.2 CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE 4 

10.1 - 10.6 ORIENTAMENTO (unicamente classi terze sec. primo grado) 3 

10.2 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 4 

10.2 CITTADINANZA EUROPEA 2 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

Direttiva M.27/12/2012; C.M. n8 – 06/03/2013; nota prot.1551- 27/06/2013; nota prot. 2563; L.n.107 13 luglio 2015; 

D.L.n.66 del 13/04/2017; nota 1153 del 04/08/2017. 

 

A.S. 2017/18 

PREMESSA 

 

L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Statte, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, aggiorna per l’a.s. 2017/18 il 

Piano per l’Inclusione, utilizzando lo stesso come strumento di autoriflessione dell’Istituto sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi che vogliono raggiungere il successo formativo di tutti gli alunni. 

La nota ministeriale 27/06/2013, infatti, afferma che il Piano Annuale per l’Inclusività non va “interpretato come un piano 

formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ma come uno “strumento di progettazione” dell’Offerta Formativa 

della scuola “in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 

ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Anche il Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017 ribadisce la centralità e 

l’importanza dell’inclusione scolastica e la sua promozione a tutti i livelli. 

Il PAI, quindi, non è un mero adempimento burocratico, ma piuttosto diviene un momento di crescita della nostra 

comunità educante teso a favorire l’incremento della qualità dell’Offerta Formativa e di realizzazione di una cultura 

dell’inclusione. 

La nozione di inclusione apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il nostro 

Istituto, peraltro, ha da tempo adottato questo termine e in questa direzione ha già assunto iniziative e prassi, rivelatesi 

valide, che ci sembra opportuno inserire nella nuova pianificazione. Il concetto di inclusione attribuisce importanza 

all’operatività che agisce sul contesto, mentre con il concetto d’integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto cui 

si imputano deficit o limiti di vario genere ed a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento 

o il mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema. 

L’intento è di “valorizzare” l’inclusività e di progettare concretamente buone prassi inclusive in interazione fattiva con il 

territorio. Inoltre l’eterogeneità socio-culturale- linguistica della nostra utenza avvalora la necessità di prevedere 

interventi specifici che tengano conto delle diversità e valorizzino i differenti stili cognitivi di tutti gli alunni. 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare. Il 

processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutti i soggetti coinvolti. In 

presenza di alunni BES, dunque, è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES, delle risorse e 

delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure in modo che tutti cooperino al 

raggiungimento di esiti positivi. 
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Finalità: 

L'inclusione scolastica: 

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni 

educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo  delle  potenzialita'  di  ciascuno 

nel  rispetto  del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualita' 

di vita;       

b) si realizza nell'identita' culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo  delle  istituzioni  

scolastiche, nonche' attraverso la definizione e  la  condivisione  del  progetto individuale  fra  scuole,  famiglie  e  altri  

soggetti,  pubblici  e privati, operanti sul territorio;       

c) e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita' scolastica  le   quali,   nell'ambito   degli   specifici ruoli   

e responsabilita', concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti. 

Ci prefiggiamo l'obiettivo generale di trasformare il tessuto educativo del nostro Istituto creando:  

1. culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante, valorizzando ciascun 

individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, studenti); 

2. politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui la selezione del personale e le carriere sono 

trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e alunni sono accolti, vengo aiutati ad ambientarsi e vengono valorizzati; 

organizzando il sostegno alla diversità, attraverso azioni coordinate e attraverso attività di formazione che sostengano gli 

insegnanti di fronte alle diversità ); 

3. pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in modo da rispondere alle 

diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della 

loro educazione, valorizzando anche le conoscenze e le esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della 

scuola, della famiglia, della comunità).  

 L’approvazione del Piano da parte del Collegio ha, quindi, lo scopo di:  
- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica 
- garantire la continuità orizzontale e verticale dell’azione educativa e didattica  
- favorire una riflessione individuale e collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella 
scuola 
- condividere scelte metodologiche e valutative, scientificamente supportate, per limitare frammentazioni e dissonanze 
negli interventi dei docenti  
- condividere i criteri di intervento formativo con le famiglie in modo trasparente ed efficace, promuovendone la 
partecipazione. 
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Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

      Situazione attuale a.s. 2017/18  

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
48 

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
2 

 Psicofisici 
45 

2. disturbi evolutivi specifici 
51 

 DSA 
37 

 ADHD/DOP 
2 

 Borderline cognitivo 
2 

 Altro 
10 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) (l’elencazione è solo esemplificativa) 
57 

 Socio-economico 
20 

 Linguistico-culturale 
3 

 Disagio comportamentale/relazionale 
14 

 Altro  
20 

Totale 156 

% su popolazione scolastica (tot. 1442) 10,81% 

N° PEI redatti dai GLHO  48 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  12 

 

B. Risorse professionali specifiche 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  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 
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Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 
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D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
SI 

Altro: / 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità NO 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
SI 

Altro:  / 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

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:      

* = 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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 2017/2018 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha il compito di promuovere i rapporti con il territorio e di garantire il miglior 

funzionamento delle pratiche inclusive, secondo criteri di efficienza ed efficacia, individuando anche le risorse umane e 

le modalità organizzative.  

Il Consiglio d’Istituto si adopera per l’adozione di una politica interna della scuola al fine di garantire una politica 

inclusiva. 

Il Collegio dei docenti  
- discute e delibera il piano annuale per l’inclusione. 
- all’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire. 
- al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 
- provvede ad attuare tutte le azioni volte a promuovere una didattica dell’inclusione, inserendo nel POF la scelta 
inclusiva dell’Istituto e individuando le azioni che promuovano l’inclusione.  
 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è istituito presso ciascuna istituzione scolastica e ha compiti di 
programmazione, proposta e supporto. 
Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti 
dell’ASL del territorio. 
Il Gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e ha il compito di supportare il collegio 
dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano di Inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe 
nell’attuazione dei PEI. 
Al fine di realizzare il Piano di Inclusione e il PEI, il GLI collabora con le Istituzioni pubbliche e private presenti sul 
territorio. 
Nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza di studenti, genitori e 
associazioni più rappresentative. 
Il Dirigente Scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) la 
quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado scolastico. 
Il Consiglio di classe, team dei docenti svolge le seguenti funzioni: 

 Azioni di coordinamento con il GLI 
 Comunica con la famiglia ed eventuali esperti 
 Individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali è “opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di 
una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni” (D.M. 27/12/012 e C.M. n°8 del 06/03/2013). 

             Individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso la documentazione   

 in possesso della scuola  

 fornita dalla famiglia 

 fornita dall’istituzione scolastica di provenienza 

 fornita da enti o figure professionali accreditate che seguono lo studente e la famiglia stessa (Alunni H e DSA) 

 ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 
assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 
 

 definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per realizzare la 
piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento attraverso:  

 Per gli alunni diversamente abili, (legge 104) elabora un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che 
individua il percorso più idoneo al raggiungimento di obiettivi, sia specifici sia trasversali, utili allo 
sviluppo armonico dell’alunno.  

 Per gli alunni con DSA (Legge 170) elabora un Piano Didattico Personalizzato (PDP), dove vengono 
individuate, stabilite e condivise le opportune strategie di intervento, le eventuali modifiche all’interno 
di alcuni contenuti e/o obiettivi, gli strumenti compensativi e dispensativi necessari, nonché le 
modalità di verifica e valutazione.  

 Per gli alunni con particolari situazioni di bisogno (non ricadenti nelle precedenti) e nelle situazioni di 
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svantaggio previste dalla D.M. del 27/12/2012 elabora, se necessario, un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP). 

Il Progetto Didattico Personalizzato è prodotto sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità dello 

studente. Il PDP ha carattere di temporaneità e si configura come progetto d’intervento limitato al periodo necessario per 

il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli 

interventi dovrà considerare ed integrare quanto condiviso e riportato nel PDP. 

L’attuazione dei percorsi personalizzati per tutti i BES è di competenza e responsabilità di tutti gli insegnanti del 

Consiglio di classe/team docenti. 

F.S. alunni BES, sono attribuiti i seguenti compiti:  

- coordinamento della stesura e aggiornamento del Piano per l’Inclusione di Istituto  
- coordinamento della rilevazione dei BES presenti nell’Istituto 
- coordinamento raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
- partecipazione ad iniziative di formazione/informazione organizzate dall’USR Puglia, MIUR, enti e/o organismi 
accreditati 
- organizzazione, previo accordo con la Dirigenza, di incontri e riunioni con esperti istituzionali o esterni, docenti 
“disciplinari”, genitori, necessari alla completa attuazione dell’inclusività scolastica  
- raccordo con l’equipe multidisciplinare e coordinamento gruppi operativi finalizzati all’integrazione scolastica 
- cura dei rapporti con il CTS per il reperimento di strumentazioni specifiche e/o strumenti compensativi. 
 

Funzioni Strumentali tutte 

Curano i rapporti con i Coordinatori di classe e con la F.S. BES per un’efficace applicazione delle indicazioni generali e 
di indirizzo del GLI. 
 

 Segreteria Scolastica Digitale 

-riceve la diagnosi e/o certificazione degli alunni BES da parte della famiglia all’atto dell’iscrizione e/o in corso d’anno e 
la protocolla; 
- la segreteria alunni acquisisce la documentazione e la condivide con il referente Bes; 
- informa il coordinatore delle classi interessate della presenza di alunni BES nella classe e della relativa 
documentazione acquisita inviandone copia 
- informa le famiglie di eventuali incontri programmati dalla FS Bes 
- predispone tutti gli atti amministrativi necessari con la collaborazione della FS Bes. 
 

ASL: 

- si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, 
comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico;   
- redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi 
consentiti in collaborazione con docenti e genitori;  
- fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base dei 
risultati della valutazione;  
  

 Servizi Sociali: 
- riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile ad incontrare la famiglia;   
- su richiesta della famiglia, coordina con la scuola attivazione di strumenti utili al sostegno 
- attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste qualora si rilevino fatti di rilevanza 
giudiziaria o penale. 
 

La famiglia: 

-Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.  
-Si attiva per portare il figlio da 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. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La nostra scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali in sede e anche 
attraverso la partecipazione a Reti di Scuole. Pertanto si predisporranno percorsi di formazione e aggiornamento per tutti 
i docenti con l’intento di:  
- Informare sulle normative esistenti  
- Far acquisire metodologie didattiche innovative che permettano di favorire l’apprendimento degli alunni con BES 
- Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie o di strategie didattiche sperimentali inclusive 
- Promuovere la formazione sulle tecniche valutative efficaci ai processi inclusivi. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione inclusiva deve sostenere ed incentivare la partecipazione, l'integrazione di tutti gli alunni e il loro 
apprendimento. 
E' necessaria una condivisione di criteri a vari livelli (alunni, genitori, docenti, dirigente scolastico, operatori ASL ed 
eventuali esperti esterni), pertanto le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su: 
 
- attenta analisi della situazione di partenza 
- costanti osservazioni e verifiche in itinere per determinare anche i successivi passi da compiere nella programmazione 
didattica 
- condivisione di criteri di valutazione definiti  
- condivisione del valore della valutazione come processo per tutti gli allievi, in particolare per coloro che presentano 
bisogni educativi speciali 
- adattamento di indicatori specifici per rilevare progressi nell'apprendimento disciplinare e comportamentale 
- verifiche differenziate (es. verifiche completamente differenziate e/o con livelli diversi di difficoltà all'interno della stessa 
verifica, con preparazione di glossari, schemi, mappe, l’uso del PC, ecc.) 
- simulazione di verifiche  
- eventuale sostituzione della prova scritta con una orale o viceversa. 
Sarà attuata anche la verifica del livello di inclusione della scuola. 

Monitoraggio e Verifiche Intermedie/Finali PEI/ PDP 
Il C.d.C /team docenti che adottano per i propri alunni dei piani educativo/didattici individualizzati/personalizzati sono 
tenuti a verificare in itinere gli interventi realizzati per valutare l'efficacia degli stessi e prevedere eventuali variazioni dei 
piani.  
Periodicamente evidenzia le criticità rilevate e le metodologie educative/didattiche che intende utilizzare per favorire 
l'apprendimento degli alunni, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Verifica il percorso didattico in fase di 
CdC e riunioni di sintesi. 
Inoltre, in sede di scrutinio finale, il C.d.C/team docenti, descrive il percorso compiuto dall'alunno con BES, gli obiettivi 
raggiunti e le proposte d'intervento per l'anno scolastico successivo. 
 
 

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

In sintesi le azioni messe in atto dalla scuola come esplicitate nel Protocollo di Accoglienza. 

ALUNNI CON DISABILITA’  

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti 

specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente e Ata. La scuola, inoltre, 

nomina Gruppi di Lavoro per l’handicap con compiti e funzioni specifiche per facilitare l’integrazione degli alunni 

diversamente abili e coordinare le procedure e/o problematiche presenti per ogni alunno.    

Gruppo per l’Inclusione territoriale (GIT) 

Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo 
per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti 
scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo 
ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.  
II GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula 

la relativa proposta all'USR.  
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Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli 
interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:  
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;  
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.  
Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione 
scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.  
 
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 
Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti 
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda Sanitaria 
Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed 
ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i 
docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI  
 In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli 

studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel 

campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni 

pubbliche e private presenti sul territorio."  

Consiglio d Classe/interclasse/intersezione: 
Funzioni svolte: 

 Redige il PEI (Piano educativo individualizzato) ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 6/2017 
 
All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole "valutazione diagnostico-funzionale" sono 
aggiunte le seguenti: "o al Profilo di funzionamento" e dopo le parole "Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le 
seguenti: ", il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche".  
2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:  
a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei 
soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione 
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo 
studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;  
b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;  
c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, 
della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;  
d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;  
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei 
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;  
f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;  
g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in 

presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, 

compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli 

della scuola di destinazione;  

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e 

apportare eventuali modifiche ed integrazioni  

Docente incaricato di funzione Strumentale BES  
Funzioni svolte: 

  Interazione con la rete dei servizi inter istituzionali coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile: 
famiglia, docenti curricolari, figure specialistiche delle strutture pubbliche e Amministrazione Comunale.   

  Definizione, in accordo con il Dirigente scolastico, dell’orario didattico.  
  Cura dei rapporti con la Asl di riferimento; 
  Coordinamento e supporto metodologico - didattico docenti specializzati; 
  Coordinamento azioni del GLI  
  Raccordo con l’equipe multidisciplinare e coordinamento gruppi operativi finalizzati all’integrazione scolastica 

(GLHO); 
  Cura dei rapporti con il CTS per il reperimento e l’uso di strumentazioni per disabili. 

 
Docente di sostegno  

 Funzioni svolte: 
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 Redige il PEI, dopo un congruo periodo di osservazione (massimo 2 mesi)  
 Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione 
  Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe 
  Cura i rapporti con la famiglia e gli esperti ASL 
  Partecipa al GLI cooperando per un miglioramento costante del servizio 
  Compila ed aggiorna periodicamente il registro per le attività di sostegno 
  Alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato ed i risultati del percorso svolto in una relazione finale. 

 
 Docente curricolare: 
   Funzioni svolte: 

 Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione 
  Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata 
 Partecipa al GLI  
  Collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone interventi personalizzati e consegne 

calibrate per l’alunno con disabilità soprattutto quando non è presente il docente specializzato. 
 

Personale educativo professionale comunale  
   Funzioni svolte: 
 Cura gli aspetti educativi e relazionali in rapporto all’autonomia e alla comunicazione degli alunni sia all’interno 

della scuola, collaborando con i docenti della classe e con il docente specializzato, sia all’esterno coinvolgendo in 
particolare la famiglia nel progetto formulato.  

 Collaboratori scolastici (individuati come da normativa) 
 Funzioni svolte: 

 Aiuta l’alunno negli spostamenti interni all’edificio scolastico e assiste l’alunno relativamente ai bisogni primari. 
Famiglia 

 Funzioni svolte in collaborazione con la scuola: 
 

informandola e consegnando la documentazione richiesta 
  
 lla stesura finale del PDF e lo sottoscrive.  
 Scelte metodologiche e didattiche 

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro 
di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale, le lezioni differite. Per 
programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per 
aree disciplinari.  
 
-Verifica e valutazione 
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI.  
Il PEI può essere curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente differenziato. Le 
verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi 
di attuazione.  
-Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento  
Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, 
sociale e didattica, limitando, se possibile, la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno.  
Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione 
della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.   
-Continuità educativo-didattica.   
L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell’alunno con 
disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché il docente per le attività di sostegno assegnato ad una classe 
permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. 
 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (in possesso di idonea documentazione) 

1) Alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)   
Nei Disturbi Specifici di apprendimento, di solito identificati con l’acronimo DSA, rientrano: 
Dislessia, Disortografia e Disgrafia, Discalculia. 
Nella Legge 170, 8 ottobre 2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”), 
all’art. 1, viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici di Apprendimento, ripresa dalle Linee 
Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto alla studio degli alunni e degli studenti con “Disturbi Specifici di apprendimento”) 
allegate al D. M. 12 luglio 2012. Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il 
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funzionamento intellettivo generale. Essi, infatti, interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici.  
Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche: 
• dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo); 
• disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica); 
• disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria); 
• discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i numeri).  
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure 
dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.  

one del PDP   
Quando trattiamo del PDP possiamo parlare di personalizzazione dell’apprendimento, in quanto metodologie, tempi e 
strumenti devono essere diversificati ma non gli obiettivi (a differenza di quanto avviene nel PEI per studenti con 
disabilità). La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell’abilità di saper 
accedere alla conoscenza attraverso i “normali” canali o strumenti. 
Il PDP è un contratto tra famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie, per organizzare un percorso mirato nel quale 
vengono soprattutto definiti gli strumenti compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del successo 
scolastico degli studenti con DSA. Per ciascuna materia devono infatti essere individuati gli strumenti dispensativi e 
compensativi più efficaci per consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni. 
Il PDP viene redatto dal consiglio di classe/team docenti una volta acquisita la diagnosi specialistica e dopo aver 
ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un’ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze 
e specificità.  Il PDP deve essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico, entro la fine del mese di novembre, per gli 
studenti con già in atto un percorso, o su segnalazione della famiglia laddove si inizia un rapporto nuovo con l’istituzione.  
Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni 
dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo; fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è 
prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui avviene (come previsto 
dalla CM n.8 del 6 marzo 2013 e all’art. 1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato –Regioni sulle certificazioni per i 
DSA). 
Il percorso prevede quindi: 
1- la consegna della diagnosi alla segreteria didattica dell’Istituto da parte della famiglia 
2- un incontro conoscitivo tra il coordinatore di classe o docente prevalente e la famiglia per raccogliere tutte le 
informazioni  
3- un incontro fra i docenti per predisporre il PDP su apposito modello predisposto dall’Istituto con le proprie 
osservazioni, gli strumenti compensativi e dispensativi che intendono adottare e le modalità di verifica e valutazione che 
metteranno in atto  
4- la stesura finale 
5- un incontro con la FS per la sottoscrizione del documento da parte dei docenti e dei genitori dello studente 
6- la consegna del PDP al Dirigente Scolastico e firma 
7- la consegna di una copia alla famiglia (patto di corresponsabilità) 
8- la verifica almeno due volte all’anno, in sede di scrutini. 

Contenuti del PDP  
 a. i dati generali con l’analisi della situazione dell’alunno  
b. il livello delle competenze raggiunte nelle diverse aree disciplinari 
c. gli obiettivi e i contenuti d’apprendimento previsti per l’anno scolastico e la metodologia con le misure compensativi e 
dispensative 
d. le modalità di verifica con le misure compensative e dispensative 
e. la valutazione in itinere e finale con le indicazioni sul come viene effettuata 
f. i rapporti con la famiglia, con particolare riferimento alla parte dei compiti da svolgere a casa 
Nella progettazione sono presenti le modalità degli accordi tra scuola e famiglia. In particolar modo:  
- modalità con cui vengono assegnati i compiti da svolgere a casa 
- quantità dei compiti assegnati 
- scadenze con cui i compiti devono essere consegnati, evitando, soprattutto quando ci sono verifiche, sovrapposizioni o 
sovraccarichi. 
- modalità di presentazione e di esecuzione dei compiti.  
  
                   2) Alunni con altri disturbi evolutivi specifici  
 La Direttiva del 27 dicembre 2012 estende le misure previste dalla Legge 170/2010 anche ai disturbi evolutivi specifici a 
cui si fa riferimento.  Rientrano in questa categoria gli alunni con:  
-deficit del linguaggio;  
-deficit delle abilità non verbali;   
-deficit nella coordinazione motoria;   
-deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);  
-funzionamento cognitivo limite;  
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-disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc.  
 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O 

CULTURALE (non in possesso di idonea documentazione)  

La Direttiva BES dà un ulteriore impulso al processo avviato dalla norma del 2010 ed estende la prospettiva della cura 

educativa speciale e della presa in carico globale ed inclusiva a tutti quegli alunni che vivono situazioni di svantaggio 

socio economico, linguistico, culturale tali da causare difficoltà importanti nella partecipazione e negli apprendimenti e 

che perciò sono maggiormente esposti al rischio di esclusione e di abbandono scolastico. Perciò, in presenza di 

“difficoltà che hanno un carattere stabile o comunque presentano un maggior grado di complessità, i consigli di 

classe/team docenti possono individuare i casi per l’adozione di particolari strategie didattiche e l’attivazione di un 

percorso specifico con l’eventuale redazione di un Piano Didattico”. 

La scuola, quindi, individua ma non certifica. “Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi 

speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche; inoltre, la 

rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre sempre all’attivazione di un percorso specifico 

con la conseguente compilazione di un Piano Didattico” potendo la scuola intervenire nell’ambito di una didattica 

individualizzata ordinaria. (nota  n.2563-2013). Tali tipologie di BES devono essere individuate sulla base di elementi 

oggettivi (come per es. una segnalazione dei Servizi Sociali) o di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

La validità di questi Piani rimane circoscritta all’anno scolastico di riferimento. 

In caso di individuazione: 

 Il Consiglio di Classe/team docenti rileva la presenza dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali e documenta la 
propria osservazione. 

 Il Coordinatore, prende contatto con la famiglia, allo scopo di informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere 
ulteriori informazioni ed eventualmente suggerire anche l’avvio di un iter diagnostico.  

 Il Coordinatore propone alla Famiglia la stesura di un PDP, nel quale confluiranno tutti i dati utili, compresi quelli 
di carattere sanitario. La Famiglia, in forma scritta, autorizza/non autorizza la stesura del PDP.  

  I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d’ingresso che, integrate all’osservazione in 
classe, permettono di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP 
dell’alunno con BES.  

 Il CdC/team docenti compila, adoperando specifica modulistica, il Piano Didattico Personalizzato, che è 
condiviso e controfirmato dalla Famiglia. 

 Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, ha cura di annotare direttamente sul 
documento della prova o sul registro personale:  

- la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell’alunno, allegandone copia al 
documento della prova eseguita dall’alunno; 

- le misure dispensative adottate.  

 Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del 
PDP adottato.  

 Nel corso degli scrutini il Coordinatore verifica, insieme al CdC, l’adeguatezza del PDP valutando l’opportunità, 
se necessaria, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate. 

Gli interventi predisposti sono di carattere transitorio ed hanno validità annuale. 

ALUNNI STRANIERI 

Anche gli alunni stranieri rientrano nei casi dello svantaggio sopra elencati.  
In una prima fase di accoglienza è convocata la “Commissione Valutazione Inserimento Alunni Stranieri” della scuola 
primaria o secondaria di primo grado in base all’età anagrafica dell’alunno con la presenza della Funzione Strumentale 
BES. La Commissione, dopo un colloquio conoscitivo, valuta il livello di alfabetizzazione e decide la classe in cui 
inserirlo, possibilmente corrispondente all’età anagrafica del bambino, tenendo conto delle competenze, abilità e dei 
livelli di conoscenza della lingua italiana L2 (Linee guida del Miur Alunni Stranieri 2004). 
Particolare attenzione verrà data agli alunni immigrati in ingresso provenienti direttamente dall’estero e “non 
alfabetizzati”. Obiettivi prioritari saranno l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato, sia in 
forme ricettive che produttive sia per la comunicazione interpersonale e per l’inclusione scolastica; infine per lo studio 
delle discipline a seconda della situazione iniziale rilevata. 
La progettazione avviene su obiettivi ridotti o semplificati, in base alle capacità dell’alunno ed in risposta ai suoi bisogni 
formativi utilizzati per definire lo standard da raggiungere.  
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I docenti coinvolti devono valutare attentamente l’opportunità di stilare un Piano Didattico Personalizzato con lo scopo di: 
-facilitare l’apprendimento del linguaggio funzionale favorendo la presenza nel gruppo classe; 
-rilevare i bisogni specifici di apprendimento; 
-semplificare, se necessario, il curricolo, per quanto riguarda i tempi di apprendimento di un’altra lingua straniera oltre 
all’italiano; 
-individuare le modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina. 
Anche la valutazione per ogni singola disciplina e quella finale, sarà coerente con quanto delineato nel PDP, 
prevedendo tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi e terrà conto: 
- del PDP e degli obiettivi disciplinari indicati e raggiunti; 
- delle attività integrative seguite dall’alunno (se presenti); 
- della motivazione e dell’impegno; 
- dei progressi in italiano L2; 
- dei progressi nelle discipline; 
- delle potenzialità dell’alunno; 
- delle competenze acquisite; 
- della previsione di sviluppo linguistico. 
 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

Un vero processo inclusivo non può prescindere da una strategica collaborazione con le risorse umane e professionali 
del territorio, in particolare: 
- ASL per quanto attiene le certificazioni di eventuali disagi;  
- UTR per quanto attiene le terapie riabilitative necessarie; 
- CTS/CTI per il supporto e la progettazione integrata; 
- EE.LL. (Comune, Tribunale dei Minori) per quanto attiene il servizio di monitoraggio e di intervento professionale e 
specifico sul nucleo socio – famigliare (assistenti specialistici e/o educatori professionali e/o famigliari). 
- Associazioni impegnate sulle specifiche tematiche attive sul territorio (AID)  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è puntualmente informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti ed è chiamata alla corresponsabilità del suo 
ruolo e sulla necessità di condividere e collaborare ai fini della realizzazione del percorso didattico- educativo del proprio 
figlio.  
In accordo con la famiglia sono individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Bisogni 
Educativi Speciali. 
Ruoli e funzioni della famiglia:  
- Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione, a far valutare l’alunno 
- Consegna alla scuola la diagnosi e/o altro supporto diagnostico o documentale significativo ai fini della rilevazione di 
una situazione di BES;  
- Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata 
a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di 
Classe/ team docenti - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento 
compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse 
disponibili;  
- Sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;  
- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;  
- Verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; 
- Incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno 
scolastico e delle relazioni con i docenti. 
Tutti i docenti, interessati nel processo inclusivo, forniscono alle famiglie un costante e puntuale supporto per la gestione 
delle criticità di natura didattica e psicologica dei figli, attraverso:  
- Gestione e comunicazione delle difficoltà incontrate 
- Colloqui individuali 
- Attività proposte da Enti, Associazioni, etc.  
 

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

Il curricolo d’Istituto ha come tematica trasversale ai diversi ordini scolastici la dimensione inclusiva nei suoi diversi 
aspetti (organizzativo – gestionale, didattico- valutativo, contenutistica, ecc.). 
Occorre definire una programmazione didattico-pedagogica globale, creativa e propositiva, che tenga conto di tutti gli 
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studenti e delle risorse umane, materiali e metodologiche presenti e realisticamente attivabili. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni individuali 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 
A tal fine verrà sostenuta una didattica che privilegi l’uso di nuove tecnologie e attività di apprendimento pratico basato 
sull’esperienza, attivo e cooperativo. 
A partire dall’a.s. 2016/17 sono stati intrapresi percorsi formativi sull’inclusione grazie all’accordo di rete tra scuole con 
capofila la scuola “Viola” di Taranto. La formazione coinvolge vari attori della scuola: coordinatore per l’inclusione, DS, 
docenti di sostegno, docenti curricolari e personale ATA. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le risorse esistenti saranno messe a disposizione di tutti per un concreto cambiamento inclusivo.  
Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del Consiglio di Classe/team 
docenti, il Coordinatore di Classe, il referente BES e i docenti di sostegno dove presenti. E’ compito di tutti gli educatori 
facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficoltà al contesto socio-educativo del gruppo classe. 
Risorse e beni materiali: condivisione del materiale didattico ed informatico in uso al sostegno ed alla disabilità, utilizzo 
dei laboratori di informatica per produrre “elaborati” di didattica personalizzata (schede, mappe, power point) da 
utilizzare per le verifiche orali o per le presentazioni in classe; uso della LIM nella didattica quotidiana; utilizzo di 
laboratori informatici per un rinforzo delle motivazioni ed il potenziamento delle capacità/abilità individuali; utilizzo di aule 
dedicate al sostegno; utilizzo della palestra e degli spazi esterni per attività motorie ed utilizzo di altri spazi atti a favorire 
la socializzazione.  
La valorizzazione delle risorse umane e professionali esistenti saranno le seguenti:  
-valorizzazione delle conoscenze e competenze sul tema delle difficoltà scolastiche con B.E.S, acquisite dai docenti in 
virtù di partecipazione a corsi/master di specializzazione o di comprovata esperienza sul campo;   
-valorizzazione delle competenze dei docenti in materia di counseling, mediazione scolastica, materie psicopedagogiche 
o affini, acquisite per titoli o per comprovata esperienza nel settore;   
- condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nel sostegno.  
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica all’alunno in difficoltà nonché di 
sorveglianza in ambiente scolastico. 
 

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

Dall’analisi della situazione pregressa ed attuale emerge l’esigenza di individuare maggiori risorse per l’attuazione di 
progetti di inclusione, così da favorire l’integrazione e il diritto allo studio di tutti gli alunni del nostro Istituto. 
 
L’I.C. Giovanni XXIII ha pianificato un’ampia progettazione curricolare ed extracurricolare volta all’inclusione, in 
particolare si evidenziano i seguenti progetti per l’a.s. 2017/18: 
Progetti di inclusione “Una scuola per tutti” 
-Progetto di istruzione domiciliare – Scuola Secondaria di 1° grado: 
 il progetto nasce in collaborazione con la Asl del territorio per garantire l’istruzione a 2 alunni: un’alunna gravissima 
diversamente abile impossibilitata a frequentare le lezioni a causa della grave patologia e delle gravi condizioni di salute 
e un alunno gravissimo diversamente abile anch’esso con grave patologia che rende difficoltosa la frequenza scolastica 
e coinvolge due docenti di sostegno. 
-Progetto di recupero e potenziamento – Scuola Primaria: 
 il progetto di recupero e potenziamento nasce con l’obiettivo di supportare alunni della scuola primaria, non certificati, 
che presentano difficoltà di apprendimento e necessitano di una didattica personalizzata così da favorire il recupero 
delle lacune. Coinvolge quattro docenti della scuola primaria che effettuano, nelle classi degli alunni segnalati, interventi 
di recupero.  
-Progetti d’Istituto Accoglienza e continuità: che accompagnano gli alunni nella nuova realtà scolastica e soprattutto 
nel passaggio da un segmento scolastico all’altro. 
-Progetti pluridisciplinari per le classi prime seconde e terze della secondaria: “Io e la classe”, “Il gusto di conoscersi”, 
“Il valore di sé e degli altri”  
-Progetti “Crescere sportivamente” (primaria) e “Attività sportiva per tutti”(secondaria)   
-Progetto art.9:  
Scuola Primaria: il progetto “Tu ed io...insieme nel mondo” intende realizzare, attraverso laboratori creativi, musicali ed 
espressivi, un percorso educativo – didattico per favorire l’inclusione di bambini con Bisogni Educativi Speciali.  
Scuola Secondaria: il progetto “La scuola inclusiva: star bene insieme” coinvolge anch’esso alunni BES della scuola 
secondaria di primo grado in attività creative ed espressive. 
- Diritti a scuola: che viene riproposto con l’obiettivo di arginare la dispersione scolastica e di colmare le lacune nelle 
competenze di base. 
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- PON “La scuola al centro: uno per tutti, tutti per uno” prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. 

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 

Le fasi di transizione e/o passaggio all’interno del sistema scolastico saranno curate dal GLI attraverso l’ausilio della 
docente incaricata della funzione orientamento e continuità e/o di specifici incarichi di referenza. 
La F.S. BES incontra i docenti di classe con gli specialisti per l’assegnazione delle aree di intervento e una conoscenza 
dettagliata delle problematiche. Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo 
per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, strumenti e ausili informatici ecc.). Il docente per le 
attività di sostegno assegnato alla classe informa i colleghi sulle problematiche relative all’alunno, incontra i genitori 
all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL (se necessario), collabora con i docenti 
curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili. 
Per gli altri alunni con BES certificati, il referente BES informa il coordinatore di classe della situazione dell’alunno che 
dovrà attivare tutte le procedure previste. 
Nel caso di ingresso di alunni stranieri verrà convocata la “Commissione Valutazione Inserimento Alunni Stranieri” della 
scuola primaria o secondaria di primo grado in base all’età anagrafica dell’alunno con la presenza della Funzione 
Strumentale BES. La Commissione, dopo un colloquio conoscitivo, valuta il livello di alfabetizzazione e decide la classe 
in cui inserirlo, possibilmente corrispondente all’età anagrafica del bambino, tenendo conto delle competenze, abilità e 
dei livelli di conoscenza della lingua italiana (Linee guida del Miur Alunni Stranieri 2004). 
Tutte le attività di orientamento e accoglienza permetteranno di assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel 
sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. 
STATTE, 23.10.2017 

Aggiornamento deliberato dal Collegio dei Docenti in data  24 ottobre 2017. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Corsi di Formazione Destinatari 

Normativa  Scolastica Tutto il personale della scuola 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Addetti e preposti ATA e docenti 

Tutto il personale della scuola 

Gestione e organizzazione DS e Staff 

L’educazione  alla  parità  dei sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni 

Docenti e ATA interessati 

Tic (tecnologia e formazione) Docenti interessati / ATA interessati 

Senza Zaino DS e docenti interessati 

BES-DSA 
Tutti i docenti che non hanno certificazione di formazione 
sull’argomento. 

Nota USR Prot. n. 10586/3 del 23/11/15, relativa 
all’Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD) – Individuazione degli animatori digitali ai sensi 
dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del Decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 
16 Giugno 2015, n. 435; 

1 docente individuato (svolto nel 2016/2017) 

Nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO 
UFFICIALE(U).0004604.03-03-2016 individuazione e 
formazione del personale scolastico relativamente al 
Team PNSD 

3 docenti, 2 assistenti amministrativi, 1 ATA per assistenza tecnica 
(svolto nel 2016/2017) 

Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo sociale 
europeo. Azione 10.8.4 “Formazione del personale della 
scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”. Avviso prot. AOOGEFID/6076 
del 04/04/2016 e nota Prot. n. AOOGEFID/6355 del 
12/04/2016. Selezione personale docente interno 
all’istituzione scolastica per la partecipazione ad 
iniziative formative; 

10 docenti interessati  

Iniziative di formazione – in rete e/o di istituto – finalizzate 
all’innovazione dei processi organizzativi e didattici. 

Personale scolastico interessato 

 
Il Piano della Formazione d’Istituto, già approvato per il triennio 2015/2018, è stato aggiornato alla luce delle 
novità introdotte dal “Piano Nazionale della Formazione 2016-2019”, dei decreti legislativi attuativi della 
107/2015 e delle circolari esplicative. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

“GIOVANNI XXIII”  
 

STATTE 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

PRIMA SEZIONE 

ANAGRAFICA 

 

Istituzione Scolastica 

Nome IC “Giovanni XXIII” Statte 

Codice meccanografico TAIC85400R 

Responsabile  
del Piano 
(DS) 

Cognome e  Nome    Nesi Patrizia 

Telefono 0994741113 

Email  nesipa@libero.it 

Gruppo  di miglioramento 

Nesi Patrizia   Dirigente Scolastico 

Addabbo Costantina DSGA 

Lepraro Sabrina Collaboratore DS 

Bianchi Beatrice 
sostituita da Serpentino Fabiana 
(aggiornamento 2016/2017) 

Collaboratore DS 

Pacella Danila 
(sostituita dalle altre FFSS 2017/2018) 

F.S. “Gestione POF e Autoanalisi d’Istituto 

Caputo Stefania FS Sostegno ai docenti + PTOF 

Tamburrino Roberta   
FS “Continuità, orientamento e 
Progettazione”+ Autoanalisi d’Istituto 

Valente Stefania   
FS “Inclusività alunni BES/ coordinamento 
GLI+ Autoanalisi d’Istituto 

Panaro Grazia Cosima 
Referente  percorso innovativo Senza 
Zaino 

Congedo Claudia 
(non più presente nel GdM dal 2016/2017) Coordinatore di classe 
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SECONDA SEZIONE 

 

ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

GRUPPO PER LA PROGETTAZIONE DEL PDM 
 

Il Collegio dei Docenti ha individuato nella seduta del 28 settembre 2015, con delibera n.24 il gruppo di lavoro 
per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015 
(definito nucleo di valutazione interno alla scuola). Pertanto esso risulta composto dal DS, da quattro docenti 
Funzioni Strumentali, dai due collaboratori del DS e dal DSGA più due docenti che hanno manifestato la loro 
disponibilità a farne parte. 
Aggiornamento 2016/2017: Il gruppo è riconfermato tranne l’indisponibilità di una docente sopraggiunta già nel 
corso dell’a.s. 2015/2016 (Congedo) e la sostituzione del nominativo nel ruolo di collaboratore del Ds (Bianchi 
sostituita da Serpentino). 
Aggiornamento 2017/2018 Il gruppo è riconfermato tranne l’indisponibilità di una docente (Pacella) le cui 
attività di competenza sono state redistribuite sulle altre funzioni. 
 
Il gruppo sarà coordinato dalle responsabili dei progetti Sabrina Lepraro e Stefania Caputo. Le responsabili dei 
progetti hanno elaborato la proposta progettuale in tutte le varie fasi, predisposto e compilato la scheda di 
progetto, individuato le azioni e affidato i compiti specifici di ogni azione del PDM ad un componente del 
gruppo.   
Inoltre le stesse docenti, Lepraro e Caputo, presenteranno apposito progetto, bandito dall’Ufficio scolastico 
Regionale, proponedo la nostra scuola come capofila della rete così come previsto alla lettera a) dell’art. 25 
comma 2 del DM n. 435/2015 finalizzato all’attuazione del Piano di Miglioramento elaborato in seguito al 
processo di Autovalutazione. 
Aggiornamento 2016/2017:  Il progetto di cui sopra è stato regolarmente espletato. 
 
 

MONITORAGGIO DEL PDM  
 

Il monitoraggio avverrà per ogni progetto nei termini e nelle modalità specificate all’interno di ogni progetto. Il 
Gruppo di progettazione intende utilizzare il monitoraggio di ogni progetto come azione riepilogativa di tutto il 
Piano. 
 
 

RELAZIONE TRA RAV E PDM  

 
Dalla stesura del RAV di questa Istituzione Scolastiva emergono:   
  

PRIORITA’ 2015/2016- 2016/2017 -2017/2018 
 

TRAGUARDI 2015/2016- 2016/2017 -2017/2018 
 

1) Risultati scolastici  
Ridurre il numero dei non ammessi alla classe successiva e 
all'esame di stato nella scuola secondaria di primo grado.  
Recupero in Italiano e matematica in tutte le classi dell'I. C. 

 
 

1) Risultati scolastici  
Riduzione dell'1% del numero dei non ammessi rispetto al dato 
dell'a.s.2014/2015.  
Riduzione dell' 1% delle insuff. nelle proposte di voto in italiano 
e matematica in sede di scrutinio finale rispetto all'a.s. 2014/15. 
 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali  
Diminuire la percentuale di studenti della scuola primaria 
collocati nei livelli 1 e 2 (i più bassi).  

 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali  
Riduzione nella scuola primaria dell'1% degli studenti presenti 
nei livelli 1 e 2.  
    

3) Competenze chiave europee 
 NON PRESENTE 

 

3) Competenze chiave europee  
NON PRESENTE 



115 

 

4) Risultati a distanza  
Riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da 
garantire l'efficace integrazione e consapevolezza delle diverse 
componenti della scuola (integrato nell’a.s. 2016/2017) 

 

4) Risultati a distanza  
Aumentare del 5% la corrispondenza tra consiglio orientativo e 
la scelta effettuata dagli alunni (integrato nell’a.s. 2017/2018) 
 

 
 

In sintesi: 
Visto che nella scuola secondaria di 1 grado la percentuale degli studenti non ammessi alla classe successiva 
è superiore alla media regionale e nazionale, e considerato che in tutto l'Istituto le valutazioni nelle discipline di 
base risultano basse, si ritiene prioritario migliorare i risultati scolastici come sopra riportato. Per la scuola 
primaria, si pianifica di operare per ridurre dell'1% il numero degli studenti collocati nei livelli 1 e 2 delle prove 
standardizzate Invalsi. E' necessario riorganizzare il progetto orientamento d'Istituto in modo da garantire 
l’efficace integrazione e consapevolezza delle diverse componenti della scuola (alunni, genitori, docenti). 
 
Tali priorità e traguardi si potranno realizzare intervenendo sui seguenti: 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
2015/2016- 2016/2017 -2017/2018 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 
Attuando il curricolo verticale d'Istituto già progettato con particolare attenzione alla progettazione e 
valutazione per competenze.  

2) Ambiente di apprendimento 
////// 

3) Inclusione e differenziazione 
////// 

4) Continuita' e orientamento 
Realizzando un progetto di continuità/orientamento su una tematica comune d'Istituto. 

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Pianificando l'assegnazione di compiti, ruoli e funzioni di tutto il personale scolastico con annesso 

monitoraggio dell'esecuzione degli stessi 
6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

////// 
7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

////// 
 

 
In sintesi: 
Definendo e controllando i processi gestionali, è possibile migliorare la performance dell'organizzazione e 
raggiungere le priorità prefissate. La messa in atto del curricolo verticale e la realizzazione di un progetto di 
continuità/orientamento, su una tematica comune d'Istituto, faciliterà il miglioramento dei risultati scolastici. 
L'utilizzo della matrice di responsabilità dall'inizio del prossimo a.s. e la sua implementazione anche ad altre 
figure di sistema contribuirà al miglioramento delle priorità sopra individuate. 
 
 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 
 

Le azioni di Miglioramento previste verranno integrate nel PTOF, in fase di elaborazione, prima 
dell’approvazione del Documento nel Collegio docenti. Il Gruppo ha preso in considerazione i dati emersi dal 
processo di autovalutazione (RAV) confrontandoli con le linee guida didattico-educative ed organizzative che 
fondano il PTOF d’Istituto. Dal confronto è emerso che il Piano di miglioramento si pone in linea con gli 
obiettivi strategici del PTOF, mirati alla promozione della qualità dei processi di insegnamento- apprendimento 
attraverso la collaborazione con le famiglie e l’interazione dialettica con il territorio nella prospettiva di 
costruzione di una scuola-comunità. Pertanto i Progetti di miglioramento previsti  si identificano con la Mission 
dell’Istituzione Scolastica.  
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ELENCO PROGETTI 
 

1. QUANTO MIGLIORIAMO 

2. PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA SCUOLA: DALLA MAPPATURA DEI PROCESSI ALLA VERIFICA 
DEI RISULTATI 

3. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COME LEVA STRATEGICA DEL MIGLIORAMENTO 
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PROGETTO n. 1  DEL PIANO 

 
 

Titolo del progetto: QUANTO MIGLIORIAMO 

  

Responsabile del progetto: Caputo Stefania  
Data prevista di attuazione 

definitiva: 
31/08/2018 

     

 

Livello di priorità: 
1  Validità del progetto triennale 

 

I componenti del Gruppo di progetto:Stefania Caputo, Roberta Tamburrino, Claudia Congedo, Grazia Cosima 

Panaro, Serpentino Fabiana 

 

Fase di PLAN  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi, suddivisi in attività, come da tabelle sotto riportate: 

A    verificare e comparare la riduzione del numero dei non ammessi alla classe successiva e all'esame di stato nella 

scuola secondaria di primo grado. 

B    verificare la graduale riduzione (nel triennio 2014-2017) del 1% delle insufficienze nelle proposte di voto in italiano e 

matematica in sede di scrutinio finale, rispetto all'a.s. 2014/15 nella Primaria.  

C    verificare la graduale riduzione del 1%(nel triennio 2014-2017) delle insufficienze nelle proposte di voto in italiano e 

matematica in sede di scrutinio finale, rispetto all'a.s. 2014/15 nella Secondaria. 

D    verificare l’effettiva applicazione della scheda di valutazione disciplinare (italiano/matematica), prevista nel curricolo 

verticale, comparando le valutazioni nelle classi quinte della primaria agli esiti finali delle classi prime della secondaria. 

L’innovazione didattica, l’applicazione del curricolo verticale e la presenza del personale richiesto nell’organico 

potenziato, che sarà impegnato nel supporto alla didattica curriculare ed extracurriculare, dovrebbero permettere il 

recupero e il consolidamento delle competenze di base dalla Primaria alla Secondaria. Le attività didattiche che si 

svolgeranno saranno mirate agli alunni di entrambi i segmenti scolastici, non mancheranno i momenti di verticalità e 

condivisione nella progettualità di manifestazioni d’Istituto, con particolare attenzione al momento dell’accoglienza,  della 

continuità e dell’orientamento. 

Destinatari dell’intervento di miglioramento sono gli alunni della Primaria e della Secondaria di questo Istituto. 
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Attività 
Obiettivi di processo 

(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento:Fatti

bilità/ Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 A   
2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 

 
Elaborazione di una 
scheda per la rilevazione 
dei non ammessi alla 
classe successiva della  
Secondaria di primo 
grado 

Output 

Realizzazione 
della scheda 
come 
programmato 

 
 
 
 

5 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s.  
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

Attività 2 A 
 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 

 
Compilazione della 
scheda di rilevazione dei 
non ammessi alla classe 
successiva della 
Secondaria di primo 
grado 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome 
Rilevazione degli 
esiti 

 
 

5 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Attività 3 A  
2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018 

 
Comparazione dei dati 
ricavati dalla scheda dei 
non ammessi alla classe 
successiva della  
Secondaria di primo 
grado 
con dati a.s. precedente 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 

Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome 
Rilevazione 
dell’andamento 
degli esiti 

 
 
 
 

5 

Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività  

Attività  4 A  
 
Revisione scheda 
per l’a.s. successivo  

Output 

Predisposizio 
ne della scheda 
per l’a.s. 
2018/2019 

 
 

4 
Rispetto dei tempi 
previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome 

Utilizzo della 
scheda di cui 
all’attività 1 A 
(integrata con 
eventuali 
modifiche) anche  
per l’a.s. 
2018/2019 

 
 
 
 

4 
Rispetto dei tempi 
previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
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Attività 
Obiettivi di processo 

(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento:Fatti

bilità/ Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 B  
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

Elaborazione di una 
scheda per la rilevazione delle 
insufficienze in italiano e 
matematica nella Primaria 
 

Output 
Realizzazione 
della scheda come 
programmato 

 
 
 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s.  
2017/2018 

Si/No alla data 

di scadenza 

dell’attività  

Attività 2 B 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 
Compilazione della scheda per la 
rilevazione delle insufficienze in 
italiano e matematica nella Primaria 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data 

di scadenza 

dell’attività  

Outcome 
Rilevazione degli 
esiti 

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 

di scadenza 

dell’attività  

Attività 3 B 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 
Comparazione  dei dati ricavati 
dalla scheda per la rilevazione delle 
insufficienze in  italiano e 
matematica nella Primaria con l’a.s. 
precedente 
 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 

di scadenza 

dell’attività  

Outcome 
Rilevazione 
dell’andamento 
degli esiti 

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 

di scadenza 

dell’attività  

Attività  4 B 
 
Revisione scheda per l’a.s. 
successivo  
 

Output 
Predisposizione 
della scheda per 
l’a.s. 2018/2019 

 
 

4 
Rispetto dei 
tempi previsti  

Si/No alla data 

di scadenza 

dell’attività  

Outcome 

Utilizzo della 
scheda di cui 
all’attività 1 B 
(integrata di 
eventuali modifiche) 
anche  per l’a.s. 
2018/2019 

 
 
 

4 
Rispetto dei 
tempi previsti  

Si/No alla data 

di scadenza 

dell’attività  
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Attività 
Obiettivi di processo 

(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento:Fatti

bilità/ Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 C  
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 
Elaborazione di una 
scheda per la rilevazione delle 
insufficienze in  italiano e 
matematica nella Secondaria 
 

Output 
Realizzazione 
della scheda come 
programmato 

 
 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s.  
2017/2018 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 
 

Attività 2 C 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 
Compilazione della scheda per la 
rilevazione delle insufficienze in  
italiano e matematica nella 
Secondaria 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 

Outcome 
Rilevazione degli 
esiti 

 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 

Attività 3 C 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 
Comparazione  dei dati ricavati 
dalla scheda per la rilevazione delle 
insufficienze in  italiano e 
matematica nella Secondaria con 
l’a.s. precedente 
 

Output 
Compilazione 
annuale della  
scheda   

 
 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 
 

Outcome 
Rilevazione 
dell’andamento 
degli esiti 

 

5 

Rispetto dei 
tempi previsti 
nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 
 

Attività  4 C 
 
Revisione scheda per l’a.s. 
successivo  
 

Output 
Predisposizione 
della scheda per 
l’a.s. 2018/2019 

 
4 

Rispetto dei 
tempi previsti  

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 

Outcome 

Utilizzo della 
scheda di cui 
all’attività 1 A 
(integrata di 
eventuali modifiche) 
anche  per l’a.s. 
2018/2019 

 

4 
Rispetto dei 
tempi previsti  

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 
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Attività 
Obiettivi di processo 

(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento:Fattibi

lità/ Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 D  
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 
Elaborazione di una 
scheda per la rilevazione degli 
esiti di italiano e matematica delle 
classi quinte della primaria e 
prime della secondaria 
 

Output 

Realizzazione 
della scheda 

come 
programmato 

 
 
 

4 
 Rispetto dei tempi 

previsti nell’a.s.  
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Attività 2 D 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 
Compilazione della scheda per la 
rilevazione degli esiti di italiano e 
matematica  
delle classi quinte della primaria e 
prime della secondaria 
 
 

Output 
Compilazione 
annuale della 

scheda 

 
4 

Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome 
Rilevazione degli 

esiti 

 
 

4 Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Attività 3 D 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

 
Comparazione  dei dati ricavati 
dalla scheda per la rilevazione 
degli esiti di italiano e matematica 
delle classi quinte della primaria e 
prime della secondaria 
 

Output 
Compilazione 
annuale della 

scheda 

 
 

4 

Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Outcome 
Rilevazione 

dell’andamento 
degli esiti 

 
 

4 

Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2017/2018  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Attività  4 D 
 
Revisione scheda per l’a.s. 
successivo  

Output 

Predisposizio 
ne della scheda 

per l’a.s. 
2018/2019 

 
 

3 
Rispetto dei tempi 
previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

Outcome 

Utilizzo della 
scheda di cui 
all’attività 1 A 
(integrata di 

eventuali 
modifiche) 

anche  per l’a.s. 
2018/2019 

 
 
 
 

3 
Rispetto dei tempi 
previsti  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
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1. Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance 
della scuola.   

 

 Fornire strumenti di rilevazione degli esiti 

 Fornire strumenti di comparazione degli esiti nel tempo 

 Fornire indicatori della scuola utili per il RAV 

 Monitorare l’applicazione del curricolo verticale nei due segmenti riguardo le competenze di base di 
italiano e matematica  

 
 

2. Elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto 
 

Attiv
ità 

Responsabi-le 
attività 

Data 
prevista 

di  
Conclusi

o-ne 

 
Tempistica delle attività 2015 Tempistica delle attività 2016 

G F M A M G L A S O N D 
G F M A M G L A S O N D 

1A 
Panaro  

Gennaio 
X            

      
 

     

2A 
Panaro 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3A 
Panaro  

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4A 
Panaro  Luglio 

2016 

        X X   
   

  X X 
     

1B 
Panaro/  

Gennaio   
X            

      
 

     

2B 
Panaro  

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3B 
Panaro/  

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4B 
Panaro/  Luglio 

2016 

        X X   
     

X X 
     

1C 
Tamburrino 

Gennaio   
X            

      
 

     

2C 
Tamburrino 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3C 
Tamburrino 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4C 
Tamburrino Luglio 

2016 

        X X   
     

X X 
     

1D 
Tamburrino  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2D 
Tamburrino  

 

Giugno     
X X X X X X       

            

3D 
Tamburrino  

Luglio     

X X X X X X X      

            

4D Tamburrino  

 

 

Luglio 
2016 

        X X   
     

X X 
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Attiv
ità 

Responsabi-le 
attività 

Data 
prevista 

di  
Conclusi

o-ne 

 
Tempistica delle attività 2016 Tempistica delle attività 2017 

G F M A M G L A S O N D 
G F M A M G L A S O N D 

1A 
Panaro  

Gennaio 
X            

      
 

     

2A 
Panaro 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3A 
Panaro  

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4A 
Panaro  Luglio 

2017 

        X X   
   

  X X 
     

1B 
Panaro/ Serpentino 

(agg.)  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2B 
Panaro /Serpentino 

(agg.)  

 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3B 
Panaro/ Serpentino 

(agg.)  

Serpentino (agg.)  

 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4B 
Panaro/Serpentino 

(agg.)  

 

Luglio 
2017 

        X X   
     

X X 
     

1C 
Tamburrino 

Gennaio   
X            

      
 

     

2C 
Tamburrino 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3C 
Tamburrino 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4C 
Tamburrino Luglio 

2017 

        X X   
     

X X 
     

1D 
Tamburrino  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2D 
Tamburrino  

Giugno     
X X X X X X       

            

3D 

Tamburrino  

 

Luglio     

X X X X X X X      

            

4D 
Tamburrino  

 

Luglio 
2017 

        X X   
     

X X 
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Attiv
ità 

Responsabi-le 
attività 

Data 
prevista 

di  
Conclusi

o-ne 

 
Tempistica delle attività 2017 Tempistica delle attività 2018 

G F M A M G L A S O N D 
G F M A M G L A S O N D 

1A 
Panaro  

Gennaio 
X            

      
 

     

2A 
Panaro 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3A 
Panaro  

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4A 
Panaro  Luglio 

2018 

        X X   
   

  X X 
     

1B 
Panaro/ Serpentino 

(agg.)  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2B 
Panaro /Serpentino 

(agg.)  

 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3B 
Panaro/ Serpentino 

(agg.)  

Serpentino (agg.)  

 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4B 
Panaro/Serpentino 

(agg.)  

 

Luglio 
2018 

        X X   
     

X X 
     

1C 
Tamburrino 

Gennaio   
X            

      
 

     

2C 
Tamburrino 

Giugno     
X X X X X X       

      
 

     

3C 
Tamburrino 

Luglio     
X X X X X X X      

      
 

     

4C 
Tamburrino Luglio 

2018 

        X X   
     

X X 
     

1D 
Tamburrino Serpentino 

(agg.)  

 

Gennaio   
X            

      
 

     

2D 
Tamburrino Serpentino 

(agg.)  

 

Giugno     
X X X X X X       

            

3D 
Tamburrino Serpentino 

(agg.)  

Serpentino (agg.)  

 

Luglio     
X X X X X X X      

            

4D 
Tamburrino Serpentino 

(agg.)  

Serpentino (agg.)  

 

Luglio 
2018 

        X X   
     

X X 
     

 

Responsabile delle attività A –Panaro 
Responsabile delle attività B – Panaro e Serpentino (aggiornamento 2016/2017) 

Responsabile delle attività C – Tamburrino 
 Responsabile delle attività D – Tamburrino e Serpentino (aggiornamento 2017/2018) 
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3. Budget del progetto. 
 

  
COSTO UNITARIO 

QUANTITÀ 
(Giornate, 

Pezzi, Ecc.) 

 
TOTALE 

PERSONALE  
Da definirsi in 

contrattazione FIS 

Tutto il personale 
coinvolto nel gruppo 

di Miglioramento 
Da definirsi in contrattazione FIS 

SPESE    

SERVIZI DI CONSULENZA    

ACQUISTO DI BENI 100,00 euro Materiale di cancelleria 100,00 euro 

SPESE DIRETTE    

TOTALE  100,00 euro+FIS  100,0 euro 

 
 

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 

 

Ogni responsabile di attività appronta, nei termini previsti, una scheda utile per raccogliere informazioni 

riguardanti gli esiti che deve misurare, la scheda viene condivisa con il responsabile del progetto e con gli altri 

componenti del gruppo nelle riunioni stabilite. Ogni responsabile dell’attività avrà accesso, anche indiretto, ai 

dati del Sidi della scuola e alle valutazioni inserite sul registro online per lo scrutinio finale degli alunni, in 

maniera tale da poter rilevare i dati e compilare le apposite schede.  

Tutto il personale docente sarà coinvolto nel progetto, inoltre sarà necessario predisporre apposita 

comunicazione indirizzata al personale docente (soprattutto di italiano e matematica) riguardante la tempistica 

con cui inserire le valutazioni sul registro elettronico per permettere la corretta rilevazione delle eventuali 

insufficienze prima dello scrutinio. 

Il gruppo si occuperà anche della comunicazione, al Collegio dei docenti, dei dati rilevati per ogni attività 

predisponendo apposite slide e grafici.  
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Attività Responsabile Modalità di attuazione 

1A 
Panaro  

Predisposizione entro gennaio 2018  di una scheda per rilevare il numero dei non ammessi alla classe 
successiva e all’esame di stato nella secondaria di primo grado.  
Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

2A 
Panaro  

Al termine degli scrutini di giugno 2018 sarà possibile ricavare i dati per compilare le scheda predisposta 
nell’attività 1 A dal Sidi. Tali dati andranno richiesti al personale amministrativo preposto. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

3A 
Panaro  

Elaborazione entro luglio 2018 della comparazione dei dati ricavati dalla scheda dei non ammessi alla 
classe successiva della  Secondaria di primo grado con dati a.s. precedente che bisogna ricavare sempre 
dal Sidi. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

4A 
Panaro  

Revisione, entro ottobre 2018, della scheda che sarà utilizzata per l’a.s. 2017/2018 includendo anche la 
comparazione con l’anno successivo in maniera che sia evidente l’andamento dei non ammessi nel tempo 
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) 

1B 
Panaro 
Serpentino 2016/2017 

Predisposizione, entro gennaio 2018,  di una scheda per la rilevazione delle insufficienze in italiano e 
matematica nei cinque anni della Primaria. 
Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo 

2B 

Panaro  

Serpentino 2016/2017  

Prima degli scrutini di giugno 2018 sarà possibile ricavare i dati per compilare le scheda predisposta 
nell’attività 1 B dal registro on line della Spaggiari. Tali dati andranno richiesti al personale amministrativo 
preposto. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

3B 

Panaro  

Serpentino 2016/2017 

Elaborazione entro luglio 2018 della comparazione dei dati ricavati dalla scheda delle insufficienze alla 
classe successiva della  Primaria con dati a.s. precedente. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

4B 
Panaro 2015/2016 

Serpentino 2016/2017 

Revisione, entro ottobre 2018, della scheda che sarà utilizzata per l’a.s. 2017/2018 includendo anche la 
comparazione con l’anno successivo in maniera che sia evidente l’andamento dei dati nel tempo 
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). 
 

1C 
Tamburrino 

Predisposizione, entro gennaio 2018,  di una scheda per la rilevazione delle insufficienze in italiano e 
matematica nei tre anni della Secondaria. 
Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo 

2C 

Tamburrino 

 

Prima degli scrutini di giugno 2018 sarà possibile ricavare i dati per compilare le scheda predisposta 
nell’attività 1 C dal registro on line ARGO. Tali dati andranno richiesti al personale amministrativo preposto. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

3C 

Tamburrino 

 

Elaborazione entro luglio 2018 della comparazione dei dati ricavati dalla scheda delle insufficienze in 
italiano e matematica nellaSecondaria con dati a.s. precedente. Compilata la scheda la stessa sarà 
condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

4C 
Tamburrino 
 

Revisione, entro ottobre 2018, della scheda che sarà utilizzata per l’a.s. 2017/2018 includendo anche la 
comparazione con l’anno successivo in maniera che sia evidente l’andamento dei dati nel tempo 
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). 
 

1D 
Tamburrino 
Serpentino (2017/2018) 

Predisposizione, entro gennaio 2016 di una scheda per la rilevazione degli esiti di italiano e matematica 
delle classi quinte della Primaria e prime della Secondaria 
 

2D 

Tamburrino 

Serpentino (2017/2018) 

Al termine degli scrutini di giugno 2016 sarà possibile ricavare i dati per compilare le scheda predisposta 
nell’attività 1 D dal Sidi. Tali dati andranno richiesti al personale amministrativo preposto. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo 

3D 

Tamburrino 

Serpentino (2017/2018) 

Elaborazione entro luglio 2016 della comparazione dei dati ricavati dalla scheda per la rilevazione degli esiti 
di italiano e matematica delle classi quinte della Primaria e prime della Secondaria. Per effettuare la 
comparazione è necessario modificare la scheda 2 D duplicandola anche per l’a.s. 2014/2015.  
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

4D 
Tamburrino 
Serpentino (2017/2018) 

Revisione, entro ottobre 2016, della scheda che sarà utilizzata per l’a.s. 2016/2017 includendo anche la 
comparazione con l’anno successivo in maniera che sia evidente l’andamento della valutazione indagata 
nel tempo (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018). 
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Il gruppo si riunirà al termine di ogni attività confrontandosi sullo stato di avanzamento del progetto e 
analizzando eventuali criticità emerse, così da approntare, là dove necessario, modifiche e/o correzioni in 
itinere.  
Strumenti di monitoraggio: 

 Verbali degli incontri 
 Schede delle attività compilate 
 Analisi grafica dei dati ricavati dalle schede  
 
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 
Dalle schede di monitoraggio si procederà, se necessario ad eventuali iniziative correttivi redigendo, solo in 
quel caso, appositi verbali scritti. 
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PROGETTO n. 2 DEL PIANO 

 

Titolo del progetto: PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA SCUOLA: DALLA MAPPATURA DEI 

PROCESSI ALLA VERIFICA DEI RISULTATI 

  

Responsabile 
del progetto: 

Lepraro Sabrina  
Data prevista  
di attuazione definitiva: 

30/08/2018 
 

     

 
Livello di priorità: 
 

2  Validità del progetto TRIENNALE 

 
I componenti del Gruppo di progetto Lepraro Sabrina,  Addabbo Costantina,  Bianchi Beatrice, Pacella 
Danila, Valente Stefania 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  
 
Il progetto si propone di: 
A- Mappare i processi chiave assegnati alle figure di staff e da essi coordinati  
B- Avviare la digitalizzazione della segreteria scolastica per dematerializzare l’attivita’ amministrativa  
C- Monitorare la messa in atto delle proposte di miglioramento rivenienti dal PDM Progetto 1 “Insieme Per e 
Nella Scuola” del Caf F@cile 2014/2015 sottoelencato: 

 per il plesso MADRE TERESA  
Rispristino Rete wifi, dotazione PC + stampante (richiesta wifi al Comune e progettazione FESR 2015/ eventuale 
attuazione nel 2016 se approvato ) RAGGIUNTO: già dal 2016/2017 
Manutenzione e pulizia ambienti NON RAGGIUNTO   

 per il plesso GIROTONDO “SS.Rosario” 
Stabilità del personale ATA RAGGIUNTA già dal 2015/2016 

 per la sede centrale GIOVANNI XXIII 
Ottimizzazione degli spazi della segreteria e realizzazione di uno sportello per la segreteria (2016 richiesta all’EL) 
per il plesso P. BORSELLINO NON RAGGIUNTO  
Migliorare ambiente di apprendimento, rinnovo degli arredi e adeguamento dei bagni (2015 richiesta ad EL) 

 per il plesso L. DA VINCI 
Presenza del Ds una volta alla settimana RAGGIUNTO già dal 2015/2016 
Migliorare la funzionalità dell’impianto elettrico(richiesta all’EL già effettuata nel 2015/16 e reiterata nel 2016/17),maggior 
cura nella pulizia dei locali NON RAGGIUNTO 
Predisposizione di un vademecum informativo sulle procedure amministrative (modulistica personale scolastico: 
inserimento sul sito: 2015/16; utilizzo: 2016/17) RAGGIUNTO già dal 2015/2016  

 
D-Monitorare la messa in atto delle proposte di miglioramento rivenienti dal PDM Progetto n. 2 “ Condividiamo 
la scuola” a.s. 2014/2015 del Caf F@cile 2014/2015 sottoelencato: 

 Inserimento proposte nel PTOF delle proposte pervenute dalle Associazioni e Privati del territorio (vedasi verbale del 2 
luglio 2015) e sintesi proposte di progettazione classe/interclasse/intersezione presentate al Collegio. 

 
Aggiornamento 2016/2017 – 2017/2018:   
Il progetto di cui sopra è aggiornato come segue: 
Inserimento nel PTOF delle proposte pervenute dalle Associazioni e Privati del territorio e sintesi progettazioni di 
classe/interclasse/intersezione presentate al Collegio nell’a.s. 2016/2017 – 2017/2018. 
Questo perché ovviamente l’offerta formativa, nella sua progettualità, è diversa per a.s. e come tale anche le eventuali collaborazioni 
con associazioni e privati del territorio. 
Tutte le proposte di cui sopra costituiranno il progetto continuità/orientamento su una tematica unica d’Istituto (“l’inclusione 
scolastica” da intendersi  nella sua accezione più ampia -l. 107/2015- e nelle diverse forme  afferenti i diversi gradi di scuola).  
Il monitoraggio dell’intera progettualità dell’I.C., sotto il profilo dei processi e degli esiti raggiunti, costituirà, insieme alle altre attività 
monitorate,  la base di riflessione su cui costruire, in un ciclo virtuoso, il prossimo PdM triennale. 

 
Destinatario dell’intervento di miglioramento è tutto il personale della scuola 
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Attività 
Obiettivi  

(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento: 
Fattibilità/ 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 A 2015-2016 

 
Elaborazione di una 
scheda per  
la mappatura   
dei processi chiave 
assegnati alle figure  
di staff (matrice di 
responsabilità)  

Output 
Realizzazione 
della scheda come 
programmato 

3 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2015/2016 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Attività 2 A 2015-2016/2016-

2017/2017-2018/ 
  
Compilazione scheda 
dell’attività 1  
nella riunione  di staff   
 
 

Output 

Compilazione di un 
quadro riepilogativo 
annuale della matrice di 
responsabilità stilata 
dall’intero staff   
con traccia delle 
annotazioni  degli 
incontri del gruppo del 
progetto n. 2 
 

3 
Rispetto dei tempi 
previsti nell’a.s. 
2015/2016  

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 

 

Outcome Compilazione 
pluriennale del quadro 
annuale riepilogativo 
annuale della matrice di 
responsabilità stilata 
dall’intero staff   
con traccia delle 
annotazioni  degli 
incontri del gruppo del 
progetto n. 2 
 

3 Rispetto dei tempi 

previsti nell’a.s. 

2016/2017-

2017/2018 

 

Si/No alla data 

di scadenza 

dell’attività 

Attività 3 A 2016-2017 
 
Prosecuzione utilizzo matrice 
di responsabilità  per l’a.s. 
2016/2017 e con ulteriore  
inserimento compilazione dei 
diari di bordo per le FF.SS. 
 
 
 

Output 

Compilazione matrice 
di responsabilità con 
annessi diari di bordo 
delle FF.SS. 
 

3 

Presenza matrice 
di responsabilità 
per l’a.s. 
2016/2017 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
 

Attività 4 A 2017-2018 
 
Prosecuzione utilizzo matrice  
di responsabilità  per l’a.s. 
2017/2018 con inserimento 
compilazione dei diari di 
bordo per le FF.SS. e 
ulteriore inserimento dei diari 
di bordo dei responsabili di 
plesso. 

Output 

Compilazione matrice 
di responsabilità con 
annessi diari di bordo 
delle FF.SS. e dei 
responsabili di plesso 
 

3 

Presenza matrice 
di responsabilità 
per l’a.s. 
2017/2018 

Si/No alla data 
di scadenza 
dell’attività 
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Attività 
Obiettivi  

(Risultati attesi) 

Rilevanza 
intervento: 
Fattibilità/ 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Attività 1 B 
2015 /2016 
 
Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’uso del 
software “La segreteria 
digitale”nelle pratiche 
ammnistrative quotidiane  

Output 
Uso del software nei 
diversi uffici della 
segreteria 

 
 
 
 

3 Mappatura dei 
procedimenti 
amministrativi correlati 
al protocollo generale 
 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività 
(31/12/2016) 
 
 

 

Attività 2 B 
2016/ 2017 
Mappatura dei procedimenti 
amministrativi assegnati al 
personale ATA (compresi 
incarichi aggiuntivi) e verifica 
attuazione  
su una apposita matrice di 
responsabilità 

Output 

Mappatura dei 
procedimenti 
amministrativi 
assegnati al 
personale ATA 
amministrativi 
(compresi incarichi 
aggiuntivi) 

3 

Stato di esecuzione dei 
procedimenti assegnati 
risultante da esito 
compilazione matrice di 
responsabilità 

Verifica attuazione 
(giugno 2017) 

Attività 3 B  2017/ 2018 
1. Prosecuzione 

mappatura dei 
procedimenti amministrativi 
assegnati al personale ATA 
(compresi incarichi 
aggiuntivi) e verifica 
attuazione su una apposita 
matrice di responsabilità 
(bimestrale) 

2. Mappatura degli 
incarichi assegnati ai 
collaboratori scolastici e 
verifica attuazione su 
apposita matrice di 
responsabilità (bimestrale) 

3. Digitalizzazione di 
tutta la documentazione 
inerente gli studenti  con 
disabilità e DSA della 
scuola  

Output 

Mappatura dei 
procedimenti 
amministrativi 
assegnati al 
personale ATA 
amministrativi 
(compresi incarichi 
aggiuntivi) , degli 
incarichi assegnati al 
personale ATA 
collaboratori scolastici 
(compresi incarichi 
aggiuntivi), 
digitalizzazione della 
documentazione 
alunni Disabili e DSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Stato di esecuzione dei 
procedimenti/incarichi 
assegnati risultante da 
esito compilazione 
matrice di 
responsabilità 

Verifica attuazione 
 
Da novembre 2017 
- a giugno 2018 
bimestralmente 
attività 3 B 1 e 2  
 
 Giugno attività 3 B 
 

Attività 1 C  
2015/2016 , 2016/2017, 2017/2018 
 

 
Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’attuazione 
proposte  
di miglioramento  
del progetto  
CAF F@cile  
progetto 1 

Output 

Attuazione di almeno 
3 su 8 delle proposte 
di miglioramento 
richieste del progetto 
1 

 
 
 

3 
 

Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2016 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2015/2016) 
 
 

Output  

Attuazione di almeno 
4 su 8 delle proposte 
di miglioramento 
richieste del progetto 
1 

 
 
 

3 
 

Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2017 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2016/2017) 
 
 

Outcome 

Attuazione di almeno 
6 su 8 proposte di 
miglioramento 
richieste del progetto 

 
 
 

2 

Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2018 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2017/2018) 
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1.  
 

Attività 1 D  
2015 / 2016 e  2016 / 2017 

 
 
Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’attuazione 
proposte  
di miglioramento 
 progetto CAF F@cile 
progetto 2 per potenziamento 
Offerta Formativa  
agli studenti 
 

Output 

Attuazione di almeno 
3 su 8 delle proposte 
di miglioramento 
richieste del progetto 
2 

 
 
 

3 

Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2016 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2015/2016) 
 
 

Outcome 

Attuazione di almeno 
6 su 8 delle proposte 
di miglioramento 
richieste del progetto 
2 
 
 

 
 
 

2 

Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2017. 
Non attuato nell’a.s. 
2016/2017 in quanto il 
monitoraggio delle 
Associazioni del territorio( 
in elenco alla data del 
2015/2016)  era correlato 
all’O.F. del relativo a.s.. 
Pertanto, cambiando l’O.F.  
a seguito della 
progettazione del PTOF 
(annualità 2016/2017), 
l’outcome non è 
raggiungibile. 

 
 

Attività 2 D  
2016 / 2017 
 
Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’attuazione 
proposte curriculari ed 
extracurriculari 
potenziamento  costituenti un 
progetto d’Istituto (O.F. 
2016/2017) con tematica 
unitaria (inclusione). 
In tale scheda verrà inserita 
(oltre ai dati identificativi di 
progetto)  apposita colonna di 
verifica della rispondenza alla 
prassi valutativa della scuola 
(es utilizzo rubrica di 
valutazione degli 
apprendimenti per disciplina, 
del comportamento, delle 
competenze nei CUR -).  
 

Output 

Attuazione di almeno 
l’80% delle proposte 
curriculari ed 
extracurriculari 
potenziamento Offerta 
Formativa 2016/2017 
 

 Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2017 
 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2016/2017) 
 

Attività 3 D  
2017 / 2018 
 
Compilazione scheda per il 
monitoraggio dell’attuazione 
proposte curriculari ed 
extracurriculari 
potenziamento  costituenti un 
progetto d’Istituto (O.F. 
2017/2018) con tematica 
unitaria (inclusione). 
In tale scheda verrà inserita 
(oltre ai dati identificativi di 
progetto)  apposita colonna 
inerente la “prassi valutativa” 
utilizzata nel progetto,  una 
sezione per le competenze 
“competenze progettate” (nel 
monitoraggio iniziale del 
progetto ) e “competenze 
raggiunte”(nel monitoraggio 
finale). 

Output 

Attuazione di almeno 
l’80% delle proposte 
curriculari ed 
extracurriculari 
potenziamento Offerta 
Formativa 2017/2018 
con uma maggiore 
corrispondenza tra le 
“competenze 
progettate” e 
“competenze 
raggiunte”. 
 
 

 Rispetto dei tempi di 
attuazione 31/08/2018 
 

Si/No alla data di 
scadenza 
dell’attività (a.s. 
2017/2018) 
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Responsabile delle attività A - Bianchi Beatrice/ Caputo-Lepraro dal 2016/2017 
Responsabile delle attività B - Addabbo  Costantina 
Responsabile delle attività C – Valente Stefania 

Responsabile delle attività D –  Pacella Danila /dal 2016/2017  con collaborazione Tamburrino e Valente/ dal 2017-2018  

Caputo in collaborazione con Lepraro e Tanburrino 
 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della 
scuola. 

 

 Il servizio risulta più efficiente ed efficace. 

 Miglioramento delle relazioni interpersonali 

 Maggiore condivisione e partecipazione a progetti e iniziative che riguardano la scuola e il territorio. 
 

4. Elenco delle varie attività in cui è articolato il progetto 
 

A
tt

iv
it

à 

R
es

p
o

n
sa

b
ile

 

at
ti

vi
tà

  

Tempistica delle attività 2016 

G F M A M G L A S O N D 

1 A Bianchi  X            

2 A Caputo/Lepraro  X X X X X X  X X X X 

1 B 

 

Addabbo  X X X X X X X X X X X 

1C Pacella  X X X X X X  X X X X 

D1 Valente  X X X X X X  X X X X 

 
 

A
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at
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tà

  

Tempistica delle attività 2017 

G F M A M G L A S O N D 

2 A 

 
Caputo/Lepraro 

X X X X X X X  X X X X 

3 A 

 
Caputo/Lepraro 

X X X X X X   X X X X 

 2 B  

 

Addabbo X X X X X X X X X X X X 

1 C Valente 
X X X X X X X   X X X 

2 D Pacella con collab. 

Tamburrino e Lepraro  

X X X X X X X  X X X X 
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Tempistica delle attività 2018 

G F M A M G L A S O N D 

2 A 

 

Caputo/Lepraro X F X X X X X  X    

3 A 

 
Caputo - Lepraro  

X X X X X X X      

4 A Caputo - Lepraro 

X X X X X X X      

3 B 

 

Addabbo X X X X X X X      

1 C Valente 
X X X X X X X      

2 D 
Caputo  in 

collaborazione con 

Tamburrino /Lepraro 

X X X X X X X      

 
 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 

 

Ogni responsabile di attività appronta, nei termini previsti, l’attività assegnata condividendola al termine 
dell’attività con il responsabile del progetto e gli altri componenti del gruppo nelle riunioni stabilite.  
Il gruppo si occuperà anche della comunicazione, al Collegio dei docenti, dei dati rilevati per ogni attività 
predisponendo apposite slide. 
 

Attività Responsabile Modalità di attuazione 

1A 
Bianchi 

2015/2016 Elaborazione entro gennaio 2015 di una scheda per la mappatura  dei processi chiave 
assegnati alle figure di staff (matrice di responsabilità). 
Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

2A 
Bianchi/ Caputo-Lepraro 
(dal 2016/2017) 

 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018 Compilazione  scheda dell’attività 1 in ciascuna  riunione  di staff.  
Al termine dell’a.s. la compilazione sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

3A 
Caputo/Lepraro 

2016/2017 Prosecuzione utilizzo matrice di responsabilità  per l’a.s. 2016/2017 e con ulteriore  inserimento 
compilazione dei diari di bordo per le FF.SS. 

4A 
Caputo/Lepraro 

2017/2018 Prosecuzione utilizzo matrice di responsabilità per l’a.s. 2017/2018 con inserimento 
compilazione dei diari di bordo per le FF.SS. e ulteriore inserimento dei diari di bordo dei responsabili di 
plesso. 

1B 
Addabbo 

2015/2016 Compilazione scheda per il monitoraggio dell’uso del software  
“La segreteria digitale” nelle pratiche ammnistrative quotidiane. 
Compilata la scheda la stessa sarà condivisa con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

2 B 
Addabbo 

2016/2017 Mappatura dei procedimenti amministrativi assegnati al personale ATA amministrativi 
(compresi incarichi aggiuntivi) 

3 B 
Addabbo 

2017/2018 Prosecuzione mappatura dei procedimenti amministrativi assegnati al personale ATA (compresi 
incarichi aggiuntivi) e verifica attuazione su una apposita matrice di responsabilità (bimestrale) 
Mappatura degli incarichi assegnati ai collaboratori scolastici e verifica attuazione su apposita matrice di 
responsabilità (bimestrale) 
- Digitalizzazione di tutta la documentazione inerente gli studenti  con disabilità e DSA della scuola 
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1C 
Pacella (dal 2016 Valente) 

2015/2016 -2016/2017 Compilazione scheda per il monitoraggio dell’attuazione proposte di miglioramento 
del progetto CAF F@cile – progetto 1. Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con 
l’intero gruppo. 

 

1D 
Valente 

 

2015/2016 Compilazione scheda per il monitoraggio dell’attuazione proposte di miglioramento del progetto 
CAF F@cile progetto 2. Condivisione della scheda con il responsabile del progetto e con l’intero gruppo. 

 

2D 

Pacella  

con collab. Tamburrino-

Lepraro 

2016/2017: Compilazione scheda per il monitoraggio dell’attuazione proposte curriculari ed extracurriculari 
Potenziamento costituenti un progetto d’Istituto (O.F. 2016/2017) con tematica unitaria (inclusione)+ 
sezione valutazione. 

 

3 D 

Caputo  

con collab. Tamburrino-

Lepraro 

2017/2018: Compilazione scheda per il monitoraggio dell’attuazione proposte curriculari ed extracurriculari 
potenziamento costituenti un progetto d’Istituto (O.F. 2017/2018) con tematica unitaria (inclusione). 
In tale scheda verrà inserita (oltre ai dati identificativi di progetto) apposita colonna inerente la “prassi 
valutativa” utilizzata nel progetto, una sezione per le competenze “competenze progettate” (nel 
monitoraggio iniziale del progetto) e  “competenze raggiunte” (nel monitoraggio finale). 
 
 

  
 
 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

Il gruppo si riunirà al termine di ogni attività confrontandosi sullo stato di avanzamento del progetto e 
analizzando eventuali criticità emerse, così da approntare, là dove necessario, modifiche e/o correzioni in 
itinere.  
Strumenti di monitoraggio: 

 Scheda di monitoraggio (per la cui compilazione ciascun responsabile fornirà la 
documentazione prevista per la sua attività). 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
 

Dalle schede di monitoraggio si procederà, se necessario, ad eventuali iniziative correttive. 
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PROGETTO n. 3 DEL PIANO 

 

Titolo del progetto: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COME LEVA STRATEGICA DEL 

MIGLIORAMENTO 

Responsabile 

del progetto: 

Caputo Stefania 

Lepraro Sabrina 
 

Data prevista  

di attuazione definitiva: 
30/06/2018 

     

 

Livello di priorità: 

 

3  Validità del progetto BIENNALE 

 

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

Il progetto si propone di: 

A) coordinare e monitorare iniziative di formazione – in rete e/o di istituto – finalizzate all’innovazione dei processi 
organizzativi e didattici  e iniziative di formazione coerenti con il Piano formazione, PTOF, RAV,PDM; 
In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dai RAV e dai Piani di Miglioramento, su direttiva 
regionale prot. n. 12585 del 3 agosto 2016 , si aggiunge un terzo progetto all’interno del PdM, assegnato alla 
responsabilità congiunta delle docenti Caputo e Lepraro. 
 

Attività 
Obiettivi  

(Risultati attesi) 

Rilevanza intervento: 

Fattibilità/ Impatto 

(da 1 a 5) 

Indicatori Target atteso 

Iniziative di 
formazione – in 
rete e/o di 
istituto –con 
relativo 
monitoraggio sui 
percorsi 
formativi 
d’innovazione 
dei processi 
organizzativi e 
didattici. 

Sviluppare il 

livello 

professionale 

del personale 

come strategia 

per il 

miglioramento 

continuo degli 

apprendimenti  

 

 

3 

 

 

 

 

N. corsi di formazione generale e 

su percorsi formativi 

d’innovazione dei processi 

organizzativi e didattici  

Attivazione in rete  e di istituto di 

almeno 5  corsi di formazione nel 

biennio  

 

Destinatario dell’intervento di miglioramento è tutto il personale della scuola 
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Attività 
Obiettivi  

(Risultati attesi) 

Rilevanza 

intervento: 

Fattibilità/ Impatto 

(da 1 a 5) 

Indicatori 
Target 

atteso 

Attività 1 A  

Elaborazione di una 
scheda di rilevazione 
dei progetti di formazione 
attivati dalla scuola 
anche in rete 

Output 

Realizzazione e 

compilazione 

della scheda come 

programmato 

 

           3 

Rispetto dei 

tempi previsti 

nell’a.s. 

2016/2017 

2017/2018 

Si/No alla 

data di 

scadenza 

dell’attività 

 

Attività 2 A 

Elaborazione di una 
scheda di rilevazione 
delle attività di 
formazione del personale 
scolastico negli anni 
2016/2017 e 2017/2018   

Output 

Realizzazione e 

compilazione 

della scheda come 

programmato 

 

 

            3 

Rispetto dei 

tempi previsti 

nell’a.s. 

2016/2017  

2017/2018 

Si/No alla 

data di 

scadenza 

dell’attività 

 

Responsabili delle attività A: Stefania Caputo , Sabrina Lepraro 

Impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulle performance della scuola 

Elenco delle attività in cui è articolato il progetto 

A
tti

vi
tà

 

R
es

po
ns

ab
ile

 

at
tiv

ità
 

D
at

a 
pr

ev
is

ta
 d

i 

co
nc

lu
si

on
e 

 

Tempistica delle attività 2016-2017 

G F M A M G L A S O N D 

A 1 
Lepraro/ 

Caputo 
Giugno  

X X X X X X       

A 2 

 

Lepraro/ 

Caputo 
Giugno 

X X X X X X       
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A
tti

vi
tà

 

R
es

po
ns

ab
ile

 

at
tiv

ità
 

D
at

a 
pr

ev
is

ta
 d

i 

co
nc

lu
si

on
e 

 

Tempistica delle attività 2017-2018 

G F M A M G L A S O N D 

A 1 
Lepraro/ 

Caputo 

Giugno  
X X X X X X       

A 2 

 

Lepraro/ 

Caputo 

Giugno 
X X X X X X       

 

Budget del progetto. 

  

COSTO UNITARIO 

QUANTITÀ 

(Giornate, Pezzi, Ecc.) 

 

TOTALE 

PERSONALE  
Da definirsi in 

contrattazione FIS 

Tutto il personale 
coinvolto nel gruppo 
di Miglioramento 

Da definirsi in contrattazione FIS 

SPESE    

SERVIZI DI CONSULENZA    

ACQUISTO DI BENI 100,00 euro 
4 risme carta A4 
Toner per stampante  
(server segreteria) 

100,00 euro 

SPESE DIRETTE    

TOTALE  100,00 euro+FIS  100,0 euro 

 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 

Il gruppo si riunirà al termine di ogni attività confrontandosi sullo stato di avanzamento del progetto e analizzando 
eventuali criticità emerse, così da approntare, là dove necessario, modifiche e/o correzioni in itinere.  
Strumenti di monitoraggio: 
Scheda di monitoraggio dei progetti di formazione attivati dalla scuola   
 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Dalle schede di monitoraggio si procederà, se necessario, ad eventuali iniziative correttive. 
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TERZA SEZIONE 

COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Si intende inviare a tutti portatori di interesse la comunicazione via e-mail, via pubblicazione sul sito della 
scuola e tramite circolari interne circa il Piano di miglioramento 
 
Schema di sintesi delle attività da realizzare nell’ambito del Piano di Comunicazione definito 
 

QUANDO COSA A CHI COME 

All’inizio della 
realizzazione 
del piano. 

-Il contenuto del Piano e le 
modalità di attuazione. 
-Le motivazioni che hanno portato 
alla scelta delle priorità di 
intervento. 
-Integrazione del Piano  
con le strategie della  
scuola (POF/PTOF). 

-Al personale 
scolastico 
-Alle famiglie 
-Alle Istituzioni del 
Territorio 

- Sito web 
della scuola 
- Circolari interne 
- Collegio dei docenti 

Nell’ambito del 
monitoraggio. 

-Avanzamento del Piano 
di miglioramento. 
-Documento di sintesi. 

-Al personale 
scolastico 
-Alle famiglie 
-Alle Istituzioni del 
Territorio 

- Sito web della scuola 
- Circolari interne 
- Collegio dei docenti 

A conclusione 
deiprogetti. 

-Risultati finali. 
-L’impatto del miglioramento sulle  
performance chiave della scuola. 
-Eventuali cambiamenti 
organizzativi /operativi 
e benefici sul personale. 

-Al personale 
scolastico 
-Alle famiglie 
-Alle Istituzioni del 
Territorio 

- Sito web della scuola 
- Circolari interne 
- Collegio dei docenti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



139 

 

QUARTA SEZIONE 

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEI SINGOLI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

REGISTRO Piano di Miglioramento, 
da compilare in corso di realizzazione dei progetti 

 
PROGETTO 1 “QUANTO MIGLIORIAMO” 

ATTIVITA’ DATA 

DALLE 
ORE….. 
ALLE  
ORE….. 

FIRMA  ATTIVITÀ SVOLTA  

DOCUMENTAZIONE 
PRODOTTA DAL 
RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ  

1A    
 
 

 

2A      

3A      

4A      

1B      

2B      

3B      

4B      

1C      

2C      

3C      

4C      

1D      

2D      

3D      

4D      

 
 
PROGETTO 2 “PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA SCUOLA: dalla mappatura dei processi alla verifica dei risultati” 

ATTIVITA’ DATA 

DALLE 
ORE ….. 
ALLE  
ORE…… 

FIRMA  ATTIVITÀ SVOLTA  

DOCUMENTAZIONE 
PRODOTTA DAL 
RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ  

 

1A      

2A      

3A      

1B      

1C      

1D      

 
 

PROGETTO 3 “: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE COME LEVA STRATEGICA DEL MIGLIORAMENTO 

 

ATTIVITA’ DATA 

DALLE 
ORE ….. 
ALLE  
ORE…… 

FIRMA  ATTIVITÀ SVOLTA  

DOCUMENTAZIONE 
PRODOTTA DAL 
RESPONSABILE 
DELL’ATTIVITÀ  

 

1A      

2A      
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SINTESI FINALE PTOF 
 

 
Nella predisposizione di questo Piano Triennale  

dell’Offerta Formativa il Gruppo di Progetto: 
 

1) Ha fatto riferimento all’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107 che sostituisce l’art. 3 del DPR 

275/99, il seguente della Legge 107/2015, con particolare attenzione:  

 

a) all’Atto d’indirizzo del MIUR n. 46 del 13/10/2016 concernente l’individuazione delle priorità MIUR 
per l’.a.s 2016/2017; 

b) Alla Direttiva regionale prot. n. 12585 del 3 agosto 2016; 

c) All’Atto d’Indirizzo (prot. n. 12138  del 13/10/2017) emanato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 
3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107; 

d) alla tematica trasversale d’Istituto risultante dai verbali d’interclasse/intersezione/classe dei primi di 
settembre dell’a.s. 2016/2017 ratificati nel verbale del collegio n. 2/2016 ovvero: 
 Inclusione in tutte le sue forme ed accezioni; 

a) alle priorità e obiettivi esplicitati nel  RAV  d’Istituto (esplicitati nel PDM)  
b) Ai decreti Legislativi di cui all’art. 1 comma 181 della legge 107/2015 
c)  Agli orientamenti concernenti il Piano Triennale dell’Offerta formativa prot. N. 1810 del 17/10/2017 

(con particolare riferiemnto ai D.L. n. 60, 62, 66 del 13/04/2017) 
 
 

2) Ha pianificato di operare sulle seguenti AREE DI PROCESSO: 

a. Curricolo, progettazione e valutazione 
b. Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

  con le seguenti modalità: 

 attuando (negli ordini di scuola di appartenenza) il curricolo verticale d'Istituto già progettato; 

 pianificando l'assegnazione di compiti, ruoli e funzioni di tutto il personale scolastico con annesso 
monitoraggio dell'esecuzione degli stessi; 

 utilizzando forme di flessibilità didattico-organizzative (quali l’eventuale programmazione  flessibile 
e modulare dell’orario complessivo  e dell’apertura pomeridiana della scuola). 
 

Potenziando: 

 il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 

a) attraverso la partecipazione a bandi PON FESR, al “Piano Nazionale Scuola Digitale” , 

ecc.,  

 l’offerta formativa destinata a studenti con percorsi formativi di eccellenza attraverso: 

a) partecipazione a corsi di certificazione linguistica Trinity e Delf; 

b) partecipazione a progetti europei, come l’Erasmus Plus e il PON FSE; 

c) partecipazione a reti nazionali quali “Senza Zaino” ; 

d) partecipazione a concorsi letterari, musicali, artistici banditi da vari Enti; 

e) partecipazione a progetti curriculari ed extracurriculari deliberati in Collegio e ritenuti 

coerenti con la tematica trasversale d’Istituto; 

 

 l’offerta formativa destinata a studenti BES con percorsi formativi di recupero e 

consolidamento  attraverso: 

apposite pause didattiche, previste in programmazione disciplinare e specifici corsi 

extracurriculari di matematica ed italiano (anche per stranieri); 

 l’offerta formativa destinata a tutti gli studenti: 
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con particolare attenzione ad iniziative di formazione per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 

genere; 

 

3) Il Piano, inoltre, ha fatto riferimento con particolare attenzione 

 al fabbisogno dell’organico dell’autonomia esplicitato nell’atto d’indirizzo del Ds; 

 

4) Il Piano, inoltre, ha previsto che, nell’ambito delle scelte di organizzazione, siano previste: 

 la figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe/ interclasse 

/intersezione; 

 la funzione di coordinatore di dipartimento, al fine di consentire l’istituzione di dipartimenti per 

aree disciplinari (logico-linguistico-espressivo e scientifico-tecnologica) suddivisi per segmento 

scolastico (secondaria e primaria-infanzia), nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, 

dipartimenti specifici (ad esempio, quello “Senza Zaino”).  
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