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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Punti di forza: il contesto socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è medio. 
Limitato il numero di alunni provenienti da famiglie svantaggiate. Non ci sono studenti 
nomadi, ma un discreto numero di studenti con cittadinanza non italiana, verso cui sono 
rivolti particolari attenzioni, attraverso progetti e tutoraggi per una migliore integrazione.

Vincoli

Punti di debolezza: Il tasso di disoccupazione di entrambi i genitori, rilevato dai dati di 
contesto, è lievemente superiore alla media regionale e nazionale. Superiore al livello 
regionale il rapporto studenti-insegnante.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Punti di forza: Il territorio offre tutti gli insegnamenti superiori con un'alta percentuale di 
studenti pendolari. Sono presenti istituzioni locali con finalità educative e/o culturali e di 
accoglienza e integrazione di immigrati. Proficuo e' il rapporto con le Università, le scuole del 
territorio e associazioni culturali private.

Vincoli

Punti di debolezza: Il territorio è un'area socio-economica centrata su attività agricole e 
artigianali (arte figulina). Negli ultimi anni si sta vivendo un periodo di crisi che incide 
notevolmente sull'aumento della disoccupazione giovanile e non. I dati statistici mettono in 
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evidenza anche l'aumento di situazioni di devianza giovanile.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Punti di forza: La scuola, ubicata in zona centrale, è facilmente raggiungibile in tutte le sue 
sedi. Gli edifici sono adeguati al superamento completo delle barriere architettoniche. La 
scuola e' dotata di: - n. 3 laboratori (multimediale, scientifico e linguistico) - n. 17 aule dotate 
di Lim - n. 6 postazioni mobili - 58 computer, sistemati nei laboratori multimediali e 10 
notebook - n 2 palestre coperte attrezzate: 1 "De Amicis" Plesso centrale e 1 "Rodari" (S. 
Infanzia). La qualità degli strumenti tecnologici e' buona, perché rinnovati attraverso i 
finanziamenti FESR. Le risorse economiche disponibili provengono essenzialmente da 
contributi statali ed europei, nonché dall'E.L.. Le famiglie e altri privati contribuiscono 
economicamente alla vita della scuola. Tutte le sedi dell'Istituto Comprensivo sono dotate di 
connessione INTERNET.

Vincoli

Punti di debolezza:  Il numero delle LIM e' inferiore rispetto al numero delle classi nella 
Scuola Primaria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "E. DE AMICIS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC84200E

Indirizzo VIA V. CALO, 37 GROTTAGLIE 74023 GROTTAGLIE

Telefono 0996417885

Email TAIC84200E@istruzione.it

Pec taic84200e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdeamicisgrottaglie.gov.it/
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 GIOCOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA84201B

Indirizzo VIA BACONE GROTTAGLIE 74023 GROTTAGLIE

Edifici Via Bacone, sn snc - 74023 GROTTAGLIE TA•

 G. RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA84202C

Indirizzo
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA GROTTAGLIE 
74023 GROTTAGLIE

Edifici
Via Dalla Chiesa snc - 74023 GROTTAGLIE 
TA

•

 ANDERSEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA84203D

Indirizzo VIA PELUSO GROTTAGLIE 74023 GROTTAGLIE

Edifici Via Peluso snc - 74023 GROTTAGLIE TA•

 DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE84201L

Indirizzo VIA CALO' 37 GROTTAGLIE 74023 GROTTAGLIE

Edifici Via Cal¿ 37 - 74023 GROTTAGLIE TA•

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "E. DE AMICIS"

Numero Classi 28

Totale Alunni 594

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM84201G

Indirizzo VIA ENNIO, 181 GROTTAGLIE 74023 GROTTAGLIE
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Edifici Via Ennio 181 - 74023 GROTTAGLIE TA•

Numero Classi 10

Totale Alunni 181

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2
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Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 3

Teatro 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
19

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

In relazione alle risorse umane operanti nell'Istituto Comprensivo, è possibile notare 
come si tratti di organico stabile che garantisce continuità nella pratica educativa.

La scuola non è in reggenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Istituto  ha da sempre curato l’inclusione scolastica e il diritto allo studio di 
tutti gli alunni attraverso percorsi personalizzati e individualizzati. Il Pdm si prefigge 
lo scopo di migliorare gli esiti  di tutti gli studenti, attraverso il monitoraggio degli 
esiti delle prove standardizzate. Si ritiene che il miglioramento in queste prove possa 
avere una importante ricaduta sui risultati scolastici degli alunni e avviare i docenti 
all’utilizzo di metodologie didattiche innovative più motivanti ed utili a promuovere 
il protagonismo dei ragazzi nella costruzione delle proprie conoscenze. 

Inoltre si prefigge di prevenire l’insuccesso  scolastico  attraverso il potenziamento 
delle competenze chiave, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, 
competenze digitali e avvio al pensiero computazionale sin dalla scuola primaria 
(ambito: competenze chiave e di cittadinanza).

I processi coinvolti nel raggiungimento delle priorità identificate riguardano:

- il personale docente, con attività di formazione, di studio, di approfondimento e 
ricerca in ambito metodologico e didattico;

- gli alunni, attraverso il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-
matematiche, digitali, delle competenze trasversali e l’avvio al pensiero 
computazionale;

- le famiglie, maggiormente coinvolte nel processo formativo dei propri figli.

L'obiettivo comune sarà formare cittadini consapevoli e studenti motivati ad 
apprendere.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano, matematica e inglese, rilevabili 
con le prove INVALSI (migliorare i livelli 1 e 2 di apprendimento) e in generale 
migliorare gli esiti scolastici di tutti gli studenti.
Traguardi
Allineare i risultati delle prove Invalsi a quelli nazionali riferiti a scuole con lo stesso 
background socio-culturale e innalzare la percentuale di alunni nei livelli 1 e 2 nelle 
prove Invalsi di italiano e matematica, nonché aumentare il numero degli alunni che 
raggiunga il livello A2 nella prova LISTENING.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare il livello delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti mediante 
ottimizzazione dell'uso degli strumenti di programmazione didattica, e di 
valutazione.
Traguardi
Favorire i raccordi verticali nelle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente: 1. imparare ad imparare 2. competenze sociali e civiche 3. competenze 
digitali e pensiero computazionale In generale acquisire un metodo di studio; il 
senso della legalità, della responsabilità attraverso la realizzazione di scelte ed azioni 
consapevoli.

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

ASPETTI GENERALI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si propone di attuare l'idea di scuola di tutti e 
di ciascuno, come sollecitato dalle Indicazioni Nazionali del I ciclo di istruzione. 

Per il nostro Istituto, realizzare una scuola inclusiva significa partire dai bisogni 
educativi speciali e rendere prassi educativa la differenziazione didattica, come 
risposta ai diversi stili di apprendimento degli alunni e come forma di valorizzazione 
di tutte le eccellenze; significa creare una collaborazione virtuosa con il territorio 
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(EE.LL., altri Istituti Scolastici, associazioni e realtà professionali); significa costruire 
un'alleanza fattiva con le famiglie, rendendo il Patto di Corresponsabilità un insieme 
di azioni condivise.

Solo attraverso questo approccio multi-dimensionale potremmo garantire il successo 
formativo dei nostri studenti e la realizzazione di una comunità educante in grado di 
affrontare le sfide della società contemporanea.

Nella scelta degli obiettivi formativi da conseguire, il Collegio dei Docenti ha 
considerato il segmento formativo che parte dalla Scuola dell'Infanzia e giunge alla 
Scuola Secondaria di I grado: è compito della scuola fornire ai bambini ed ai ragazzi gli 
strumenti e gli stimoli adatti ad ogni fascia di età, nel rispetto dei tempi dello sviluppo 
cognitivo. 

Si parte forte - come suggerito dall'OCSE - attraverso l'apprendimento ludico che 
consente ai bambini di scoprire ed interpretare la realtà attraverso i cinque campi di 
esperienza; ci si incammina nella scuola Primaria, per fare proprie le strumentalità di 
base, per scoprire la magia della lettura e della scrittura, per sollecitare la logica e la 
comunicazione; si giunge nella scuola Secondaria per definire il metodo di lavoro, per 
perfezionare l'uso degli strumenti e del linguaggio specifico, per diventare 
consapevoli di quanto appreso.

Il nostro è un viaggio, nel quale ogni bambino viene guidato ed accompagnato per 
diventare parte attiva di una comunità, che condivide regole e valori e costruisce i 
ricordi della prima infanzia, della fanciullezza e della pre-adolescenza.

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento si realizzerà attraverso una pianificazione sistematica 
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e condivisa dei momenti di programmazione: il Collegio dei Docenti - articolato in 
Dipartimenti verticali ed orizzontali - studierà le Prove Invalsi in termini di processi 
osservati e di risultati raggiunti e, sulla base delle evidenze, si realizzeranno prove 
comuni per monitorare l'andamento dei processi nel tempo e per adattare 
l'intervento educativo-didattico in modo efficace.

L'ampliamento dell'Offerta Formativa, in termini di progettualità finanziata sia dal FIS 
che dal FSE, sarà coerente con le priorità e i traguardi definiti, nonché rispettosa 
delle fasi evolutive degli alunni.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di griglie di correzione con criteri di valutazione 
condivise al fine di riorientare la programmazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano, matematica 
e inglese, rilevabili con le prove INVALSI (migliorare i livelli 1 e 2 di 
apprendimento) e in generale migliorare gli esiti scolastici di tutti 
gli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Flessibilita' oraria che preveda una codocenza 
interdisciplinare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano, matematica 
e inglese, rilevabili con le prove INVALSI (migliorare i livelli 1 e 2 di 
apprendimento) e in generale migliorare gli esiti scolastici di tutti 
gli studenti.
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"Obiettivo:" Progettazione condivisa per traguardi di competenza per 
giungere ad un sapere unitario.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare i livelli essenziali di competenza in Italiano, matematica 
e inglese, rilevabili con le prove INVALSI (migliorare i livelli 1 e 2 di 
apprendimento) e in generale migliorare gli esiti scolastici di tutti 
gli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Funzioni Strumentali•
Vice-presidenti di Intersezione ed Interclasse•
Coordinatori di Classe•

Risultati Attesi

Definizione di procedure di analisi, programmazione e verifica condivise 
nell'Istituto; 

•

costruzione di buone prassi;•
miglioramento delle azioni didattiche (uso di metodologie attive).•

 MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI NELLE COMPETENZE CHIAVE  
Descrizione Percorso

La seconda priorità strategica si propone di migliorare i livelli raggiunti dagli studenti 
nelle Competenze Chiave per l'Apprendimento Permanente, in particolare:
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imparare ad imparare;•
competenze sociali e civiche;•
competenze digitali e pensiero computazionale.•

Si tratta di competenze strettamente collegate a quelle di Cittadinanza, considerate 
fondamentali per lo sviluppo del bambino/ragazzo in cittadino consapevole delle 
proprie scelte e capace di inserirsi positivamente nel mercato del lavoro, in continua 
evoluzione.

Oltre alla definizione di rubriche valutative comuni, sarà potenziata la didattica 
laboratoriale come metodologia orientativa per tutte le fasce d'età.

La flessibilità organizzativa e didattica, attuabile anche grazie all'organico 
dell'autonomia nella forma di Classi Aperte, consentirà di realizzare interventi di 
recupero, consolidamento e potenziamento mirati ai bisogni degli studenti, sia in 
orario curricolare che extra-curricolare. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettazione condivisa per traguardi di competenza per 
giungere ad un sapere unitario.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il livello delle competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti mediante ottimizzazione dell'uso degli strumenti di 
programmazione didattica, e di valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzazione di un progetto di orientamento, rivolto a tutti 
gli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare il livello delle competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti mediante ottimizzazione dell'uso degli strumenti di 
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programmazione didattica, e di valutazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzioni Strumentali•
Vice-presidenti di Intersezione ed Interclasse•
Coordinatori di classe•
Referente per le azioni contro i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo•
Referente per l'Orientamento•

Risultati Attesi

miglioramento delle pratiche valutative delle Competenze;•
coinvolgimento attivo delle famiglie •
uso consapevole degli strumenti digitali•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Funzioni Strumentali•
Vice-presidenti di Intersezione ed Interclasse•
Coordinatori di classe•

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti degli studenti•
Miglioramento delle competenze relazionali•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Per migliorare il processo di insegnamento/apprendimento, è necessario 
coinvolgere attivamente i docenti in una formazione che sia funzionale 
all'azione didattica. Per questo motivo, dopo aver svolto un primo triennio di 
formazione con l'ambito 23, il Collegio si propone di trasmettere a cascata le 
conoscenze apprese e le competenze acquisite, con azioni di formazione 
interna secondo il modello organizzativo SECI. Tale modello ha il vantaggio di 
utilizzare un metodo misto che -  partendo dalla formazione frontale - si snoda 
attraverso uno spazio educativo virtuale di costante confronto, per giungere alla 
consapevolezza delle pratiche utilizzate nella ricerca-azione in classe.

Questa modalità di formazione consente, inoltre, di promuovere la 
valorizzazione delle risorse umane e di rendere i docenti innovatori silenziosi 
del proprio Istituto.

 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "E. DE AMICIS"

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è la cartina di tornasole dell'intero processo 
educativo: essa, dunque, deve essere efficace ed autentica. In tal senso saranno 
costruite griglie valutative condivise per la valutazione degli apprendimenti 
disciplinari e rubriche per il monitoraggio dei livelli raggiunti dagli alunni nelle 
competenze chiave per l'Apprendimento Permanente e nelle competenze 
chiave di Cittadinanza.

I docenti - sia a livello di dipartimento che per classi parallele - osserveranno i 
risultati conseguiti e li confronteranno con quelli delle prove standardizzate, al 
fine di analizzare eventuali disallineamenti; in funzione delle disarmonie, i 
docenti riprogrammeranno la loro azione.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nell'ambito delle azioni messe in campo per favorire l'uso consapevole delle 
nuove tecnologie, si predisporranno classi virtuali come ambienti di 
apprendimento decentrato, in grado di rendere gli studenti parte attiva del 
processo formativo.

Le classi virtuali saranno occasione di partecipazione e confronto, di 
miglioramento individuale e collettivo, di 
recupero/consolidamento/potenziamento.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "E. DE AMICIS"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOCOSA TAAA84201B

G. RODARI TAAA84202C

ANDERSEN TAAA84203D

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE AMICIS TAEE84201L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE AMICIS TAMM84201G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GIOCOSA TAAA84201B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G. RODARI TAAA84202C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANDERSEN TAAA84203D  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

DE AMICIS TAEE84201L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DE AMICIS TAMM84201G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "E. DE AMICIS" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è la carta d'identità dell'Istituto e rappresenta la massima espressione 
dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento. Il Curricolo dell’Istituto nasce 
dall’esigenza di assicurare il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e 
completo e a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto che 
apprende il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, 
costruisce progressivamente la propria identità. LE PAROLE CHIAVE DEL CURRICOLO 
Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio18/12/2006 Competenze 
chiave: quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione Competenze: indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 
Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di 
studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche Abilità: 
indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). Dalle Nuove Indicazioni per Il Curricolo della Scuola dell’infanzia e 
del Primo Ciclo Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei tematici, individuano 
campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze. Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
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posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, rappresentano 
percorsi, piste culturali e didattiche che consentono di finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’alunno.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo è stato elaborato alla luce delle Raccomandazione del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che definiscono le “Competenze Chiave Europee 
per l’apprendimento permanente”, del D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 - Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di Istruzione che definisce i 
quattro Assi Culturali (all.1) e le “Competenze Chiave di Cittadinanza” (all.2), e delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del D.M. n. 254 del 16 novembre 2012 che 
forniscono alle scuole il quadro di riferimento per la progettazione curricolare. Nello 
specifico il curriculo verticale si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, obiettivi di apprendimento, valutazione, certificazione delle 
competenze e si esplicita nel profilo dello studente al termine del primo ciclo 
d'istruzione. Il curriculo costituisce il punto di riferimento di ogni docente per la 
progettazione didattica e la valutazione degli alunni nell'ottica della corresponsabilità 
educativa e del miglioramento continuo. Il curriculo favorisce pratiche inclusive e di 
integrazione, promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la 
scuola viva comunità educativa, professionale e di cittadinanza: esso si realizza come 
processo dinamico ed aperto, attraverso i campi di esperienza, le discipline e le Aree 
disciplinari. Le discipline non hanno confini rigidi e le competenze sviluppate 
nell'ambito di ognuna, concorrono a loro volta, alla promozione di competenze più 
ampie e trasversali. Nella sua dimensione verticale, il Curricolo organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, 
l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado 
di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – 
affettiva e nella comunicazione sociale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Competenze Trasversali Comuni a tutte le discipline e alle scuole: infanzia, primaria e 
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secondaria I grado Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio. Progettare: utilizzare 
le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le 
future scelte formative e/o professionali. Comunicare: comprendere messaggi di 
genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi 
supporti; esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e 
diverse conoscenze disciplinari. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. Agire in modo autonomo e responsabile: partecipare attivamente alla vita sociale, 
riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei diritti e 
doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. Risolvere i problemi: affrontare situazioni 
problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse discipline e le 
esperienze di vita quotidiana. Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere analogie 
e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura 
sistemica. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti ed opinioni. (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 (2006/962/CE). Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere 
e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma 
di contesti culturali e sociali. (istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 
libero). Comunicazione nelle lingue straniere: condivide le principali abilità richieste per 
la comunicazione nella madrelingua ma richiede anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia: è l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane La competenza matematica comporta la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). Le competenze di 
base in Scienze e Tecnologia riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 
conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale (comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di 
ciascun cittadino. Competenza digitale: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza 
e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione. 
Imparare a imparare: il concetto «imparare ad imparare» è collegato 
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all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento a seconda delle proprie necessità. Competenze sociali e 
civiche: competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme 
di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza civica dota le persone degli 
strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre le idee in 
azioni: creatività, innovazione, capacità di pianificare e gestire progetti, Consapevolezza 
ed espressione culturale: l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
ALLEGATO:  
CITTADINANZA_SECONDARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

SCUOLA DELL’INFANZIA IMPARARE AD IMPARARE: Ascoltare con attenzione. Definire, 
con l’aiuto dell’insegnante la successione delle fasi di un semplice e facile compito. 
Verbalizzare le proprie azioni ed esperienze con termini sempre più appropriati. 
Rappresentare in modo grafico le proprie azioni ed esperienze o una rappresentazione 
su un argomento dato. Utilizzare materiali strutturati e non. ELABORARE PROGETTI: 
Ascoltare e comprendere le consegne. Utilizza i materiali a disposizione. Organizzare lo 
spazio fisico e grafico. Usare la manualità fine per tagliare, disegnare, colorare… 
Realizza produzioni (individuali o di gruppo) nei vari campi di esperienza Confrontare 
gli elaborati con quelli dei compagni. Valutare i prodotti propri e quelli dei compagni. 
RISOLVERE PROBLEMI: In situazioni problematiche rispondere a domande guida. 
Formula ipotesi anche fantastiche per la risoluzione di un semplice problema. 
Ricostruire storie/riformulare esperienze vissute. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI: Mettere in relazione, attraverso associazione e analogie, oggetti, persone, 
sequenze di storie, fenomeni, esperienze. Cogliere i nessi di causa-effetto fra i 
fenomeni osservati e i fatti vissuti. Scomporre e ricomporre i dati di un fenomeno, delle 
sequenze di un’esperienza, di una storia. ACQUISIRE ED ELABORARE INFORMAZIONI; 
ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE: Chiedere spiegazioni. Trarre vantaggio dalle 
conversazioni. Rielaborare i vissuti attraverso vari linguaggi: verbali, grafico-pittorici, 
giochi simbolici e teatrali. Discriminare storie vere e storie fantastiche. Ascoltare con 
attenzione Rispondere in modo pertinente. Utilizzare la lingua materna per raccontare 
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esperienze, interagire con gli altri, esprimere bisogni. Usare frasi complete e termini 
nuovi. Verbalizzare in modo adeguato le proprie osservazioni. COLLABORARE E 
PARTECIPARE: Partecipare ai giochi e alle attività di gruppo, rispettando i ruoli e le 
regole. Essere in grado di collaborare e portare a termine un’attività collettiva. 
Esprimere bisogni, idee emozioni per ottenere attenzione e/o considerazione. AGIRE IN 
MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Ascoltare gli altri. Attendere nelle varie attività e 
conversazioni il proprio turno, dimostrando pazienza. Portare a termine dei piccoli 
incarichi. Rispettare le cose e l’ambiente. SCUOLA PRIMARIA IMPARARE AD IMPARARE 
Organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili. 
Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e vari modalità di informazione e di 
formazione formale e informale (libri di testo, internet ecc.). Osservare, raccogliere e 
tabulare dati. Memorizzare concetti, regole, modelli per ricordare. Migliorare le proprie 
strategie e il proprio metodo di studio e di lavoro (es. individuare i concetti-chiave in un 
testo, scrivere note a margine e didascalie, prendere appunti, abbreviare, 
schematizzare, rielaborare). Trasferire le conoscenze e le competenze acquisite in 
contesti diversi ELABORARE PROGETTI: Formulare piani di azione. Stabilire obiettivi 
significativi e realistici da perseguire Scegliere soluzioni adeguate. Essere in grado di 
elaborare e realizzare attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese, 
valutare le difficoltà e le possibilità esistenti, Verificare i risultati raggiunti RISOLVERE 
PROBLEMI: Affrontare situazioni problematiche, individuare gli elementi costitutivi di 
una situazione: raccogliere e valutare dati, costruire e verificare ipotesi. Proporre 
soluzioni e mettere a confronto soluzioni alternative. Estendere il campo di indagine: 
utilizzare, secondo il problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Rielaborare gli argomenti studiati 
Confrontare eventi e fenomeni individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti. Cogliere collegamenti disciplinari e interdisciplinari (tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche lontani nello spazio e nel tempo). ACQUISIRE 
ED ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE: Classificare e 
selezionare informazioni. Interiorizzare in maniera critica l’informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. Valutare l’attendibilità e 
l’utilità di ogni informazione. Distinguerei fatti dalle opinioni, le leggende dai fatti 
storici. Comprendere messaggi comunicativi di diverso genere (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di diversa complessità, trasmessi utilizzando diversi linguaggi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). Rielaborare i messaggi recepiti utilizzando codici 
comunicativi diversi. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, 
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mediante diversi supporti Intervenire in modo pertinente nella conversazione. 
Pianificare un testo scritto Riflettere su un testo e sulla sua rielaborazione. 
COLLABORARE E PARTECIPARE: Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo 
consapevole il proprio ruolo. Contribuire all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive. Rispettare i diversi punti di vista. Valorizzare le 
proprie e le altrui capacità. Riconoscere i diritti fondamentali degli altri. Gestire e 
risolvere i conflitti. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Inserirsi in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale. Riconoscere il valore della regola condivisa. Far 
valere i propri diritti e bisogni. Rispettare i diritti e bisogni altrui. Acquisire senso di 
responsabilità verso le attività scolastiche, le cose e l’ambiente circostanti. 
Comprendere il disagio altrui e attuare azioni di aiuto. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO IMPARARE AD IMPARARE Rispettare tempi e modi di esecuzione di un lavoro. 
Usare strategie di memorizzazione di regole e procedure Acquisire consapevolezza dei 
propri tempi e stili di apprendimento. Essere in grado di ricercare autonomamente i 
fonti e materiali funzionali al proprio percorso. Acquisire un metodo di studio 
personale per memorizzare e approfondire. ELABORARE PROGETTI: Utilizzare capacità 
operative progettuali e manuali in diversi contesti. Definire strategie di azione e 
verificare i risultati raggiunti. Individuare e valorizzazione l’errore, per la scelta delle 
strategie migliori. Valutare il proprio lavoro. RISOLVERE PROBLEMI: Individuare e 
problematizzare fatti e fenomeni osservati e studiati. Affrontare consapevolmente, una 
situazione problematica Formula ipotesi o proposte fattibili per la risoluzione di un 
problema. Costruire autonomamente un percorso logico-operativo Risolvere un 
problema servendosi del metodo, dei contenuti e linguaggi specifici appresi nelle varie 
discipline. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Individuare e rappresentare 
collegamenti tra più informazioni. Costruire mappe concettuali. Analizzare situazioni 
complesse per capirne la logica. Sintetizzare situazioni complesse. ACQUISIRE ED 
ELABORARE INFORMAZIONI; ESPRIMERLE E RAPPRESENTARLE: Utilizzare diversi canali e 
diversi strumenti di comunicazione. Interpretare criticamente le informazioni ricavate 
dall’utilizzo di diversi canali e diversi strumenti di comunicazione. Comparare 
documenti diversi su uno stesso argomento. Saper discutere sulle proprie 
rielaborazioni e su quelle di gruppo. Comprendere autonomamente ciò che si legge, le 
funzioni e i vari linguaggi della comunicazione. Pianificare un testo in relazione alla 
funzione e al registro del contesto comunicativo. Rappresentare e argomentare eventi, 
concetti, norme procedure, stati d’animo attraverso vari linguaggi e conoscenze 
disciplinari. Avviare ad uno stile personale di scrittura. Pianificare un testo in relazione 
alla funzione e al registro del contesto comunicativo. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Partecipare alle attività di gruppo espletando in modo consapevole il proprio ruolo. 
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Riconoscere e valorizzare le competenze altrui. Essere capaci di valutare i propri limiti. 
Accettare le diversità e recepirle come risorse. Usare argomentazioni valide per 
patteggiare le proprie convinzioni. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
Interiorizzare le regole condivise. Comportarsi in modo funzionale alle diverse 
situazioni. Assumere atteggiamenti conformi ai propri valori, anche con il dissenso 
(saper rifiutare adesioni o complicità ad azioni contrarie ai propri principi etici). 
Assumere con consapevolezza incarichi (studio, impegni…).
ALLEGATO:  
CITTADINANZA_PRIMARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 RACCONTIAMOCI, I LUOGHI DEL RACCONTO.

Lettura e scrittura dovrebbero essere cose di cui il bambino e la bambina hanno 
bisogno, bisognerebbe insegnare il linguaggio scritto e non solo la scrittura di lettere.” 
Attraverso l’osservazione, l’ascolto e la lettura dei loro scritti possiamo imparare molto 
per raggiungere una comprensione approfondita delle loro storie e di come 
influenzino il loro apprendimento e la comprensione del mondo che li circonda. Essi 
desiderano, “L’etimologia della parola desiderio ci rimanda al “De Bello” Gallico: i 
desiderantes erano i soldati che stavano sotto le stelle ad aspettare quelli che dopo 
aver combattuto durante il giorno, non erano ancora tornati. Da qui il significato del 
verbo desiderare: stare sotto le stelle ed attendere.” Umberto Galimberti (citazione 
tratta da un resoconto di un suo intervento al Festival Filosofia 2003 di 
Modena).Ovvero, ad augurarsi che chi non era tornato potesse ritornare presto, 
dunque a desiderare che accadesse un evento lieto e fortunato. Appunto i bambini 
hanno bisogno di raccontare la loro storia, di desiderare il raccontarsi è questo potrà 
accadere solo se l’ambiente sarà adatto. La scuola incontrerà i luoghi del racconto: o la 
biblioteca ; o la libreria; o il linguaggio cinematografico e musicale; o la condivisione 
del cibo a merenda senza TV e cellulari accesi; o le “nchiosce” i vicoli bianchi del nostro 
centro storico, fucine, nel passato, di racconti meravigliosi. Tutte queste attività 
avranno l’obiettivo di far riappropriare i bambini e le bambine del raccontarsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- sviluppare le funzioni cognitive emergenti; - prevenire difficoltà/disturbi di 
apprendimento e diminuire i fattori di rischi che possono condurre a criticità e ritardi 
nell’acquisizione futura degli apprendimenti; - prevenire difficoltà comportamentali e 
di autoregolazione, sovente scatenate da esperienze di frustrazione, di incompetenza, 
e di inefficacia appresa; - prevenire la demotivazione e la dispersione scolastica; - 
sviluppare esperienze di apprendimento positive e gratificanti per il bambino; - 
raccontarsi; - promuovere un senso di competenza e buona stima di sé; - sviluppare la 
creatività dei bambini e il loro interesse per il testo scritto - acquisizione e 
consolidamento degli apprendimenti scolastici legati all’area liguistica focalizzando 
l’attenzione suoi processi; - miglioramento delle competenze cognitive trasversali 
all’apprendimento ( conoscenze semantiche, morfosintattiche, fonologiche, fonetiche, 
lessicali , memoria a breve termine, attenzione e concentrazione, ragionamento e 
logica ); - sviluppare da condividere con la comunità scolastica e scientifica. attività 
avranno l’obiettivo di far riappropriare i bambini e le bambine del raccontarsi. 
Destinatari : 40 bambini delle classi quarte . La metodologia adottata, si baserà sulla 
narrazione come “gioco cooperativo”, punterà a facilitare la comunicazione tra i 
ragazzi incentivando l’ascolto, il rispetto delle idee altrui e la capacità di distaccarsi 
dalle proprie per metterle al servizio della storia, il confronto con gli altri, l’originalità, 
la capacità di collaborazione, la valorizzazione di abilità diverse. Schema sintetico del 
percorso • Pre-test ; • Progetto di potenziamento • Post test e follow –up; Le attività 
saranno di tipo o In tandem; o laboriatorali per piccoli gruppi; o di cooperative 
learning in contesti di vita o I bambini e le bambine vivranno i luoghi dei racconti: Si 
useranno, attività semi-strutturate e giochi in grado di promuovere, attraverso il 
canale ludico interattivo un maggiore coinvolgimento del bambino e di favorire la 
disponibilità ad apprendere . Cooperative learning: I bambini lavoreranno a coppie o 
in piccolo gruppo imparando gli uni dagli altri, poiché i bambini apprendono più 
facilmente tra i pari e questa occasione di crescita e scambio è assai preziosa nel 
processo di crescita (Cornoldi et al. 1995; Contarti e Piochi, 2002) Approccio 
partecipato e dinamico si utilizzeranno i canali : tattile, figurativo, senso-motorio, 
visuo-spaziale, uditivo (Butterworth e Yeo, 2011) Sviluppo della meta cognizione 
durante gli incontri si metteranno in atto percorsi di auto valutazione, in cui i bambini 
diventeranno consapevoli dei passi fatti e delle proprie risorse e fragilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 EMOZIONI IN GIOCO

La presentazione di questo progetto nasce dall’esigenza di coinvolgere gli alunni di 
seconda della Scuola Primaria del nostro Istituto Comprensivo in un progetto 
extracurriculare, con lo scopo di conoscere le emozioni e gli strumenti che possono 
aiutare a governarle e gestirle. Le emozioni trascinano, bloccano, risucchiano, 
esaltano, fanno volare o costringono agli atterraggi più bruschi. Colorano il mondo di 
tutte le sfumature possibili e rendono ogni esperienza ricca di significato. Ma non è 
facile trovare la strada giusta nel mare di sensazioni che riempie la vita. 1. Spiegazione 
del percorso 2. Conversazione guidata 3. Narrazione di storie 4. Utilizzo di materiale 
audio-didattico e filmico 5. Ascolto 6. Attività laboratoriali 7. Classi aperte 8. Giochi 
strutturati 9. Drammatizzazione 10. Possibilità di dialogo tra i pari e intergenerazionale

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo sarà, dunque, quello di “imparare ad ascoltare con le orecchie, con la 
mente e con il cuore”, per riscoprire lo stare bene insieme in ogni situazione e di 
sperimentare nuove possibilità di gioco di gruppo. L’educazione affettiva, infatti, è 
fondamentale per lo sviluppo psico-emozionale dei nostri alunni e di tutti i bambini, 
vista l’emergenza psico-sociale, conseguente ad un uso smodato delle nuove 
tecnologie. La finalità sarà quella di rafforzarei legami tra aspetti cognitivi ed 
emozionali nella gestione: della propria personalità, del rapporto tra i pari e con le 
figure parentali. Gli alunni, con la loro innata forza comunicativa, sapranno 
raggiungere gli obiettivi previsti, dopo aver maturato in loro stessi, grazie alla guida 
dei docenti, un maggiore grado di consapevolezza della loro sfera interiore e delle loro 
capacità. 1 Ampliare l’offerta formativa della scuola, attraverso un percorso mirato. 2 
Riconoscere, accettare le proprie e le altrui emozioni. 3 Collegare le emozioni agli 
eventi che le determinano. 4 Distinguere le emozioni piacevoli da quelle spiacevoli. 5 
Acquisire strategie comportamentali idonee per gestire correttamente i diversi stati 
emotivi. 6 Impiegare le capacità cognitive in situazioni espressive e comunicative. 7 
Migliorare le capacità di ascolto in diversi contesti comunicativi. 8 Migliorare le 
capacità relazionali tra i pari, con gli adulti di riferimento. 9 Offrire la possibilità di far 
assumere all’alunno un atteggiamento di consapevolezza, critico e attivo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

 OGNI PASSO DIVENTA MUSICA

L’idea è quella di percepire e riconoscere i diversi elementi della realtà sonora 
(pulsazione, ritmo melodia), sviluppare esperienze ritmiche, anche spontanee, dei 
bambini valorizzandone innanzitutto la dimensione socializzante e dando loro un 
senso di ricerca fonica, espressiva, costruttiva e di affinamento percettivo. Dopo un 
primo riconoscimento, lettura, scrittura ed esecuzione di ritmi elementari si passerà a 
semplici composizioni di accompagnamenti ritmici, esecuzione di partiture per 
imitazione e lettura attraverso il battito delle mani, dei piedi fino ad introdurre 
semplici strumenti tipici dello strumentario Orff. Si comincerà a “far musica”, a cantare 
e suonare con la partecipazione di tutti. La valenza trasversale della musica a scuola, 
farà sì che essa interagisca con la parola, la dimensione corporea, la sensorialità, la 
tecnologia e l’innovazione. I suoni del corpo rappresentano il silenzio della parola, 
questa verrà omessa, quindi riprodotta dal corpo come emozione fluttuante che vibra 
nell’aria e produce un gesto-sonoro ovvero tutta quella “biblioteca” di gesti che 
producono suono sul corpo, un archivio di possibili suoni a partire dai piedi fino ad 
arrivare al collo, includendo anche effetti prodotti con l’uso della voce. Da qui l’idea di 
costruire una “Via Ritmica del corpo”, un corpo vivo che ri-suoni come primo 
strumento. Attraverso attività mirate sull'utilizzo del corpo come risorsa musicale si 
arriverà a riconoscere i gesti e i suoi suoni come un importante fattore di espressività, 
nonché di risonanza emozionale. L’Identificazione e la classificazione degli elementi 
fondamentali del linguaggio musicale porteranno via via ad eseguire partiture per 
imitazione e lettura attraverso il battito delle mani, dei piedi fino ad introdurre 
semplici strumenti tipici dello strumentario Orff. “Mani Cantanti” (uso la Lis) sarà in 
ultimo step che introdurrà ad una metodologia didattica musicale innovativa grazie 
alla quale gli alunni sperimenteranno come linguaggio di una potenza espressiva 
enorme.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Imparare ad esprimersi sia a livello individuale che in relazione con gli altri 
attraverso l’udire, l’ascoltare, il sentire, l’esperienza sonora. Obiettivi di 
apprendimento: • Acquisire la conquista dell'autonomia attraverso la capacità di 
orientarsi e di compiere scelte in contesti relazionali. • Sviluppare le competenze 
attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive. 
• Sviluppare le capacità culturali e cognitive di produzione e interpretazione di 
messaggi, testi e situazioni mediante l'utilizzo di una molteplicità ordinata di strumenti 
linguistici e capacità rappresentative. • Scoprire il significato degli altri e dei loro 
bisogni attraverso la necessità di regole condivise, l'esercizio del dialogo e dell'ascolto. 
• Esplorare la realtà sonora • Esplorare la propria voce • Usare semplici strumenti 
musicali • Cantare in gruppo • Muoversi eseguendo una semplice coreografia • 
Scoprire il ritmo (battito delle mani e dei piedi) • Scoprire le potenzialità sonore di 
alcuni materiali • Scoprire le potenzialità sonore del proprio corpo • Memorizzare ed 
eseguire collettivamente semplici canti, giochi musicali e filastrocche. • Accompagnare 
il canto con strumenti. • Cantare col linguaggio LIS Competenze: • Saper percepire e 
riconoscere i diversi elementi della realtà sonora (pulsazione, ritmo melodia), 
sviluppare esperienze ritmiche, anche spontanee, dei bambini valorizzandone 
innanzitutto la dimensione socializzante e dando loro un senso di ricerca fonica, 
espressiva, costruttiva e di affinamento percettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

 SCACCHI A SCUOLA: LA SFIDA DEI RE

L’attuazione del progetto sarà articolato in tre o più fasi e si avranno momenti di 
laboratorio di gruppo all’interno dell’Istituto (corso base e avanzato con partite di 
allenamento e tornei scolastici) e momenti fuori dalla scuola (tornei CGS fasi 
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provinciale, regionale, nazionale).

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono trasversali tra cui: FORMAZIONE DEL 
CARATTERE E DELLA COSCIENZA SOCIALE Le attività scacchistiche sono state 
analizzate con attenzione nell’ultimo secolo da psicologi e specialisti di pedagogia. In 
estrema sintesi le principali conclusioni, cui sono arrivati, attribuiscono ai giovani che 
si applicano a questo antico gioco uno sviluppo:  delle capacità di riflessione sintetica 
e analitica;  della capacità di ottenere un maggiore grado di “reversibilità logica” 
(intesa come capacità di comprendere cambiamenti e nuove situazioni, imparando a 
modificare i propri punti di vista adattandoli rapidamente ai cambiamenti che 
avvengono);  della capacità di comprendere nuovi tipi di strutture;  della capacità di 
concentrazione sotto l’azione dello sforzo intellettuale;  della fiducia nelle proprie 
capacità nella soluzione di problemi (nel senso più generale del termine);  
dell’abitudine a studiare per passione e non per obbligo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INVIATI SPECIALI

La scuola, tra i suoi obiettivi primari, si propone di assicurare agli studenti una buona 
competenza nella lingua scritta e non solo, perché scrivere significa anche 
“comunicare” con interlocutori diversi, “registrare e organizzare” informazioni, 
“esprimersi” e “esprimere” impressioni e/o valutazioni. Nella scuola si attuano già 
pratiche di scrittura diverse dalle tradizionali quali: la descrizione, la narrazione, il 
racconto, la relazione di una gita, la relazione di un’esperienza scientifica, la poesia, la 
corrispondenza, la redazione di testi pubblicitari e molto altro. Tutte queste forme di 
scrittura possono trovare una realizzazione pratica e una visibilità nelle attività legate 
alla realizzazione di un giornalino scolastico che si configura sia come forma di 
documentazione interna, finalizzata a mantenere “memoria del passato scolastico”, sia 
come momento dalla grande valenza educativa e didattica per la connotazione 
spiccatamente sociale dell’attività, che presuppone una stretta collaborazione tra tutti 
i soggetti coinvolti per la realizzazione di un prodotto finale unico. A tal fine è utile 
creare una redazione mista, formata dal gruppo Redazionale FARIDEA, di provata 
esperienza, e da un gruppo ristretto di alunni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Recuperare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come lettura, 
comprensione e rielaborazione di un testo; • Stimolare la creatività e l’espressività 
degli studenti per permettere l’utilizzo delle proprie competenze in contest 
imultidisciplinari; • Favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come 
processo comunicativo; • Promuovere attività di gruppo,sia di ricerca che di 
approfondimento autonomo su diverse tematiche; • Utilizzare programmi di video 
scrittura e grafica; • Favorire lo sviluppo della competenza comunicativa anche 
attraverso l'uso integrato del codice verbale e del codice iconico − grafico; • Unire 
prodotti diversi per realizzare un lavoro comune; • Rendere visibili, documentabili e 
comunicabili le esperienze didattiche che gli alunni svolgono a scuola; • Favorire la 
continuità all’interno dell’istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 STRADA SICURA

Tematica: Educazione alla sicurezza stradale Da sempre, s’intende educare e formare 
gli alunni al tema della sicurezza stradale e più in generale all'educazione alla 
cittadinanza, incentivando il senso di responsabilità individuale e collettiva e 
stimolando le motivazioni interiori. La sicurezza è intesa come il risultato di una 
maturazione etica, capace nel tempo di sviluppare nel bambino la figura del cittadino 
adulto autonomo, responsabile e consapevole di avere un ruolo attivo nella vita 
collettiva. Non è quindi un semplice insieme di norme da impartire, “rispetto delle 
regole”, “rispetto del Codice della Strada”, ma più propriamente uno stile di 
comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e per la persona. L'approccio 
alle regole ed al rispetto di queste, in ogni ambito della vita sociale, rende prima di 
tutto necessaria una educazione alla cittadinanza, intesa come comprensione del 
funzionamento delle istituzioni, degli organi amministrativi territoriali. All'interno della 
presente proposta formativa, la scuola si prefigge di sensibilizzare il bambino a 
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conoscere e porre in atto comportamenti nel rispetto di sé e dell’ambiente circostante, 
ed ad interiorizzare valori di uguaglianza, solidarietà, ovvero principi universali alla 
base della società democratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
PIEDIBUS: • Avviare una conversazione sociale sulle tematiche della mobilità e 
proporre soluzioni locali alternative e partecipate; • difendere la mobilità lenta e 
favorire l’accessibilità della città per tutti, soprattutto per i bambini; • promuovere 
l’autonomia dei bambini e facilitare azioni di scoperta e conoscenza del proprio 
territorio di vita; • sperimentare la creazione e la fruizione di percorsi protetti con 
l’obiettivo di diminuire il traffico automobilistico; • sensibilizzare i bambini e le famiglie 
sui possibili modelli di vita “eco-compatibili” e più salutari; • rafforzare il benessere 
psico-fisico sviluppando sin dall’infanzia il piacere del camminare e creare così le 
condizioni perché diventi un’abitudine da mantenersi anche in età adulta; • rendere 
“più vivibili” le strade e la città. PICCOLO VIGILE: • Impostare un percorso di educazione 
alla prevenzione stradale; • educare i ragazzi alla consapevolezza di avere un ruolo 
attivo nella vita collettiva; • promuovere un’interazione fra alunno, scuola e famiglia; • 
integrare ed interagire con le finalità del progetto PIEDIBUS, per avviare un percorso di 
educazione alla mobilità sostenibile, responsabile e sicura. TUTOR STRADALE: • 
Individuare le regole per la sicurezza stradale; • osservare norme in presenza di 
segnaletica; • migliorare la qualità del servizio scolastico. TRICICLOPASSEGGIATA: • 
Impostare un percorso di educazione alla prevenzione stradale; • educare i BAMBINI 
alla consapevolezza di avere un ruolo attivo nella vita collettiva; • promuovere 
un’interazione fra alunno, scuola e famiglia; • integrare ed interagire con le finalità del 
progetto per avviare un percorso di educazione alla mobilità sostenibile, responsabile 
e sicura. PIEDIBUS: • Ideazione, realizzazione e stampa di un accattivante pieghevole 
esplicativo del progetto per tutti gli alunni e i genitori della scuola primaria; • 
Ideazione, realizzazione e stampa di un accattivante segnalibro del progetto per tutti 
gli alunni della scuola primaria; • ideazione, realizzazione e stampa di palette 
identificative dei Piedibus istituiti e di appositi cartelli per indicare Capolinea e 
Fermate; • presentazione del progetto alle famiglie; • individuazione: o dei genitori 
disponibili a collaborare come autista e/o controllore; o dei bambini interessati al 
servizio; o dei capolinea e delle fermate; • incontro dei genitori disponibili con 
l’insegnante referente e il Dirigente Scolastico per la nomina dei genitori autisti e 
controllori; • preparazione di tutto il materiale di supporto ai genitori volontari (elenchi 
alunni, cartelli, palette, ecc.) • distribuzione di ‘KIT-PIEDIBUS’ per supportare e 
promuovere il progetto attraverso: pettorine catarifrangenti, palette, cappellini e 
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gadgets che siano un elemento di riconoscimento e promozione del muoversi in 
modo sostenibile; • pubblicità dell’iniziativa attraverso la linea editoriale F.A.R.I.D.E.A. e 
il sito istituzionale della Scuola; • consegna attestati ai genitori che hanno preso parte 
al progetto; • consegnazainettipiccoli pedoni che hanno dato vita al progetto. PICCOLO 
VIGILE: Si organizzeranno interventi mirati al raggiungimento degli obiettivi previsti 
con i vigili della Polizia Municipale di Grottaglie attraverso i seguenti contenuti: • il 
pedone, le regole della sua sicurezza; • i segnali stradali; • situazioni pericolose. TUTOR 
STRADALE: Questo Progetto è rivolto ai genitori e/o nonni che volontariamente 
vorranno offrire la loro disponibilità a collaborare con la Polizia Municipale nel delicato 
compito di sorvegliare i bambini durante l'ingresso e l'uscita da scuola. I volontari non 
sostituiscono i vigili, ma sono da supporto, per una maggiore tutela, mentre i vigili 
sono impegnati in compiti di viabilità. TRICICLOPASSEGGIATA: • Coordinamento 
dell’attività tra le scuole dell’Infanzia dell’Istituto; • organizzazionedel percorso con 
partenza nell’Atrio del plesso di via Calò per seguire nelle strade perimetrali; • 
coordinamento dell’ apertura della manifestazione a cura dell’associazione sportiva 
G.C.S. Grottaglie del Sig. Anthony D’Amicis; • realizzazione e stampa (Sc.le dell’Infanzia 
Rodari e Giocosa) del “Patentino del bravo ciclista” a.s. 2018/2019. Attraverso lezioni 
pratico/teoriche e incontri con esperti si svilupperà, negli alunni, una coscienza critica 
rispetto ai sistemi di mobilità sulla strada, promuovendo altresì forme di spostamento 
maggiormente idonee a garantire sicurezza e atteggiamenti di auto-tutela. In termini 
di competenze specifiche: • Sviluppo di una coscienza critica rispetto ai sistemi di 
mobilità sulla strada, promozione di forme di spostamento maggiormente idonee a 
garantire sicurezza e promozione di un atteggiamento di auto-tutela. In termini di 
comportamenti osservabili: • migliore inserimento di tutti gli alunni all’interno della 
collettività e partecipazione alla vita della scuola sempre più motivata e responsabile; • 
sviluppo di una coscienza civica sui temi della salvaguardia dell’ambiente, 
dell’educazione stradale, della conoscenza del territorio. • migliorare le condizioni di 
sicurezza ed ottenere una riduzione dei livelli di incidentalità, occorre aumentare la 
conoscenza delle norme e la responsabilizzazione dei cittadini. Piena intesa, massima 
collaborazione e condivisione d’intenti possono ben rappresentare i rapporti con i 
docenti, genitori, esperti del settore e rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale 
della città di Grottaglie. Le buone scuole, quelle in cui gli allievi apprendono meglio, 
sono caratterizzate da buone e significative relazioni interpersonali tra i diversi attori. 
Si tratta di un fatto consolidato, confermato sia dalla letteratura sia dall’esperienza. In 
particolare, è stato dimostrato come il grado di collaborazione tra insegnanti ma 
anche tra docenti e allievi, senza tralasciare l’importante e complessa relazione scuola-
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famiglia,porti a un migliore apprendimento da parte degli alunni; per un docente 
entrare in un gruppo collaborativo significa crescere, significa diventare migliore in 
termini di esperienza, di competenza, di relazione con l’altro. Proprio per questo il 
clima positivo di lavoro e il rapporto collaborativo tra i diversi protagonisti/attori del 
progetto hanno visto la realizzazione effettiva della democrazia nell’ educazione di 
cittadini/alunni consapevoli, nella dimensione sociale dell’apprendimento, nel ruolo 
attivo di chi apprende, nel valore del confronto. Nel considerare il territorio in cui si 
opera una risorsa formativa importante,la scuola si è avvalsa del contributo chealtre 
associazioni sportive (G.C.S. Grottaglie) ed enti territoriali (Corpo di Polizia Municipale 
e Amministrazione Comunale) hanno fornito,mantenendo con essi costanti rapporti di 
collaborazione. Ogni attività che abbia visto coinvolte le famiglie è sempre stata ben 
accetta. I genitori hanno offerto, in molti casi, la loro collaborazione per la buona 
riuscita delle iniziative mettendo a disposizione le proprie competenze e il proprio 
tempo per lavorare insieme con i bambini e con gli Operatori Scolastici. In particolare, 
l’attuazione del “Piedibus” rivolto agli alunni e ai Genitori della nostra Scuola, per 
liberare le strade dalle auto e far maturare nei bambini, ma anche negli adulti, una 
coscienza ecologica nel rispetto degli ambienti e degli spazi della propria Città, è stata 
possibile grazie all’impegno della docente referente e al coinvolgimento attivo e 
gioioso dei preziosi genitori, diventati per l’occasione degli specialissimi e coloratissimi 
“autisti” e “controllori”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 DALLA CONDIVISIONE ALLA COSTITUZIONE

Tematica: Attività Alternative alla Religione Cattolica Metodologia Laboratori di 
carattere ludico, in ambiente aperto e collaborativo. Attività mirate a favorire un 
apprendimento cooperativo per favorire un raggiungimento di abilità e conoscenze. 
Condivisione del proprio lavoro per realizzare percorsi laboratoriali. Percorsi Gli alunni 
verranno guidati alla: • Riflessione sui documenti sul tema della pace; • Riflessione 
sulla dichiarazione dei diritti dei fanciulli con riferimento alla realtà quotidiana dei 
bambini; • Produzioni personali dei propri diritti e doveri; • Produzioni di racconti, 
poesie, testi elaborati dai bambini; • Rielaborazione iconica di idee, fatti, esperienze 
personali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto avrà i seguenti obiettivi di apprendimento: • Educare al rispetto delle 
regole per una convivenza civile; • Rappresentare se stessi; • Consapevolezza del se’; • 
Interagire, utilizzando buone maniere; Convivenza rispettosa; • Sensibilizzare 
all'accoglienza dell'altro nelle molteplici situazioni; • Discutere, affrontare, risolvere 
problemi. • Far tesoro della pluralità dei soggetti, intesa come fonte di ricchezza per 
tutti. Competenze: Le competenze acquisite da ciascun alunno saranno: • Rispetto di 
sé e dell’ altro; • Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sè”; • Mettere in 
atto atteggiamenti e comportamenti di non violenza e di rispetto delle diversità intese 
come ricchezza ; • Sensibilizzare gli alunni su temi che accrescono la loro coscienza 
civica rispetto a problemi collettivi ed individuali; • Essere capaci di collaborare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 GIOCARE PER CRESCERE

Il PROGETTO vuole promuovere il benessere degli studenti attraverso l’adozione di 
corretti stili di vita, abitudini, comportamenti sportivi tipici dell’età scolare. Un 
percorso caratterizzato dalla metodologia partecipativa, che induca la modifica dei 
comportamenti nei bambini, sostenga e promuova, nel contesto “scuola”, scelte 
motorie corrette, favorisca l’autostima e la costruzione del sé, promuovendo una 
cultura del movimento, del rispetto delle regole e del “Fair play” in un semplice 
contesto di gioco utilizzando materiali ed attrezzi realizzati dai bambini. STRUTTURA: Il 
percorso si svilupperà tenendo conto della crescita psicofisica del bambino. Attraverso 
un approccio di tipo ludico e motivante, l’operatività diventerà pratica normale di 
apprendimento, attraverso lo svolgimento di attività ludico-sportiva programmata : • 
la realizzazione dello strumento di gioco • l’alfabetizzazione motoria • i giochi e regole • 
un torneo per tutti Realizzazione dello strumento di gioco A partire da semplici 
materiali di recupero, si realizzeranno degli attrezzi di gioco (peteche, roverini 
,ostacoli). I bambini realizzeranno seguendo le istruzioni dei docenti, i propri strumenti 
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di gioco che verranno utilizzati in palestra nello svolgimento delle attività ludiche 
programmate. L’alfabetizzazione motoria Strutturazione e consolidamento degli 
schemi motori statici e dinamici (correre, lanciare camminare, saltare); utilizzare gli 
schemi motori nello svolgimento delle fasi di giocoPercepire le parti del corpo e le 
possibilità di movimento; realizzazione di uno schema corporeo completo e 
consolidato; scoperta ed utilizzo della propriocettività, il mio corpo si muove nelle sue 
parti e tutto insieme. Educare e sviluppare le capacità senso percettive e la lateralità 
sviluppare il piacere del movimento; I giochi e regole Realizzazione di giochi motori 
con materiale strutturato e non, con regole condivise e partecipate; giochi di 
strada,giochi di imitazione; invenzione di un gioco nuovo che preveda un regolamento, 
un campo di gara e squadre che includano tutti senza alcuna distinzione; 
sperimentare le prime forme di cooperazione con i coetanei; realizzazione, attraverso 
il gioco,dell’impegno e l’affermazione di sé. Un Torneo per tutti Realizzazione di un 
torneo a squadre rispettando le regole date e mettendo in pratica il fair play; 
valorizzazione delle diversità e del contributo di tutti alla realizzazione del gioco; 
determinare un corretto approccio alla competizione; soddisfare le esigenze di gioco e 
di movimento in un clima collaborativo e cooperativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICI FORMATIVI: • Riconoscere il rapporto tra movimento e benessere 
fisico • Recuperare corretti stili di vita e il piacere di muoversi • Conoscere l’importanza 
dell’attività motoria fisica e sportiva per costruire un rapporto armonico con il proprio 
corpo • Avviare alla consapevolezza dello sport come pratica dell’essere insieme nel 
rispetto delle diversità e contro forme di discriminazione • Prendere coscienza delle 
proprie potenzialità e limiti • Sapersi muovere nello spazio e nel tempo RISULTATI 
ATTESI: Il progetto intende in primo luogo offrire agli alunni una iniziale formazione in 
ambito motorio che consenta loro di affrontare serenamente gli step successivi per 
essere consapevoli artefici del proprio benessere psicofisico. Il percorso di ricerca-
azione avvierà a: • una costruzione abitudini motorie • una sana costruzione del sè • la 
conoscenza della correlazione movimento e benessere • riappropriarsi delle tradizioni 
culturali legate ai giochi all’aria aperta e di strada • sapersi muovere nello spazio e nel 
tempo in maniera coordinata ed armonica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO L2 LINGUA INGLESE – CLASSI QUINTE

Il progetto nasce dalla convinzione secondo la quale il potenziamento di una lingua 
straniera come l’inglese, non debba essere oggi considerata una scelta, ma una 
necessità, sia per un territorio, come quello di Grottaglie, a vocazione prettamente 
turistica, ma soprattutto per l’inserimento nel mondo del lavoro e per rispondere alle 
richieste di una società dall’aspetto sempre più “globale”. L’esigenza di “costruire” i 
cittadini europei e, quindi, la consapevolezza del ruolo decisivo della competenza 
comunicativa nella lingua inglese fanno sì che il progetto sia finalizzato a: - Potenziare 
lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le quattro abilità 
linguistiche; - Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e 
costumi diversi. - Promuovere un percorso di formazione per la partecipazione agli 
esami di certificazione in lingua inglese; - Conseguire la certificazione Cambridge che 
attesti il livello di competenze raggiunto secondo il Quadro Comune di Riferimento 
Europeo in lingua inglese (scelta facoltativa da parte dei genitori). FASI: - 
Sensibilizzazione in classe da parte del docente curricolare sulla validità e sulla 
tipologia dell’esame durante l’attività didattica. - Incontro con i genitori, la D.S. e i 
docenti circa il significato della certificazione Cambridge; - Somministrazione di un test 
d’ingresso - Reclutamento dei docenti ed organizzazione oraria. - Preparazione e 
gestione dei corsi in orario pomeridiano. - Iscrizione, da parte del docente referente, 
degli alunni alla prova d’esame “Young Learners pre A1 Starters” con versamento delle 
quote entro i termini stabiliti dall’organizzazione; l’esame sarà sostenuto presso la 
British School di Taranto Centro Esame Cambridge (IT307).

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Motivare gli allievi nell’apprendimento della lingua inglese; - aiutare gli 
alunni ad acquisire una certa confidenza linguistica nelle prime fasi 
dell’apprendimento della lingua; - stimolare il piacere dello studio della lingua inglese 
per poter successivamente utilizzare Internet e altri mezzi di comunicazione in inglese; 
leggere libri, ascoltare canzoni e guardare televisione e film in inglese; fare amicizia a 
livello globale; utilizzare l’inglese come lingua internazionale comune; prepararsi per il 
proprio futuro, sia in ambito scolastico che lavorativo. COMPETENZE: Listening and 
Speaking - Capire semplici istruzioni, capire semplici domande inerenti: nome, 
cognome, età, oggetti preferiti e daily routine e rispondere; comprendere e descrivere 
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semplici oggetti, capire la descrizione di persone e cosa stanno facendo, capire la 
descrizione di animali. Reading and Writing - Leggere ed individuare informazioni 
concrete in semplici testi di uso quotidiano, leggere brevi storie scritte in un linguaggio 
semplice, copiare e scrivere parole e brevi frasi di uso quotidiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 IL BERNOCCOLO DELLA MATEMATICA

Il progetto di orientamento di cui in oggetto mira a contribuire alla crescita globale 
dell’alunno, rafforzando gli anelli di congiunzione fra gli ordini di scuola, al fine di 
migliorare la realtà scolastica stessa. Si intende altresì: 1. individuare gli stili di 
apprendimento in relazione alla crescita 2. consolidare e/o potenziare l’amore degli 
allievi verso la matematica 3. potenziare la comprensione di strategie risolutive in 
ambito matematico 4. aiutare gli alunni coinvolti a focalizzare la dimensione personale 
favorendo la valutazione delle proprie attitudini 5. consolidare la capacità decisionale 
che permetta di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro È riconosciuto a 
livello internazionale il contributo fondamentale che l'educazione matematica offre 
nella formazione dei giovani. Infatti l'educazione matematica contribuisce, insieme 
con tutte le altre discipline, alla formazione culturale del cittadino, in modo da 
consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica. E’ 
altrettanto importante il ruolo formativo della scuola nel potenziare le capacità di 
lavorare in gruppo collaborando, con modalità diverse per il raggiungimento di un 
obiettivo comune. In linea con le tematiche dell’indagine INVALSI, visti anche i 
problemi e le difficoltà rilevate da tali indagini, è importante stimolare i ragazzi ad 
utilizzare le conoscenze e le competenze matematiche acquisite a scuola, per 
orientarsi nelle situazioni quotidiane non premodellizzate. Il progetto risulta suddiviso 
in due Moduli, rivolti agli alunni delle classi terze sezz. A e C dell’Istituto Comprensivo 
DE AMICIS: 1. L’Algebra, che passione! 2. Prepariamoci all’InValsi. Il primo modulo 
vedrà gli alunni impegnati in esercizi miranti all’acquisizione di conoscenze e abilità di 
tipo algebrico, tipici di una formazione matematica ad indirizzo scientifico. Attraverso 
il secondo modulo, si cercherà di abituare gli studenti a modalità di approccio alla 
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Matematica più simili a quelle proposte a livello Nazionale (ad. Es. PROVE INVALSI 
inserite nell’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave europee: 1. Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia. 2. Competenza digitale. 3. Imparare ad imparare. Competenze 
attese:  organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro  interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri  sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità  affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse aree della matematica  
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi  comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali);

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno ed esterno (raccordo con il Liceo 
Scientifico)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 IL RINFORZO CREATIVO

La scuola per divenire “buona scuola” ha l’obbligo di assicurare a tutti gli studenti il 
raggiungimento di alcuni livelli essenziali di competenza. Focalizzando l’attenzione 
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sugli esiti degli studenti, intermedi e finali, si comprende che per fare ciò è necessario 
individuare aree di miglioramento ed azioni correttive, anche se ciò implica un 
cambiamento, con pratiche educative e didattiche innovative, modulando in maniera 
flessibile i processi e le attività proprio a partire dalle caratteristiche specifiche dei 
singoli studenti e dei gruppi di studenti. L’idea progettuale nasce dalla volontà di 
incidere sul miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate, partendo sin dalla 
prima classe della scuola secondaria di 1°grado, tenendo conto dell’impatto e della 
fattibilità. Per cui i risultati attesi da questo progetto sono sicuramente il recupero ma 
anche il potenziamento delle abilità di base in italiano e matematica i ai fini dello 
sviluppo di competenze adeguate nonché della valorizzazione delle eccellenze. 
L’obiettivo è anche quello di ridurre la variabilità nei livelli di apprendimento all’interno 
delle classi e tra classi diverse. Per rispondere a tutto ciò si è ideata l’attività 
progettuale “Il rinforzo creativo”, per il quale si utilizzeranno strutture sempre più 
potenziate, anche sotto il profilo tecnologico, ambienti di apprendimento stimolanti e 
metodologie didattiche, che si adattano alla pluralità dei bisogni degli alunni. 
Migliorare le abilità in italiano e matematica nella scuola Secondaria. Finalità: - 
GARANTIRE IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDENTI Dare la possibilità a 
ciascun alunno, senza discriminazioni, di apprendere al meglio i contenuti proposti, 
nel rispetto dei propri tempi e delle proprie potenzialità persegue lo scopo prioritario 
di contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio, per migliorarne il 
successo scolastico e l’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Uniformare gli esiti di apprendimento degli allievi e tra le classi. Permettere 
in modo più adeguato di colmare le lacune pregresse degli studenti e/o potenziare le 
loro abilità già possedute. Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base in 
italiano e matematica Migliorare le capacità intuitive e logiche. Favorire la 
socializzazione. Migliorare la relazione, la comunicazione e il confronto fra docenti. 
Competenze: 1. Competenza alfabetica funzionale 2. competenze sociali 3. 
competenza in matematica, scienze, tecnologia e ingegneria Miglioramento nei 
processi di apprendimento per tutti e per ciascuno, approfondendo e condividendo 
pratiche educativo-didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Multimediale
Scienze

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'azione è rivolta a tutti gli utenti del servizio 
scolastico e si concretizza in  forme di 
dematerializzazione e digitalizzazione degli atti 
amministrativi.

Il processo di innovazione, partendo dalla 
formazione del personale Amministrativo, si 
estenderà gradualmente su docenti, alunni e 
famiglie; esso consentirà di ottimizzare il servizio 
offerto e garantire la trasparenza, nel rispetto 
della privacy.

Al termine del percorso, si giungerà alla completa 
implementazione dei processi, in linea con 
quanto previsto dalla normativa vigente in 
termini di Codice dell'Amministrazione Digitale; 
inoltre, tale approccio sistemico consentirà di 
estendere all'azione amministrativa l'obiettivo 
pedagogico di realizzare una scuola ecologica, 
rispettosa dell'ambiente e dei principi di 
sostenibilità previsti dall'Agenda 2030.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Rendere gli studenti competenti, significa mettere 
ogni studente nelle condizioni di apprendere in 
modo significativo.

Per raggiungere questo obiettivo, la scuola deve 
vincere la sfida della comunicazione digitale, 
ossia deve rendere il mondo digitale più chiaro 
ed accessibile agli studenti, affinché essi possano 
muoversi nelle "rete" in modo consapevole. 

L'azione 14, oltre a proporre la definizione di un 
percorso verticale di sviluppo delle competenze 
digitali, vuole offrire la possibilità di usare tali 
competenze come strumenti di potenziamento 
delle competenze-chiave europee. 

Inoltre, conoscere le opportunità e le risorse che 
il mondo digitale offre, aiuterà gli studenti a non 
cadere nella trappola del cyber-bullismo. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GIOCOSA - TAAA84201B
G. RODARI - TAAA84202C
ANDERSEN - TAAA84203D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia, all’interno della sezione, l’insegnante valuta i livelli di 
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apprendimento conseguiti dai bambini, in riferimento ai diversi campi di 
esperienza; valuta, inoltre, l’efficacia del proprio operato, le modalità di relazione 
usate, i materiali, i tempi, gli spazi e le scelte organizzative, per predisporre 
eventuali aggiustamenti alla sua azione educativa. La verifica dei risultati 
raggiunti avviene in più momenti: all’inizio dell’anno scolastico, in itinere, alla fine 
di una unità didattica, alla fine dell’anno scolastico. Essa si avvale di STRUMENTI 
quali:  
• osservazioni occasionali  
• osservazioni sistematiche  
• registrazioni tramite griglie prestabilite  
• feed-back dei genitori.  
Per verificare il raggiungimento di un determinato obiettivo si utilizzano colloqui 
individuali, prove pratiche, lavori di gruppo, momenti di gioco e rappresentazioni 
grafico-pittoriche.  
I docenti, inoltre, documentano la storia di ogni bambino registrando i suoi 
progressi e le sue trasformazioni e raccolgono informazioni dati e annotazioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DE AMICIS - TAMM84201G

Criteri di valutazione comuni:

E’ opportuno innanzitutto sottolineare come la valutazione sia parte integrante 
della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come 
verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto 
educativo. La valutazione accompagna i processi di 
insegnamento/apprendimento e consente un costante adeguamento della 
programmazione didattica.  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 
didattiche, senza la quale non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno 
rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a 
scuola.  
Saranno determinati i progressi raggiunti dagli alunni in relazione alle 
competenze e agli obiettivi proposti; le conoscenze che essi hanno acquisito o 
costruito e fino a che punto si sono appropriati di queste; le abilità e le capacità 
che hanno sviluppato; gli atteggiamenti e i valori che hanno assunto e fino a che 
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punto tutto ciò si è consolidato.  
Il processo di valutazione consta di tre momenti:  
1. La valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la 
somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre eventuali attività di 
recupero.  
2. La valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero.  
3. La valutazione sommativa o complessiva o finale. Consente un giudizio sulle 
conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo 
o al termine dell’anno scolastico.  
La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale 
deve essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la 
stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e di 
debolezza, auto-orientare i suoi comportamenti e le scelte future.  
La valutazione numerica delle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in decimi, 
da 1 a 10.  
 
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere 
trasparente l’azione valutativa della scuola e di avviare gli alunni al significato 
attribuito al voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina concordano 
ad inizio anno scolastico ed esplicitano in forma scritta, attraverso griglie di 
misurazione predisposte per i diversi tipi di verifiche e per le singole discipline, i 
criteri di valutazione delle prove scritte sulla base di indicatori condivisi.  
Funzioni della valutazione.  
• verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati  
• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 
apprendimento  
individuali e del gruppo classe  
• predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 
collettivi  
• fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere 
l’apprendimento  
• promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 
potenzialità e difficoltà  
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• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento educativo-
didattico  
• comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 
relativi ai processi di maturazione personale.  
 
Oggetto della valutazione  
• la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari 
indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle 
Indicazioni Nazionali;  
• la valutazione del comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli 
adulti e con l’ambiente;  
• la rilevazione delle competenze di base e di cittadinanza, relative agli 
apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della 
capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei 
modelli predisposti dal MIUR a norma del quadro normativo che indichiamo di 
seguito.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.  
I riferimenti essenziali saranno:  

 Lo Statuto delle studentesse e degli studenti  
 Il Patto educativo di corresponsabilità  
 Il Regolamento d’Istituto  

 
Sarà:  
- Collegiale, in quanto il Collegio Docenti definisce i giudizi sintetici  
- Espressa attraverso un giudizio sintetico che verrà riportato nel documento di 
valutazione e che scaturisce dalle otto competenze chiave per una cittadinanza 
attiva rilevate dalla compilazione di un'apposita griglia e tiene conto del giudizio 
di comportamento che viene espresso attraverso giudici sintetici.

ALLEGATI: INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO e 
TABELLA DI ATTRIBUZIONE LIVELLO.pdf

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

I criteri per il computo dei giorni di assenza (individuazione di eventuali deroghe) 
ai fini della promozione nella scuola secondaria sono stati definiti ed approvati 
dal C.d.D in riferimento al D.Lgs 62/2017 che è intervenuto, senza modificare i 
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criteri per il computo dei giorni di assenza e delle varie deroghe ai fini della 
promozione nella scuola secondaria di primo grado.  
Si rimarca l’importanza della comunicazione alle famiglie dei giorni di assenza 
dell’alunno/a.  
Si stabiliscono, pertanto, le seguenti deroghe, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 
DLgs n.62/2017:  
• motivi di salute documentati dal medico di famiglia o specialista, visite 
specialistiche, day hospital;  
• gravi situazioni personali o familiari (separazioni dei genitori, lutti, visita a 
genitori sottoposti a restrizione della libertà personale, ecc.);  
• segnalazioni dai/ai servizi sociali;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 
riconosciute dal CONI;  
• partecipazioni a concorsi;  
• terapia per alunni disabili;  
• ricongiungimenti familiari per nomadi ed alunni stranieri;  
• adesioni a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni 
dell’anno.  
Per l’ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato, il Collegio delibera la 
NON ammissione in caso di 3 valutazione gravemente insufficienti, che 
corrispondono a voto 4.  
Tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa, la scuola è tenuta ad attivare 
adeguate forme di recupero degli apprendimenti in caso di gravi insufficienze. A 
tal proposito, si effettuerà una pausa didattica nel mese di febbraio, finalizzata a 
realizzare interventi mirati di recupero.  
 
l’ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze nei livelli di 
apprendimento, è deliberata previa valutazione del processo di maturazione di 
ciascun alunno/a considerando, necessariamente, la situazione di partenza e 
tenendo conto in particolare:  
1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
3. dell’andamento nel corso dell’anno scolastico, tenendo conto:  
a. dell’impegno;  
b. delle risposte agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
c. dell’assunzione di comportamenti più o meno responsabili verso i doveri 
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scolastici.

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

La prova INVALSI nella classe terza della scuola secondaria di 1° grado,prevista 
per il mese di aprile, sarà requisito di ammissione all’esame conclusivo (sarà 
prevista prova suppletiva in caso di assenza dell’alunno/a). Dall’a.s. 2017/18, oltre 
che per Italiano e Matematica, è prevista anche la prova di lingua inglese. Tutte le 
prove saranno computer based.  
“Il voto di ammissione (non più giudizio di idoneità) all'esame conclusivo del 
primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 
scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.”  
L'ammissione o non ammissione all'Esame di Stato segue i criteri previsti nella 
sezione precedente.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DE AMICIS - TAEE84201L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa 
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' 
e competenze (art.1 c.1 D.Lgs.62/2017).  
Finalità della valutazione:  
- Formativa ed educativa;  
- Migliorativa dell'apprendimento e successo formativo;  
- Orientativa, perché documenta lo sviluppo dell'identità personale;  
- Promotrice dell'autovalutazione.  
La valutazione deve essere:  
- Connessa alle Indicazioni Nazionali;  
- Comunicata in modo efficace e trasparente alle famiglie.  
 
1.1 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
Sarà:  

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "E. DE AMICIS"

 Espressa in decimi “che indicano diversi livelli di apprendimento”;  
 Integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto;  
 Collegiale:  

 
- i docenti incaricati delle attività alternative partecipano alla valutazione delle 
alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti e partecipano 
agli scrutini intermedi e finali;  
- i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli 
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento 
dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e 
sul profitto conseguito da ciascun alunno ma non partecipano agli scrutini 
intermedi e finali.  
 
La delicatezza del momento valutativo degli alunni di Scuola Primaria delle classi 
prime e seconde, in età evolutiva e ai primi passi dell’approccio con il sapere, 
induce a non attribuire voti inferiori a sei, mirando a promuovere maggiormente 
l’autostima e la fiducia in sé, mentre per gli alunni delle classi superiori viene 
introdotto il voto cinque.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.  
Il riferimento essenziale sarà il Regolamento d’Istituto e dovrà essere:  
- Collegiale, in quanto il Collegio Docenti definisce i giudizi sintetici  
- Espressa attraverso un giudizio sintetico che verrà riportato nel documento di 
valutazione e che scaturisce dalle otto competenze chiave per una cittadinanza 
attiva rilevate dalla compilazione di un'apposita griglia e tiene conto del giudizio 
di comportamento che viene espresso attraverso giudici sintetici.

ALLEGATI: INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO e 
TABELLA DI ATTRIBUZIONE LIVELLO.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 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 
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riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
La non ammissione, pertanto, può essere deliberata solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione con decisione assunta all’unanimità, in virtù 
dei seguenti criteri:  
il team dei docenti della scuola primaria in modo collegiale ha:  
a. costruito e messo in atto le condizioni necessarie per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali, 
documentati e verbalizzati, che non si sono dimostrati produttivi;  
b. reso partecipe la famiglia e accuratamente preparato l’alunno/a all’evento;  
c. organizzato l’accoglienza nella futura classe  
d. valutato accuratamente la mancanza di prerequisiti definiti nel passaggio da 
segmenti formativi ad altri.  
 
Nel documento di valutazione saranno riportati, sia nel primo che nel secondo 
quadrimestre, le valutazioni in decimi da 5 a 10.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola, da lungo tempo, presta attenzione all'inserimento e integrazione, degli alunni 
con bisogni educativi speciali, 
connotandosi come scuola dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture. 
A livello organizzativo si è dotata di un protocollo per procedere alla rilevazione dei 
bisogni 
educativi speciali, per poter organizzare in modo funzionale le risorse a disposizione e  
garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno.

 Al fine di impedire  situazioni di difficoltà stabilizzata o temporanea che riduca 
l’autonomia delle persone, la scuola  assume un approccio 
educativo che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. 
Attraverso progettazioni didattico-educative la scuola concretizza i principi di 
personalizzazione dei percorsi di studio enunciati: 
- nella legge 53/2003 ; 
- nelle “ Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione", M.P.I, 5 Settembre 2012, nella prospettiva della “presa in carico” 
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dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti; 
- nel documento "L’autonomia scolastica per il successo formativo" del 14 agosto 2018 
«scuola su misura».

Una scuola inclusiva risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso 
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno. 
L'inclusione scolastica  per gli alunni: 
-con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica è attuata  attraverso  la 
definizione  e  la   condivisione   del   Piano   educativo  individualizzato (PEI). 
- con DSA è attuata attraverso la definizione e la condivisione del PDP. 
-con personalizzazione della didattica per tutti gli alunni con bisogni educativi. 
Gli insegnanti contitolari della classe collaborano nell'attuazione di una didattica inclusiva 
e partecipano alla stesura dei PEI e 
dei PDP ed alla loro valutazione periodica. Con sistematicità si valutano le pratiche e i 
risultati dell'inclusività. L'ottica didattica è quella di non 
produrre frustrazione per disattesi obiettivi raggiunti, ma di incoraggiare l'autostima. 

 
La scuola contribuisce ed assicura il successo formativo a tutti gli alunni. L'Istituto ha 
realizzato anche attività progettuali miranti all'inclusivita', svolte in orario  curricolare ed 
extracurricolare, utilizzando le metodologie del "Learning by playing" e del "Learning by 
doing". 
La scuola promuove la differenziazione delle metodologie d'intervento, favorendo l'uso di 
strategie metacognitive, il tutoring, il cooperative learning, la task analisis, lo scaffolding. 
Sono stati progettati moduli per il recupero delle competenze nella scuola primaria e 
secondaria sia in orario curricolare che extracurricolare. La scuola contribuisce ed 
assicura il successo formativo a tutti gli alunni. L'Istituto ha realizzato anche attività 
progettuali miranti 
all'inclusivita', svolte in orario  curricolare ed extracurricolare, utilizzando le metodologie 
del "Learning by playing" e del "Learning by doing". 
La scuola promuove la differenziazione delle metodologie d'intervento, favorendo l'uso di 
strategie metacognitive, il 
tutoring, il cooperative learning, la task analisis, lo scaffolding. Sono stati progettati 
moduli per il recupero delle competenze nella scuola primaria e 
secondaria sia in orario curricolare che extracurricolare. 

0,0
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica è 
attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 
novembre 2000, n. 328, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 - E' 
redatto 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, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli 
della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita 
l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle 
eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione. Il PEI:  individua 
strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in 
tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; 
dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie;  esplicita le modalità didattiche 
e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;  definisce gli 
strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la 
partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;  indica le modalità di 
coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto 
individuale. Il PEI viene condiviso e valutato durante le riunioni di sintesi inter-
istituzionale. Con frequenza, correlata alla ripartizione ordinaria dell'anno scolastico, i 
soggetti indicati al comma 6 dell'art.12 della legge n.104 del 1992, verificano gli effetti 
dei diversi interventi disposti (comma 1 art.6 dpr. del 24/02/1994). Per gli alunni in 
passaggio di grado d’istruzione è previsto un incontro di sintesi inter-istituzionale a 
gennaio.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
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consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i 
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione 
multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola offre diverse modalità interattive alle famiglie affinché non siano 
semplicemente destinatari di interventi di supporto, ma possano diventare soggetti 
attivi per l’elaborazione e la realizzazione del progetto educativo complessivo. I genitori 
hanno un ruolo importante nell’attuazione della politica inclusiva dell’istituto. A tale 
scopo, viene promossa la partecipazione delle famiglie ad iniziative di informazione, 
conoscenza, sensibilizzazione rispetto alla cultura dell’inclusione. Nel corso dello scorso 
anno sono stati organizzati momenti di informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva per dare un supporto in relazione alle attività 
scolastiche e al processo di crescita dell'alunno con difficoltà ed è stato svolto un corso 
sul Cyberbullismo. Le famiglie risultano inoltre coinvolte nelle seguente modalità 
condivise: • Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio 
dell'anno scolastico. • Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di 
classe, di interclasse, di intersezione. Condivisione di PEI e PDP con i genitori degli 
alunni con disabilità e con DSA o con altri bisogni educativi speciali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Educatore Professionale

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenza 
specialistica

Assistente alla persona

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "E. DE AMICIS"

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Adozione di strategie di riconoscimento, valutazione , valorizzazione, potenziamento e 
supporto coerenti con prassi inclusive • Presenza di un protocollo per riconoscere i 
bisogni educativi speciali • Presenza di criteri condivisi per la valutazione di tutti gli 
alunni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado (si veda PTOF 
dell'Istituto). • Presenza di criteri condivisi per la valutazione degli alunni con disabilità 
ai fini dell’inclusione scolastica e con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali. Nel 
piano educativo individualizzato è indicato per quali discipline siano stati adottati 
particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, 
anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. La 
valutazione è finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno ed è effettuata 
in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti 
stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali, tenendo presenti le 
difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e alle 
specifiche patologie. • Commissione Valutazione: lavora per definire, ridefinire e 
adeguare le strategie di valutazione ad un'azione didattica ed educativa di tipo 
inclusivo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno 
ad un percorso formativo organico e completo, si esplica nello sforzo di predisporre 
tutte le possibili strategie per prevenire le difficoltà che possono insorgere nel 
momento di ingresso nel sistema scolastico e nel passaggio tra gli ordini scolastici, 
mira a valorizzare le competenze già acquisite dall'alunno, riconoscendo nel contempo 
la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola. Nella consapevolezza di 
dover attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti attuano percorsi di 
continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di sviluppo. In un contesto 
sociale sempre più complesso, la scuola ha il dovere di favorire l’orientamento di 
ciascuno, di promuovere l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e 
intellettuale, di porlo nelle condizioni di definire e conquistare la personale identità di 
fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e 
professionale. Vanno perciò individuati dei percorsi che facciano emergere e 
valorizzare le specifiche potenzialità e attitudini di ciascun alunno. A tal proposito 
operano i seguenti gruppi di lavoro • Commissione continuità e orientamento, 
composta da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola, si occupa di: progettare gli 
oggetti culturali di mediazione degli apprendimenti in funzione del raggiungimento dei 
traguardi di competenza (contenuti, attività, metodologie condivise); coordinare e 
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monitorare le attività (accoglienza e orientamento); definire i criteri per la valutazione. • 
Gruppo di lavoro “Curricolo verticale”, composto da docenti appartenenti ai tre ordini 
di scuola, per la sperimentazione e attuazione delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo. • Presenza di criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati quali 
PEI e PDP nei primi tre cicli d’istruzione. • Gruppo di lavoro sul piano di miglioramento, 
composto da docenti dei tre ordini di scuola èfinalizzato a : -miglioramento degli esiti 
negli apprendimenti attraverso l’acquisizione e il potenziamento di strategie 
metacognitive -coinvolgere i docenti in un percorso di formazione sulla progettazione 
didattica per competenze - costruire percorsi di orientamento formativo e informativo 
Realizzazione di progetti per l’orientamento in entrata e in uscita condivisi tra gli 
insegnanti delle classi ponte dei tre ordini di scuola. Particolare attenzione è riservata, 
da più di un decennio, al Progetto “Continuità” che vede coinvolti i diversi ordini di 
Scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado) in una ricerca di percorsi 
comuni e di curricoli verticali condivisi nel rispetto dell’unitarietà della formazione di 
base e della sua articolazione istituzionale interna che garantisce il collegamento – 
interazione, tra i livelli scolastici. Di qui l’impegno a favorire la comunicazione, 
l’elaborazione progettuale per: • Elaborare curricoli condivisi. Potenziare una rete di 
comunicazioni e di interazione sui processi formativi e didattici. • Favorire il passaggio 
degli alunni all’ordine di scuola successivo nella maniera più serena, accogliente e 
gratificante possibile. La Scuola cura con attenzione la formazione delle classi in 
entrata nel nuovo grado di istruzione.

 

Approfondimento

MODALITÀ DI  VALUTAZIONE

Le strategie di valutazione terranno conto di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi. In fase di valutazione si terrà quindi conto 
della situazione di partenza, delle capacità e potenzialità, nonché dei ritmi di 
apprendimento dei singoli alunni. Ci si impegnerà inoltre a verificare quanto gli 
obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado 
di scuola che lo studente frequenta.

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile il Consiglio di  Classe.

A tal fine è importante che i docenti di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:

•concordino, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla 
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classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;

•individuino modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove 
assimilabili a quelle del percorso comune;

•stabiliscano livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità 
con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

Un’adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, 
può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione 
agli esiti dei percorsi.

In dettaglio, agli alunni con BES  verranno predisposte e garantite adeguate forme di 
verifica e valutazione iniziale, intermedia e finale coerenti con gli interventi 
pedagogico-didattici previsti. Si valuterà l’effettivo livello di apprendimento 
conseguito, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali 
per l'espletamento delle attività da valutare.

Relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, 
nel tener conto di eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, si 
riserverà particolare attenzione alla padronanza, da parte degli alunni, dei contenuti 
disciplinari e si prescinderà dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Ove il Consiglio di Classe lo ritenga necessario può adottare una valutazione 
differenziata, opportunamente formalizzata in un PDP, che tenga conto delle effettive 
capacità, potenzialità, punti di partenza e crescita dei singoli alunni.

Nei PEI e nei PDP verranno specificate le modalità di verifica attraverso le quali si 
intende operare e valutare durante l’anno scolastico, in particolare :

•  l’organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi);

•l’eventuale compensazione, con prove orali, di compiti scritti non ritenuti adeguati;

•i tipi di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, calcolatrici,…..) ammessi 
durante le verifiche;

•  altri accorgimenti adottati e ritenuti utili.

Per gli Esami di Stato, il Consiglio di Classe stende una relazione di presentazione 
dell’alunno disabile ai fini dell'inclusione scolastica/o con DSA da consegnare alla 
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Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni:

•descrizione del disturbo specifico o della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica;

•descrizione del percorso formativo realizzato dall’alunno;

•esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le 
valutazioni (tecnologie, strumenti, modalità, assistenza).

La Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, predispone le prove 
equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità 
indicate dal Consiglio di Classe.

Per prove equipollenti si intendono:

•le prove inviate dal Ministero della Pubblica Istruzione svolte con mezzi e/o 
strumenti diversi ( uso del computer, dettatura dell’insegnante di sostegno…);

•le prove proposte dalla Commissione d’esame con contenuti culturali differenti da 
quelli proposti dal Ministero ma ad essi equipollenti.

Con sistematicità si valutano le pratiche e i risultati dell’inclusività. Giusta attenzione 
viene dedicata:

alla valutazione formativa come accompagnamento dei processi di apprendimento e 
di stimolo al miglioramento continuo. L’ottica didattica è quella di non produrre 
frustrazione per disattesi obiettivi raggiunti, ma di incoraggiare l’autostima e il 
raggiungimento della  sicurezza di sé, non si valuta per promuovere o bocciare, ma 
per educare, per individuare quali siano le migliori strategie educative e didattiche, 
per migliorare i percorsi e per perseguire meglio le mete formative. La scuola  
contribuisce ed assicura il successo formativo a tutti gli alunni.

Le prove di verifica e di valutazione terranno conto anche delle dinamiche socio- 
relazionali e comunicative:

•       cooperare all’interno del gruppo;
•       interagire positivamente con gli altri;
•       utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi ed 

attrezzature;
•       rispettare i turni di parola.
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Inoltre si stabiliscono i criteri  e le modalità per la partecipazione, degli alunni con 
bisogni educativi speciali, alle prove d’Istituto e alle prove Invalsi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coordinamento delle attività progettuali, 
distinte tra quelle finanziate dal FIS e quelle 
dal FSE; organizzazione oraria dei docenti e 
pianificazione delle sostituzioni; interfaccia 
con il contesto esterno ( E.L., associazioni, 
famiglie).

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del DS ha funzione di raccordo con i 
diversi contesti della scuola: mensilmente il 
Dirigente incontra il suo Staff, per 
concordare le attività da svolgere ed 
affrontare insieme eventuali criticità.

15

Funzione strumentale

il Collegio dei Docenti ha individuato, per il 
corrente anno scolastico, sei aree da 
assegnare alle Funzioni Strumentali: - area 
PTOF - area Inclusione - area Valutazione - 
area Multimedialità - area di Supporto ai 
Docenti - area Viaggi e Visite di Istruzione In 
considerazione della complessità di ambito, 
alcune funzioni sono state assunte da due 
figure anche al fine di diffondere 
maggiormente le pratiche organizzative 
all'interno dell'Istituto Comprensivo.

6
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Responsabile di plesso

Il nostro Istituto Comprensivo è costituito 
da 5 plessi di cui: - 3 per la Scuola 
dell'Infanzia; - 1 plesso per la Scuola 
Secondaria di I grado; - 1 plesso centrale 
per la Scuola Primaria, che ospita anche 
alcune classi della Scuola Secondaria. Si è 
reso necessario, dunque, individuare 1 
responsabile di Plesso per ogni Scuola 
dell'Infanzia e 2 responsabili per la Scuola 
Secondaria. Il Dirigente incontra 
sistematicamente i responsabili, per 
condividere le problematiche emerse e 
definire le opportune soluzioni. Il compito 
dei Responsabili è quindi di coadiuvare il 
Dirigente nella gestione dei plessi 
decentrati.

5

Animatore digitale

L'Animatore Digitale ha il compito di 
coordinare il Team Digitale e promuovere 
le azioni previste dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Considerata la sua 
formazione specifica, egli si interfaccia con 
la Referente per le azioni di prevenzione ai 
fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, 
relativamente alla definizione della PUA 
(Politica di Uso Accettabile della RETE).

1

Team digitale

Il Team Digitale è composto da docenti di 
tutti gli ordini di scuola, la cui funzione è 
propulsiva all'uso delle metodologie attive 
nella didattica quotidiana. Insieme 
all'Animatore Digitale, il Team cura 
l'attuazione delle azioni del PNSD previste 
nel PTOF e ne monitora l'efficacia.

10

La realizzazione del PTOF passa anche 
attraverso l'azione delle Commissioni. 
Seguendo la tradizione pedagogica del 

Referenti di 
Commissione

7
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nostro Istituto, il Collegio ha nominato le 
seguenti commissioni e relativi referenti: - 
Commissione Lettura --> progetto verticale 
di Istituto, per la promozione della 
LETTURA; - Commissione Valutazione --> 
coordinata dalla FF.SS. sulla Valutazione, si 
occupa di gestire le pratiche di auto-
valutazione degli apprendimenti; - 
Commissione Sportiva --> definisce le azioni 
di promozione alla pratica sportiva degli 
studenti, anche attraverso ala 
partecipazione a progetti ministeriali; - 
Commissione Faridea --> gruppo 
redazionale dell'Istituto che si occupa della 
creazione del Giornale della Scuola e di ogni 
forma di diffusione delle esperienze 
didattiche degli alunni; - Referente 
Orientamento --> cura le azioni di 
accompagnamento alla scelta della scuola 
Secondaria di II grado (rivolte a genitori ed 
alunni); - Referente per la Sicurezza 
Stradale --> coordina i progetti relativi alla 
Sicurezza Stradale, rivolti a tutti gli alunni; - 
Referente per l'Educazione Ambiente e 
Salute --> coordina le progettualità relative 
all'Educazione Ambientale e promuove 
azioni di educazione alla Sostenibilità 
(Agenda 2030).

La docente referente ha il compito di 
coordinare tutte le azioni messe in campo 
per arginare questo fenomeno ormai 
dilagante. Nello specifico, cura 
l'organizzazione del percorso formativo - 
rivolto a genitori e studenti - realizzato in 
collaborazione con la Asl di Grottaglie - 
Servizio di Prevenzione dal titolo 

Referente per le Azioni 
di Prevenzione ai 
Fenomeni di Bullismo 
e Cyber-bullismo

1
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"L'educazione all'affettività e alla sessualità 
nell'era di Internet"; definisce gli incontri 
con le Forze dell'Ordine, nell'ambito del 
Protocollo di Intesa siglato con la Questura 
di Taranto; collabora con l'Animatore 
Digitale, per la realizzazione di materiale 
divulgativo circa la PUA.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attraverso forme di flessibilità oraria, la 
docente è integrata all'interno delle sezioni 
come supporto ai bisogni degli alunni in 
difficoltà. Nei limiti consentiti dalla 
normativa vigente, la docente può essere 
utilizzata anche per sostituire i colleghi 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

L'organico, assegnato all'Istituto, consente 
di attivare forme di flessibilità organizzativa 
e didattica tali da strutturare percorsi di 
recupero, consolidamento e potenziamento 
degli studenti. Per ogni interclasse sono 
stati individuati due docenti che realizzano 
percorsi didattici laboratoriali, funzionali 
allo specifico bisogno degli alunni. 
POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE: 

Docente primaria 10
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rivolta a tutti gli alunni delle classi quinte e 
si svolge in orario pomeridiano; è 
propedeutico al conseguimento della 
Certificazione Cambridge. 
ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA 
ITALIANA: rivolto agli alunni di origine 
straniera che necessitano di supporto 
linguistico. LABORATORIO PER CLASSI 
APERTE: rivolto agli alunni delle classi 
seconde, come azione di supporto in 
preparazione delle Prove Invalsi. 
LABORATORIO DI RECUPERO E SUPPORTO: 
rivolto ad alunni che richiedono una 
personalizzazione didattica. L'organico 
dell'autonomia è anche utilizzato per 
supporto organizzativo alla attività 
didattiche, limitatamente a 2 figure. Nei 
limiti consentiti dalla normativa vigente, i 
docenti possono essere utilizzati anche per 
sostituire i colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

La presenza di una unità in più per la classe 
di concorso di Musica, ha consentito di 
organizzare un orario integrato tra le due 
docenti che condividono: - attività di 
docenza in orario curricolare; - laboratori 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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pomeridiani di Musica (rivolto agli studenti 
della scuola Secondaria e Primaria); - 
preparazione di spettacoli e manifestazioni; 
- attività di supporto agli alunni in difficoltà. 
Nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente, i docenti possono essere utilizzati 
anche per sostituire i colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende con autonomia operativa, nei limiti di massima 
definiti dal DS, ai Servizi generali e Amministrativi e 
coordina il relativo personale ATA.

Ufficio protocollo
Controllo della Posta; protocollo degli atti amministrativi; 
smistamento della documentazione.

Ufficio acquisti Bandi di gara; contratti; gestione contabile.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione graduatorie; convocazione per le nomine a T.D.; 
gestione documentale dei docenti a T.I.

Ufficio Alunni

Anagrafe alunni; adempimenti relativi al controllo degli 
obblighi vaccinali; iscrizioni e trasferimenti; 
documentazione valutazione alunni; iscrizione alunni alle 
prove standardizzate nazionali (Invalsi).
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 STUDIO IN PUGLIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•
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 STUDIO IN PUGLIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto, finanziato dalla Regione Puglia, ha come finalità l'inclusione degli studenti 
di origine straniera attraverso azioni mirate al recupero linguistico e alla 
valorizzazione delle tradizioni di ogni cultura.

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ NELL'ERA DI INTERNET

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner di convenzione

Approfondimento:

Il percorso formativo si propone di accompagnare studenti e genitori nel difficile 
percorso di crescita degli studenti, in una società ormai "liquida", in cui il mondo 
virtuale spesso prende il sopravvento su quello reale.
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 METTIAMO IN RETE L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla definizione di Buone Pratiche Inclusive. 

 ECODIDATTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Rete rivolta alla definizione di percorsi educativi-didattici per la sensibilizzazione delle 
tematiche di eco-sostenibilità (Agenda 2030). 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI

Formazione rivolta ai docenti neo-assunti in prova. Sulla base della normativa vigente, 
l'attività prevede momenti di formazione in aula (nei laboratori didattici) e momenti di 
formazione tra pari con il tutor interno (distinti tra osservazione e intervento in aula). Il 
docente in anno di prova, partendo da un bilancio iniziale di competenze, elaborerà il proprio 
percorso di miglioramento professionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE

Il percorso si propone di consolidare le competenze professionali dei docenti, relativamente 
alle azioni di progettazione e valutazione dell'intervento didattico. Al fine di attivare un 
processo di apprendimento efficace, si cercherà di equilibrare l'insegnamento di conoscenze, 
abilità e competenze: in questo modo si permette all'alunno di sapere, saper fare, saper 
essere.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROCESSI E PRATICHE INCLUSIVE

Il percorso formativo si propone di migliorare le competenze professionali dei docenti rispetto 
alle pratiche inclusive, che si costruiscono giorno dopo giorno nella vita scolastica. La 
formazione sulle questioni tecniche della personalizzazione didattica sarà garanzia del 
successo formativo di tutti e di ciascuno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 SICUREZZA A SCUOLA

Percorsi di formazione sulle procedure di sicurezza a scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Figure sensibili

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Processi di dematerializzazione e digitalizzazione dell'azione 
amministrativa.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA A SCUOLA

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo Descrizione dell'attività di 
formazione
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soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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