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Il POF è"il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche" (art. 3 del Regolamento sull'autonomia scolastica). Attraverso il POF,il nostro Istituto 
esplicita le finalità educative che si intendono perseguire;  gli obiettivi che si vogliono raggiungere 
e come si intende realizzarli; le scelte organizzative e didattico-metodologiche; le risorse 
professionali e materiali e le strutture di cui dispone.  
Le finalità dell’azione educativo-didattica che il nostro Istituto si prefigge di raggiungere sono: 
 Promuovere il successo formativo. 
 Riconoscere e valorizzare la “centralità” dell’alunno nel processo di apprendimento. 
 Valorizzare la diversità e favorire l’inclusione. 
 Coinvolgere gli alunni e le famiglie in un costante e costruttivo dialogo educativo con 

l’Istituto e con le scelte educativo-didattiche che vengono attuate. 
Il POF rende esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la 
nostra Scuola realizza ed è destinato ai Docenti, ai Genitori, al territorio.  
Attraverso il POF, la Comunità Scolastica vuole incrementare i collegamenti con le istituzioni sul territorio, 
far conoscere il proprio progetto formativo e recepire valide indicazioni tali da mantenere coerente e 
idoneo questo strumento che si caratterizza per chiarezza, dinamicità e flessibilità. 
“Centro del processo educativo è lo studente”: la scuola, su questo tema, è impegnata in un lavoro di 
riflessione e studio per adeguare l’offerta formativa e le strategie educative ai nuovi scenari e ai bisogni 
formativi espressi dall’utenza e dal Territorio. 
In questo scenario di grandi cambiamenti la nostra scuola punta sulla professionalità di tutto il personale 
che lavora con impegno e passione per realizzare una scuola di qualità, nella quale  le scelte organizzative 
metodologiche, didattiche, risultano funzionali al conseguimento della mission dell’Istituto. A ciò si 
aggiunge l’innovazione didattica, ovvero l’individuazione di strategie, comportamenti, tecniche, 
organizzazione e strumentazioni utili a rendere più sicuro l’apprendimento, a garantire a tutti il massimo 
sviluppo delle proprie potenzialità e dunque, il successo formativo. 
Le scelte pedagogiche, i percorsi educativo-didattici, le mete di questo POF sono state approvate e 
deliberate dal Collegio dei Docenti ed adottate dal Consiglio d’Istituto. 
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Torre Marilisi C. Vizzi Maria Domenica 
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   Coordinatori di Intersezione 

- Scuola dell’Infanzia- 

 BUCCOLIERI Ezia – Plesso “Don Tonino Bello” SCARCIA MUSCOGIURI Flavia – Plesso “M. Montessori” BUCCOLIERI Rosanna – Plesso “G. Rodari”   
 

Coordinatori di Interclasse 
- Scuola Primaria - 

 RIPA Vita Antonia – Classi prime MUCEDERO Anna Maria – Classi Seconde MUSCOGIURI Patrizia – Classi Terze GENNARO Maria – Classi Quarte GENNARO Giuseppa – Classi Quinte  
 
 
 
  

Coordinatori di Classe 
- Scuola Secondaria I grado - 

 SPAGNOLO Simonetta -  1A PERRONE Pasqualina  - 2A VIZZI Maria Domenica -  3A SPINELLI Lorenza - 1B CAVALLO Giovanna -  2B PICCIONE Marcella  - 3B CAVALLO Giovanna  - 1C MARTELLA Salvatore  - 2C SICILIANO M. Cosima -  3C DE MICHELE Olferia - 1D DELL’ANNA Liliana  - 2D ALFEO Anna Maria - 3D FERRARI Elio -  2E  
 
Gruppo di Lavoro Disagio & Disagi 
Ins. Spagnolo Maria Carmela - Scuola dell’Infanzia 
Ins. Schito Maria Assunta – Scuola Primaria 
Prof. D’Adamo Raffaele – Scuola Secondaria I grado 
 
Responsabile dei Laboratori 
Ins. Muscogiuri Maria Teresa 
Responsabile del sito web e del registro elettronico 
Prof. Maci Carmine 

 



 

  

 
ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DEL COMUNE DI 

SAN PANCRAZIO SALENTINO 
 

La popolazione residente al 1° gennaio 2014 è di 10.179 abitanti,                                                                                               
con un’età media di 44 anni, che si è gradualmente elevata di cinque anni a partire dal 1° gennaio 
2002. Pertanto la struttura della popolazione di San Pancrazio Salentino è di tipo regressivo in base 
alla proporzione tra la popolazione giovane e quella anziana. 
Nel 2014 l’indice di vecchiaia per il Comune di San Pancrazio Salentino  rileva che ci sono 176,4 
anziani ogni 100 giovani. 
Dal valore di 123,9, relativo al ricambio della popolazione attiva, si evince che la popolazione in età 
lavorativa è molto anziana. 
La presenza di stranieri sul territorio è dell’1,5% degli abitanti. 
L’andamento demografico generale, quindi, rivela, oltre ad un naturale movimento della 
popolazione, forti flussi migratori verso regioni del nord Italia o paesi del nord Europa, in età 
compresa tra i 19 e i 45 anni. 
Ai mutamenti di ordine demografico sono seguiti quelli di ordine etico-morale, estetico, culturale e valoriale, modificando la realtà familiare, lo stile di vita e di apprendimento dei bambini e dei ragazzi. 
Essi, infatti, si presentano poco autonomi, indifesi nei confronti della realtà, con un grande bagaglio di conoscenza parcellizzate, quasi sempre scollegate e decontestualizzate, per cui spesso risultano inefficaci. 
Se un tempo la classe era un insieme di individui che trovavano all’esterno dei momenti di socializzazione e nella classe riproducevano il gruppo con le stesse modalità, ora la classe è spesso un insieme di individui ognuno con le proprie caratteristiche e i propri problemi. 
 
 
FINALITA’ PEDAGOGICHE 
 Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012  e delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, stabilite dalle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo il 18 dicembre 2006, il nostro Istituto si propone di: 
  1. promuovere la centralità della formazione educativa dell’alunno nella Scuola;   2. accrescere la promozione sociale di tutti gli alunni nella Scuola favorendo i processi di integrazione;   3. promuovere il più possibile forme idonee di comunicazione e di apprendimento nell’alunno;  



 

  

4. promuovere la comunicazione con le famiglie rendendole partecipi e corresponsabile del percorso evolutivo formativo e dei risultati conseguiti dall’alunno;  5. interagire con il territorio anche attraverso interventi partecipativi che coinvolgono gli alunni e le loro famiglie (patto formativo e altre agenzie);  attraverso il conseguimento dei seguenti traguardi educativi:    - perseguire obiettivi formativi, educativi, cognitivi e di apprendimento nel pieno rispetto dei tempi di crescita del bambino;  - progettare e realizzare contesti positivi, con particolare cura della relazione e della socializzazione educando all’empatia, alla responsabilità ed al rispetto di persone, cose, spazi, regole e funzioni;  - ricercare strategie educative possibilmente condivise secondo una visione comune della scuola come contesto pubblico educativo culturale in collegamento con famiglia, territorio e altri ordini di scuola;  - potenziare la capacità di riflettere, di comunicare, di utilizzare ed interpretare differenti e significativi linguaggi;  - favorire la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche anche attraverso l’utilizzo di molteplici canali informativi;  - Valorizzare l’educazione interculturale per favorire la conoscenza e il confronto tra le diverse culture.  - ricerca di strategie educative possibilmente condivise;  - stimolare lo stupore e la curiosità per rendere il bambino protagonista della costruzione del proprio sapere; 
 
 
 
 
  
 
L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino è stato costituito a Settembre 2012 
dall’accorpamento della Scuola Superiore di I grado “A. Manzoni” con la Direzione Didattica che 
comprende la Scuola Primaria (plesso “Don Lorenzo Milani” – plesso “Giovanni Verga”) e la Scuola 
dell’Infanzia (plesso “G. Rodari” – plesso M. Montessori” – plesso “Don Tonino Bello”). 
Nell’a.s.2014/2015 in totale sono iscritti e frequentano  909 alunni. 
 
 
 
 
 
 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 



 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Maestra, insegnami il fiore ed il frutto Col tempo, ti insegnerò tutto 

Insegnami fino al profondo dei mari 
Ti insegno fin dove tu impari 

Insegnami il cielo, più su che si può 
Ti insegno fin dove io so 

E dove non sai? - Da lì andiamo insieme 
Maestra e scolaro, un albero e un seme 

Insegno ed imparo, insieme perché Io insegno se imparo con te. 
 

 Totale alunni iscritti: n° 212 
 Sezioni funzionanti:    n° 10 

M. MONTESSORI DON TONINO BELLO GIANNI RODARI 
sezioni n.alunni sezioni n.alunni sezioni n.alunni 

A 19 A 22 A 22 
B 19 B 22 B 25 
C 19 C 25 C 21 
  D 17   

 



 

  

 FINALITA‘  La scuola dell’infanzia concorre alla formazione integrale della personalità, alla formazione di un soggetto libero, responsabile e attivamente partecipe alla vita della comunità.  Essa imposta la propria azione formativa predisponendo un ambiente ricco di stimoli, di relazioni, di occasioni di apprendimento, valorizzando il gioco, l’osservazione, l’esplorazione e la ricerca. Stimola il bambino all’acquisizione di capacità e competenze sociali, comunicative, affettive, morali, espressive, logiche ed operative.  Essa deve, infatti, consentire ai bambini di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine a:   - Maturazione dell’identità Il bambino sarà guidato al raggiungimento di traguardi in ordine allo sviluppo corporeo, intellettuale e psico-dinamico, attraverso un’ampia vita di relazione tra coetanei e con gli adulti.  Il bambino deve imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuto come persona unica e irripetibile e deve sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o 
femmina, abitante di unterritorio, appartenente a una comunità.  
 - Conquista dell’autonomia L’autonomia è una conquista progressiva del bambino, sollecitata nella scuola dell’infanzia attraverso l’interazione con gli altri e con le cose, rispetto dei valori l’apertura e la scoperta. Il bambino deve avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni;  esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana e assumere atteggiamenti sempre più responsabili.   - Sviluppo delle competenze Il bambino viene opportunamente stimolato al consolidamento delle abilità sensoriali, linguistiche, motorie ed intellettuali, la riorganizzazione delle esperienze, la produzione e l’interpretazione dei messaggi. Contemporaneamente vengono valorizzate l’intuizione, l’immaginazione, l’intelligenza creativa, le espressioni individuali più spontanee. Il bambino sviluppa il suo apprendimento negli ambiti del fare e dell’agire, consegue gli obiettivi formativi in modo graduale e progressivo, dal primo al terzo anno, nel rispetto dell’età e della spontaneità, attraverso i campi di esperienza educativa.  - Educazione della cittadinanza Il bambino deve scoprire i suoi diritti e i suoi doveri attraverso regole condivise, le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro. 
  Il progetto educativo-didattico, pertanto, mette a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali e formative operate in un’ottica pienamente integrata e finalizzata al successo formativo degli alunni, di tutti e di ciascuno, tenendo conto delle diversità e valorizzandole attraverso percorsi flessibili, che puntano sulla qualità dell’apprendimento per tutti, senza omologazione, bensì sostenendo sia difficoltà e disagi, sia potenzialità ed eccellenze.  Il progetto educativo è reso visibile e “trasparente” ai suoi destinatari (bambini, famiglie) attraverso un’attenta ed ampia realizzazione della seguente documentazione didattico-educativa:   
 le unità di apprendimento , riferite al piano annuale delle attività a partire dalla realtà del 



 

  

gruppo classe;  
 l’attestato delle competenze al termine del percorso formativo nella Scuola dell’Infanzia;  
 La documentazione educativa sul percorso formativo svolto dal bambino, consegnata alle famiglie in forma di Book personale del bambino. Il Book conterrà ogni documento, disegno, lavoro che sia realmente significativo per registrare i progressi e/o le intelligenze, i talenti, le difficoltà di ogni singolo bambino.   
 LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI  La Progettazione annuale si valuta raccogliendo dati sulla base di specifici descrittori mediante strumenti di rilevazione , quali - i protocolli di osservazione,  - le griglie di osservazione sistematica, ecc.  In particolare vanno rilevati:  - le modalità con cui il team delle insegnanti assolve le sue funzioni (progettazione, organizzazione della vita di sezione; strutturazione del contesto educativo e delle attività/esperienze intersezionali; strategie comunicative con i bambini , con i colleghi, con i genitori…).  - la situazione effettiva delle attività didattiche durante lo svolgimento delle U.D.A ;  - gli obiettivi formativi realmente perseguiti da ciascun insegnante, in relazione a quelli progettati e ai bisogni dei bambini. Tale valutazione ha scansione bimestrale e si realizza in appositi incontri per interplesso/equipe.   
 TEMPO SCUOLA E ATTIVITA‘ Il tempo scolastico si trasforma in tempo educativo quando viene progettato in funzione die processi formativi dei bambini. L’organizzazione giornaliera è strutturata per consentire il benessere psicologico di ciascun bambino, offrendo un’alternanza di esperienze che comportino diversità di sforzo e concentrazione per ottenere migliori risultati nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.  L’orario di funzionamento della scuola è dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdi e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il sabato, per un totale di 45 ore settimanali. Le attività sono così articolate:   8:00 - 9:00 ingresso, accoglienza, gioco collettivo 

9:00 - 10:00 attività di inizio giornata ( appello, calendario, canto, conversazione, merenda, uso 
die servizi igienici, attività ludica libera )  
10:00 - 12:00 attività didattica programmata 
12:00 - 12:30 gioco, pratiche igieniche 12:30 - 13:00 pranzo 
13:15 - 14:00 gioco e attività libera 
14:00 - 15:00 attività didattica e interventi di consolidamento e di recupero 
15:30 – 16:00 uscita 
 
 



 

  

 SPAZI E ATTREZZATURE DIDATTICHE  Ogni plesso è dotato di un salone utilizzato come spazio di accoglienza, di attività ludiche, motorie e di animazione e per le manifestazioni scolastiche; di aule che costituiscono il punto di riferimento indispensabile della sezione e che, opportunamente attrezzate come ambiente di apprendimento, favoriscono attività di gioco simbolico, di manipolazione e di maggior impegno e concentrazione ;di locali attrezzati per laboratori multimediali, di cine-teatro, di psicomotricità; di un grande giardino alberato attrezzato per i giochi.   
 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA  Il rapporto scuola-famiglia inizia nel momento dell’inserimento attraverso l’attuazione del progetto "accoglienza", che avviene svolto all’inizio dell’anno in corso. La scuola dell’infanzia ha il compito di instaurare un rapporto, che sarà percepito dal bambino e costituirà la premessa per una sua efficace presenza nella scuola, di progressiva reciproca fiducia tra genitori ed insegnanti, all’interno delle reciproche competenze. Essa deve inoltre avviare, con le famiglie, un confronto e uno scambio che contribuiscano il più possibile a definire scopi e linee educative condivise.  È quindi importante che la scuola e la famiglia si affianchino e sappiano interagire fra loro, creando un percorso formativo lineare. I genitori saranno regolarmente informati delle proposte formative concordate dagli insegnanti e potranno formulare eventuali proposte. I docenti agevoleranno i momenti di incontro e di confronto con i genitori, affinché insieme possano collaborare in modo sistematico e sinergico, per un più efficace raggiungimento degli obiettivi programmati.  Sono previsti inoltre due colloqui individuali utili ad informare le famiglie sul percorso educativo dei propri figli.                      

 



 

  

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Totale alunni iscritti: n° 412     -   Classi: n° 20 
Alunni: 
classi 1^: n° 83   classi 2^: n° 87    classi 3^: n° 84    classi 4^:  n° 81     classi 5^:  n° 76 

DON MILANI GIOVANNI VERGA 
classe N. Alunni classe N. Alunni classe N. Alunni 
1^ A 24 1^ C 19 1^ D 19 1^ B 21     
2^ A 19 2^ c 25 2^ D 18 2^ B 25     
3^ A 23 3^ C 23 3^ D 23 3^ B 15     
4^ A 22 4^ C 21 4^ D 18 
4^ B 20     5^ A 20 5^ C 18 5^ D 22 
5^ B 16      

Classi a tempo  normale( 27 ore settimanali)= TN (dalle ore 8,10 alle ore 13,10 il 
lunedì, martedì e il mercoledì -  dalle ore 8,10 alle ore 12,10 il giovedì, venerdì e 
sabato) 
Classi a tempo pieno( 40 ore settimanali)= TP ( dalle ore 8,10 alle ore 16,10  dal 
lunedì al venerdì ) 
INTERVALLO: classi Prime- Seconde – Terze ( dalle ore 9,55 alle ore 10,10) 
classi Quarte e Quinte ( dalle ore 10,10 alle ore 10,25) 



 

  

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

  
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale alunni iscritti: n° 285 
Alunni:             classi 1^:  n°  79               classi 2^: n°  116      classi 3^: n°  90 
Classi funzionanti: n° 13 (4 prime – 5 seconde – 4 terze) 
Classi a tempo prolungato = TP  (dalle h. 8,00 alle h 13,00 il lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato; 
dalle h. 8,00 alle h. 16,00 il martedì e il giovedì – intervallo mensa dalle h. 13,00 
alle h 14,00; 
Classi a tempo normale =TN (tutti i giorni dalle h. 8,00 alle h. 13,00) 
Intervallo: dalle ore 9,50 alle ore 10,00 per le classi Prime e Seconde; 
dalle ore 10,50 alle ore 11,00 per le classi Terze 
 Corso A Corso B Corso C Corso D Corso E 

I^ TP TN TP TN  II^ TP TP TP TN TN 
III^ TP TP TP TN   



 

  

 
 TEMPO SCUOLA  Il tempo prolungato, costituito da 36 ore settimanali, è un tempo scuola che, oltre a prevedere 

l’insegnamento di tutte le discipline indicate nei piani di studio nazionali, propone un significativo 
arricchimento e approfondimento delle discipline di base attraverso attività appositamente 
programmate e realizzate sulla base dei bisogni formativi di ciascuna classe e, all’interno di ogni 
classe, di ciascun alunno.  
La proposta del nostro istituto vuole potenziare, all’interno delle diverse discipline, soprattutto la 
competenza linguistica e la competenza matematica, le cui criticità sono state più volte rilevate a 
livello nazionale attraverso indagini e statistiche. La competenza nella madrelingua viene 
potenziata, rispetto al tempo ordinario, con due ore di approfondimento o di recupero, a seconda 
dei bisogni degli alunni, della lingua italiana. 
La competenza matematico-scientifica viene potenziata, rispetto al tempo ordinario, con due ore 
di approfondimento o di recupero, a seconda dei bisogni degli alunni, delle competenze della 
matematica, delle scienze e dell’informatica. 
 
 SPAZI E ATTREZZATURE DIDATTICHE  

La scuola secondaria I grado “A. Manzoni” è dotata dei seguenti laboratori e spazi attrezzati: 
- laboratorio musicale                                                      -  biblioteca 
- laboratorio informatico                                                  -  aula-magna 
- laboratorio di scienze                                                      - aula-video 
- laboratorio matematica                                                  - palestra 
- laboratorio di arte                                                           -  area cortiliva attrezzata per  le attività e le  
- n. 11 lavagne interattive  multimediali                             manifestazioni sportive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          SEZIONE DIDATTICA 



 

  

 
 
La programmazione e la realizzazione delle attività didattiche e degli itinerari metodologici tiene 
conto di 

◊ analisi della situazione di partenza di ciascun alunno; 
◊ definizione degli obiettivi generali e disciplinari; 
◊ definizione dei contenuti  di studio e delle azioni necessarie al loro apprendimento; 
◊ verifiche in itinere e finali e valutazione complessiva. 
 
Situazione di partenza 

Per individuare la situazione di partenza degli alunni il Collegio dei docenti ha concordato le abilità e 
le capacità trasversali, comuni a tutte le discipline e a tutte le classi della scuola secondaria I grado, 
che devono essere valutate dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico e verificate 
successivamente in itinere. Le abilità e le capacità individuate sono di seguito riportate. In relazione 
alle abilità e capacità trasversali è stata elaborata on line una griglia di valutazione a disposizione dei 
docenti, anche per favorire le valutazioni sintetiche del 1° e 2° quadrimestre relative all’andamento 
dell’allievo.  
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Curricolo dei traguardi per lo sviluppo delle competenze dei tre ordini di scuola 
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I DISCORSI E LE PAROLE 
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell'Infanzia.  

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende le parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, esperienze attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 
 Si fa capire dagli altri pronunciando correttamente le parole e usando corrette strutture verbali. 
 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 
 Partecipa a giochi linguistici. 
 Presta attenzione e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per organizzarne attività e per definirne regole. 
 Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
 Si avvicina e sperimenta la lingua scritta. 
 Incontra le tecnologie digitali e i 

AREA LINGUISTICA 
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.  

 L’allievo partecipa a scambi formativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti formulando messaggi chiari e pertinenti. 
 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
 Inizia ad utilizzare abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento e le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
 Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

LINGUA ITALIANA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  L’allievo interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore 
civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali 
e sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 



 

  

nuovi media. 
  

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relativa all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.  

specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
  LINGUA INGLESE /FRANCESE  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo grado  
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relativa all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettori  



 

  

 Legge, comprende oralmente e 
per iscritto i punti principali di 
semplici testi su argomenti di 
interesse personale, dell’ambito 
quotidiano e di studio anche di 
altre discipline. 

 Riferisce esperienze personali, 
avvenimenti e argomenti di 
studio. 

 Interagisce in una conversazione 
su argomenti noti. 

 Applica strategie di lettura per 
scopi specifici. 

 Produce varie tipologie di testi, 
relativi all’ambito personale e di 
studio. 

 Confronta e condivide elementi 
culturali della lingua materna e 
delle lingue comunitarie studiate. 

 Applica la lingua in nuove 
situazioni, in ambiti disciplinari 
diversi e per collaborare. 
 



 

  

 
IMMAGINI, SUONI E COLORI  

 
AREA ARTISTICA  

 
ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze nella Scuola dell'Infanzia.  
 Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione), sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
 Il bambino si avvicina all’arte attraverso la visione guidata delle opere di alcuni pittori e le riproduce. 
 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente; inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. 
 Il bambino si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 Il bambino scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
 Il bambino ascolta e distingue brani musicali con andamenti diversi.  
 Il bambino associa semplici brani musicali alle diverse fasi della drammatizzazione. 
 Il bambino associa il movimento del corpo ai diversi brani musicali. 
 Il bambino sperimenta semplici sequenze sonoro-musicali.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.  
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati. 
 L’alunno utilizza la capacità di  osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali. 
 L’alunno individua i principali aspetti formali di opere d’arte conosciute e inizia a conoscere le opere d’arte e artigianali provenienti anche da culture diverse dalla propria. 
 L’alunno conosce i principali beni artistici e culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.                                       ***** 
 L’alunno esplora e discrimina eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione convenzionali e non. 
 Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti semplici combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche. 
 Esegue in gruppo semplici brani vocali o strumentali, utilizzando strumenti didattici e/o autocostruiti. 
 Riconosce alcuni elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale. 
 Adotta prime strategie per l’ascolto di brani musicali di diverso genere. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I° grado  
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo scegliendo in modo funzionale le tecniche e i materiali differenti.  L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento.  L’alunno legge le opere più significative prodotte dall’arte antica a quella contemporanea sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini e di opere prodotti in paesi diversi dal proprio.  L’alunno riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico, ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.  L’alunno descrive e commenta beni culturali, immagini statiche e multimediali utilizzando il linguaggio verbale specifico.  

MUSICA 
  L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

 Usa il sistema di notazione tradizionale funzionale alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali. 
 E’ in grado di ideare e realizzare messaggi musicali. 
 Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione di eventi e opere musicali, riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto storico-culturale. 
 Valuta in modo funzionale ed estetico ciò che ascolta. 
 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 



 

  

 
 
 

  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze nella Scuola dell'Infanzia.  

 Classificare, ordinare, quantificare elementi. 
 Scoprire, analizzare, confrontare, simbolizzare la realtà. 
 Individuare le caratteristiche temporali di un evento. 
 Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti e i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.  

 L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire, come gli strumenti matematici che ha imparato, siano utili per operare nella realtà. 
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 
 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura. 
 Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative per ricavare informazioni. 
 Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista. 
 Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni. 
 Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. 
 Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un unico ambito) mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole 

MATEMATICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo grado. 
  L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in contesti significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.  Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione), grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i compagni.  Rispetta punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  Valuta le informazioni che ha su una situazione, riconosce la loro coerenza interna e la coerenza tra esse e le conoscenze che ha del contesto, sviluppando senso critico.  Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il 



 

  

 
 
 
 

il procedimento seguito. 
 Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a sostenere le proprie tesi, grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i compagni. 
 Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando a usare le espressioni "è più probabile", “è meno probabile” e, nei casi più semplici, dando una prima quantificazione.      SCIENZE  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.  
 L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
 Ha un approccio scientifico ai fenomeni, osserva lo svolgersi dei fatti, li schematizza e formula ipotesi. Individua somiglianze e differenze nei fenomeni, fa misurazioni, registra dati, identifica relazioni TECNOLOGIA  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.  
 E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura.   

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  Usa correttamente i connettivi (e, o, non, se, allora) e i quantificatori (tutti, qualcuno, nessuno) nel linguaggio naturale, nonché le espressioni: è possibile, è probabile, è certo, è impossibile. 
 
     SCIENZE 
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo grado.  

 L'alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni e ne immagina e verifica le cause. 
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni. 
 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all'uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.   TECNOLOGIA  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di primo grado.  
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
 E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.    



 

  

 

 IL SE' E L'ALTRO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze nella Scuola dell'Infanzia.  

 Percepire, conoscere e rappresentare il proprio corpo. 
 Coordinare i movimenti a livello oculo-dinamico-generale. 
 Orientare il proprio corpo nello spazio. 
 Comprendere e condividere norme di comportamento. 
 Accettare e riconoscere le diversità. 
 Riconoscere le differenze sessuali e di sviluppo e adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
 Essere consapevoli di avere diritti e doveri. 
 Comprendere chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti. 
 Avere consapevolezza dei valori culturali della propria tradizione. 
 Orientarsi nei concetti di passato, presente e futuro. 
 Cogliere le differenze e le diversità e tenerne conto nel dialogo, ascoltare le opinioni degli altri e cercare soluzioni.   

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  al termine della Scuola primaria STORIA 

 Utilizza strumenti e procedure adeguate per ricostruire il passato. 
 Ordina e colloca nel tempo fatti ed eventi. 
 Riconosce relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali e mutamenti in fenomeni ed esperienze. 
 Impara in concreto come prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 
 Sviluppa un’adesione consapevole a valori condivisi e acquisisce atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 
 Conosce i principi fondamentali della costituzione italiana. 

  Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria.  GEOGRAFIA 
L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 

     STORIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I° grado  
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. • Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. • Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, • Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. • Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. • Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. • Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. • Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. • Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I° grado  GEOGRAFIA  
L'alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani. Utilizza opportunamente concetti geografici (ad esempio: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico...), carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda. È in grado di conoscere e localizzare i principali 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
I progetti approvati dal Collegio dei docenti ed elaborati dagli insegnanti dell’Istituto costituiscono un ampliamento prezioso delle attività di studio e si sviluppano in coerenza con le finalità del P.O.F., di cui costituiscono parte integrante. 
Essi consentono di “mettere in gioco” abilità, attitudini e capacità altrimenti poco utilizzate o difficili da far emergere; stimolano quindi la maturazione di capacità ed abilità, sviluppano le attitudini e, sul piano psicologico e comportamentale, rafforzano la motivazione allo studio ed all’impegno operativo, in tal senso rivestono tutti un carattere fortemente orientativo. 
Per l’anno scolastico 2014-2015, il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti Progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
“IO… APPRENDISTA CITTADINO” 
I diritti devono “parlare” ai bambini attraverso esperienze “vissute, offrendo loro la possibilità di sperimentare direttamente forme concrete di partecipazione e di cooperazione.  La scuola dell’infanzia costituisce il primo gradino di un percorso di costruzione dell’identità e della cittadinanza, pertanto questo progetto è finalizzato a condurre il bambino a percepire l’ambiente in cui vive come ambiente sociale per scoprire gli altri e i loro bisogni e per apprendere il significato dei diritti e dei doveri. 
  

 “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo. Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali, che implementa in modo significativo attingendo all'esperienza quotidiana e al bagaglio di conoscenze. Sa aprirsi al confronto con l'altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi. Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali   

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 



 

  

SCUOLA PRIMARIA 
 
“ROMA CITTA’ ETERNA” 
La progettazione di un percorso di attività teatrale e di animazione si inserisce nella ricerca di un’attività formativa che sia rispondente ai bisogni culturali e socio-affettivi degli alunni e trasversale a tutte le nostre attività scolastiche. Il progetto teatrale “Roma città eterna” vuole riferirsi ai contenuti della progettazione curriculare arricchendoli e integrando nel contesto di un sapere unitario e multidisciplinare, è rivolto alle classi quinte della scuola primaria e mira, nello specifico, allo sviluppo dell’espressività globale riferita a tutte le potenzialità proprie di ogni persona attraverso l’utilizzo di tutti i linguaggi possibili.    
 
 
Nel rispetto della vigente legislazione scolastica, l’attività di sostegno realizzata nella nostra scuola intende favorire lo sviluppo delle abilità socio-relazionali, finalizzate al raggiungimento di un’adeguata comunicazione fra tutti gli alunni, prerequisito indispensabile per impostare una corretta attività educativo-didattica nel contesto classe. Al tempo stesso si propone di recuperare le abilità di base di ogni singolo alunno e di svilupparne al meglio le potenzialità. Pertanto, considerate le diversificazioni delle disabilità degli alunni, riferite sia alla sfera cognitiva che emotivo-relazionale e psicomotoria, le modalità di intervento sugli alunni saranno individuate singolarmente ed esplicitate nel P.E.I. 
Tali interventi, riferiti sia al recupero delle abilità di base, che allo sviluppo di competenze socio-relazionale, saranno costantemente verificate con prove mirate rispettando i tempi di apprendimento di ciascun alunno. L’attività di rinforzo sarà la costante dell’intervento dell’insegnante specializzato che utilizzerà le strategie più idonee per mantenere nel tempo gli apprendimenti programmati. 
Ogni docente si avvarrà di mezzi e strumenti più adeguati, per rendere il più efficace possibile l’intervento didattico-educativo. Si attiveranno laboratori pratico-operativi, intesi a stimolare la capacità di operare nel concreto e di acquisire una migliore conoscenza di sé attraverso l’esperienza personale, raggiungendo così una maggiore sicurezza ed autostima nelle proprie capacità e possibilità di riuscita scolastica.  
 
 

 
 
E’ stato elaborato un Protocollo d'accoglienza e d’integrazione per gli alunni stranieri che contiene principi, criteri e indicazioni operative riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di nuova immigrazione; definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo; traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana. 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI……… 

………E DEGLI ALUNNI STRANIERI 



 

  

Il Protocollo è adottato dal Consiglio di Istituto e costituisce parte del Piano dell’offerta formativa. 
 
 
 
 
 
L’Orientamento costituisce parte integrante del curricolo di studio e più in generale del processo educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia, quando si realizzano le prime interazioni culturali con la realtà, finalizzate ad ampliare il potenziale di ciascun allievo.      Per questo motivo la scuola svolge una serie di attività che, partendo dalla scuola dell’infanzia e primaria, favoriscano la conoscenza di sé e l’altro. Esso prevede due obiettivi: 1) di tipo formativo per dare la possibilità agli alunni di utilizzare al meglio le proprie capacità e riguarda la conoscenza del sé, l’individuazione del proprio stile cognitivo, la gestione delle dinamiche relazionali;  2) di tipo informativo per dare notizie sulle opportunità formative del territorio.  
A questo scopo si realizzano le seguenti iniziative: 

- il confronto sugli obiettivi finali della scuola elementare ed i prerequisiti richiesti dalla scuola superiore di I° grado, informazioni sui futuri alunni con problemi di apprendimento e/o comportamento; la descrizione delle abilità strumentali e logiche, del comportamento, dell’impegno, dell’autonomia e del grado di socializzazione di ciascun alunno della scuola primaria; visita della scuola superiore di I° grado, da parte degli alunni della scuola primaria, in occasione dei laboratori-ponte. 
- formazione, con l’utilizzo di schede e questionari predisposti nella sezione “Orientamento” presenti nei testi in adozione, per la rilevazione di competenze e di abilità; incontri rivolti agli studenti delle classi terze della scuola superiore di I° grado con rappresentanti delle varie scuole Superiori di II° grado del territorio per informare sui percorsi formativi offerti; distribuzione di materiale informativo inviato dalle stesse Scuole Superiori di II° grado; Consiglio Orientativo predisposto dal Consiglio di ogni classe terza e presentato ai genitori. 

 
 
 
 
La scuola intende rafforzare il rapporto con le famiglie degli alunni affinché gli indirizzi educativi siano il più possibile in sintonia, nell'interesse della crescita di ogni alunno e nel rispetto delle linee guida presenti nel POF  La scuola ritiene importante il dialogo con i genitori che consente di capire meglio le caratteristiche degli alunni e di esaminare insieme eventuali problemi educativi e di apprendimento per poterli affrontare. Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.  Ciò ha determinato l'introduzione del Patto Educativo di Corresponsabilità (D.P.R n. 235/2007), un 

                     CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

                          RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 



 

  

documento orientato a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il "patto" vuole essere uno strumento innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti. Pertanto, all'inizio dell'anno scolastico, viene richiesta la sottoscrizione anche da parte degli studenti e dei genitori, finalizzata a definire i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie. Nella medesima ottica si pone il Regolamento d'Istituto (D.P.R. n. 235/2007), che è da leggersi non solo come la previsione di sanzioni, ma anche come una richiesta di impegno e responsabilità, da parte delle famiglie e della scuola, su regole e percorsi condivisi.  L'obiettivo prioritario di tale documento non è ripristinare l'osservanza delle regole, ma far acquisire che la libertà personale si realizza nel rispetto dei diritti degli altri e nell'apprendimento dei propri doveri. 
In entrambi gli ordini di scuola, nel mese di ottobre, in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe, si svolge un'assemblea rivolta a tutti i genitori, durante la quale si illustrano, in linea generale, le attività didattiche annuali. Per comunicare con i genitori vengono utilizzati modalità, tempi e strumenti specifici per i diversi ordini di scuola. 
SCUOLA PRIMARIA 
Gli insegnanti comunicano con i genitori negli incontri a loro riservati, che possono essere individuali (docente-genitore) o collegiali (assemblea di classe). Tali incontri hanno cadenza bimestrale, secondo un calendario prestabilito nel piano annuale (dicembre, febbraio, aprile, giugno).  In caso di particolari esigenze (su richiesta dei docenti o dei genitori) potrà essere concordato un incontro al di fuori degli orari programmati. 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
I docenti ricevono settimanalmente i genitori in orario antimeridiano, previo appuntamento da concordare tramite i propri allievi. Sono previsti inoltre due incontri pomeridiani con le famiglie, secondo un calendario prestabilito nel piano annuale delle attività (dicembre e aprile). In caso di particolari esigenze (su richiesta dei docenti o dei genitori) potrà essere concordato un incontro al di fuori degli orari programmati. 
Il diario scolastico per la scuola Primaria e il libretto personale dell'alunno della scuola Secondaria di Primo Grado sono gli strumenti di riferimento per le comunicazioni tra genitori e docenti. 
Durante la prima assemblea, tenuta nel mese di ottobre, i genitori di ciascuna classe eleggono i propri rappresentanti. I genitori eletti partecipano a tre riunioni all'anno ( Consigli di Interclasse della Scuola Primaria e Consigli di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado), durante le quali possono esprimere il loro parere nell'ambito delle problematiche scolastiche e per l'adozione dei libri di testo. Il calendario delle riunioni e dei colloqui viene dato a tutti i genitori, per favorire al massimo la partecipazione di tutti. 
 



 

  

PROGETTO CONTINUITA’ 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

 UN NOME…. TANTI NOMI….. IN RIMA 
 
PREMESSA 
 
Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino un percorso formativo organico e 
completo. La condivisione del progetto tra le scuole dell’infanzia e primarie consente di facilitare 
la transizione anche da un istituto ad un altro. 
Quello del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria è un momento importante, 
pieno di incertezze, di novità e di impegni  scolastici . 
Il progetto mira a supportare il bambino in questo approccio con la scuola primaria, mettendolo a 
contatto con gli ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di 
lavoro sempre più intenso e produttivo. 
Valorizzando le competenze già acquisite e nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche 
proprie dell’età evolutiva che il bambino sta attraversando, verranno promosse attività  
improntate sul gioco e sul gioco-lavoro, sfruttando il suo entusiasmo e il suo desiderio di nuovi 
apprendimenti. L’aspetto ludico gli consentirà di inserirsi nel nuovo ambiente senza traumi e di 
vivere le nuove esperienze serenamente. 
Gli insegnanti e gli alunni dei due ordini di scuola si incontreranno nel mese di maggio  nel 
momento della visita alla scuola primaria e svilupperanno attività organizzate. 
Il progetto si articolerà all’interno delle sezioni in continuità verticale. 
 OBIETTIVI 

 favorire esperienze di lavoro con tempi e modalità diverse da quelle conosciute 
 prendere coscienza di sé e degli altri 
 promuovere capacità di collaborazione con l’altro 
 partecipare a giochi comuni rispettando le prime regole di comportamento 
 capacità di ascoltare una storia e di rielaborarne i contenuti 
 utilizzare materiali diversi per esprimere capacità e fantasia 
 inventare semplici rime partendo dal proprio nome 

 
 



 

  

INCONTRI SCUOLA DELL’INFANZIA & SCUOLA PRIMARIA 
Durante l’anno scolastico i bambini della Scuola dell’Infanzia incontreranno gli alunni della Scuola 
primaria in tre diversi momenti che avverranno nel periodo di Natale, nel periodo di Carnevale e a 
conclusione dell’anno scolastico. 
Per la festa di Natale i bambini della prima Primaria insieme ai bambini di 5 anni organizzeranno 
un coro con l’aiuto di un esperto esterno. 
A carnevale le classi prime della Primaria incontreranno i bambini della scuola dell’Infanzia per un 
momento di festa e condivisione. 
I bambini delle sezioni di 5 anni visiteranno la scuola Primaria nel mese di maggio(data da 
destinarsi). Durante l’incontro avverrà la visita degli ambienti della scuola Primaria e i bambini 
doneranno l’elaborato del proprio nome alle insegnanti. 
 
  ATTIVITA’ 

  giochi motori  di presentazione del proprio nome (gioco della ragnatela) 
  lettura della storia  “ La bambina senza nome “ di Piumini 
 conversazione  e comprensione della storia 
 attività grafico pittoriche e decorazione con materiali diversi del proprio nome 
 invenzione da parte dei bambini di una rima per ogni nome 
 disegno del proprio nome in rima 
 canzoni, danze, giochi e filastrocche sul nome. 

 
Storia “La bambina senza nome”, di Piumini 

 
C’era una bambina che aveva un nome come tutti i bambini del mondo: era allegra, e andava 
spesso a giocare in un certo giardino. Un giorno lanciò la palla al di là di una siepe, e quando 
andò a cercarla, non la trovò. Cerca qua, cerca là, la palla non c’era: la bambina era stupita e 
anche un po’ spaventata. A un tratto senti una vocina, in alto: – E tua questa bella palla, 
piccolina? La bambina guardò su, e vide un omettino magro seduto a cavallo di un ramo: 
aveva la palla fra le mani. – Certo che è mia. Dammela! – disse la bambina. – E tu cosa mi dai, 
in cambio? – Niente! La palla è mia! – Ma adesso ce l’ho io! – Non ho niente da darti! – disse la 
bambina. – Si che ce l’hai: dammi il tuo nome! Pensando che l’ometto scherzasse, la bambina 
gli disse: – Va bene, te lo do: butta la palla! Quello sorrise, lasciò cadere la palla, lei la prese e 
tornò a casa: si sentiva strana. E più strana si senti quando si accorse che la salutavano senza 
più dire il suo nome: poi, pensandoci, si accorse che nemmeno lei lo ricordava. – Mamma, 
come mi chiamo io? – disse allora la bambina a sua madre. – Tu? Non hai nessun nome, – 
disse la mamma. La bambina andò a guardare i suoi libri, i suoi quaderni, e vide che non c’era 
nessun nome. – Tu, scendi a fare merenda! – gridò la mamma di sotto. «La mamma mi ha 
sempre detto di non chiamare nessuno con un Tu… È perché proprio io un nome non ce l’ho…» 
pensò con tristezza. Allora, piangendo, la bambina prese la palla, andò al giardino, arrivò sotto 
l’albero. L’omarino era ancora lassù, con la mano chiusa, e sorrideva. – Ridammi il mio nome! 
– gridò la bambina. – Ti darò la palla, se vuoi. – Tieniti la palla, piccolina, e anche il tuo nome: 
e un’altra volta, non darlo a nessuno, capito? Apri la mano, e all’improvviso la bambina 



 

  

ricordò di chiamarsi Antonella, e si mise a saltare per la gioia. Corse a casa, e la mamma 
chiese: – Dove sei andata, Antonella? – Avevo perso una cosa importante, mamma, – disse la 
bambina, e lo disse così seria, che la mamma le diede un bacio di quelli che fanno rumore. 

 
 
 
 
 
 
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, intesi quali strumenti per collegare 
l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani e culturali, 
rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola. Si ritiene che il viaggio in particolare è 
uno dei migliori strumenti di conoscenza e di crescita non solo culturale, ma anche psicologica in 
quanto motivo di confronto con gli altri al di fuori dalle mura scolastiche in luoghi nuovi,  e concorre 
alla conoscenza di realtà diverse da quelle in cui sono abituati a vivere i nostri alunni, stimolando così 
la consapevolezza della incredibile diversità e ricchezza del nostro paese;  
 I CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE, in attuazione delle finalità del POF, sulla 
base degli orientamenti programmatici del collegio dei docenti, degli obiettivi cognitivi ed educativi 
fissati per ciascuna classe: 

◊ programma gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi di istruzione che intendono 
effettuarsi 

◊ propone, sulla base della loro disponibilità, i docenti accompagnatori, che devono essere 
uno ogni quindici alunni con eventuale elevazione di una unità in presenza di alunni 
portatori di handicap. Indica alla commissione, in via orientativa, il periodo di 
effettuazione delle visite e dei viaggi, che non dovranno comunque avvenire nei giorni 
prefestivi e nei giorni di chiusura della scuola. Eventuali deroghe potranno essere 
richieste al responsabile di settore e concesse dalla D.S. 

◊ I coordinatori e gli accompagnatori delle classi partecipanti impartiranno agli alunni una 
preliminare preparazione alla visita o al viaggio, attraverso la predisposizione di 
materiale didattico e di richiamo delle regole di comportamento 

◊ Verificano che almeno i 2/3 della classe partecipino alla visita o al viaggio (per il 
calcolo dei 2/3  non verranno conteggiati gli alunni esclusi per motivi disciplinari 
secondo le norme previste nel regolamento scolastico); 

◊ Richiedono e raccolgono le autorizzazioni dei genitori che una volta firmate diventano 
vincolanti per quanto riguarda l’adesione e il pagamento della quota del viaggio; 

◊ Richiedono la ricevuta dell’avvenuto versamento sul conto corrente della scuola che 
dovrà essere effettuato in due o in unica soluzione ma con la dovuta puntualità; 

◊ Per le visite guidate di una giornata  le quote saranno  ritirate dai coordinatori. 

PIANO DELLE USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE  -  
 VIAGGI D’ISTRUZIONE 



 

  

◊ Consegnano l’elenco nominativo degli alunni e degli accompagnatori (compreso 
l’eventuale sostituto) al responsabile visite e viaggi; 

◊  
I DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

◊ Individuati tra i docenti delle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio, 
vigilano non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del 
patrimonio  artistico, degli arredi e  del  mezzo  di trasporto e  di quanto altro gli 
alunni usufruiscono (per dare a tutte le classi  l’opportunità di effettuare il viaggio 
quando non ci sono sufficienti accompagnatori disponibili nel corso frequentato dagli 
alunni, si deroga la possibilità che uno degli accompagnatori possa essere reperito tra 
quelli disponibili tra gli altri corsi); 

◊ Informano, a viaggio concluso, la D.S. e il responsabile visite e viaggi d’istruzione di 
eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita, con riferimento 
anche al servizio fornito dall’agenzia. 
 

GLI ALUNNI 
◊ Si dovranno presentare puntuali alla partenza e saranno tenuti a rispettare durante 

tutta la durata del viaggio le norme di comportamento previste dal regolamento 
scolastico, pena provvedimenti disciplinari al rientro. 

I GENITORI 
◊ Sono tenuti a prendere visione del programma analitico del viaggio consegnato ai 

propri figli e a firmare l’autorizzazione di partecipazione che una volta firmata diventa 
vincolante ai fini del numero dei ragazzi partecipanti e del versamento della quota 
spettante; 

◊ Sono tenuti ad informare i docenti accompagnatori delle eventuali allergie, 
intolleranze o altri problemi di salute dei propri figli allo scopo di permettere un 
adeguato trattamento in caso di necessità. 
 
 

 VISITE GUIDATE: ITINERARI 
 
SCUOLA PRIMARIA: 

            I viaggi si diversificheranno per gli itinerari culturali proposti. 
Le classi prime si recheranno presso l’Azienda Agricola Agrituristica “Masseria Torre 
Vecchia”, un luogo dove i ragazzi potranno apprendere il processo produttivo degli alimenti 
e scoprire da dove arrivano gli alimenti che portiamo sulla tavola e che collegamento esiste 
tra Ambiente, Alimentazione e Salute. 

 Le classi seconde si recheranno presso le “Riserve Naturali Regionali orientate del litorale 
tarantino Orientale”, un insieme di aree protette gestite dal Comune di Manduria, di alto 
valore naturalistico. Un paesaggio avvolto dai profumi della folta macchia mediterranea e 



 

  

dove i ragazzi possono ammirare gli uccelli migratori: fenicotteri, cavalieri d’Italia, 
cormorani e aironi. La classe 2^ B, inoltre, effettuerà, nel mese di maggio, un’uscita 
didattica, correlata al progetto “Scendiamo in Campo”, presso la Fattoria Tostini sita sulla 
provinciale  Francavilla Fontana Km. 2 – Manduria. 

 Le classi terze si recheranno presso il Campo Ludico – Didattico di Archeologia 
Sperimentale “OKRA – tutti i colori della preistoria” presso l’Agriturismo “La Palascia” di 
Otranto (LE). La preistoria qui diventa strumento educativo volto  non solo 
all’apprendimento della più antica storia dell’uomo attraverso la sperimentazione delle sue 
attività quotidiane, ma anche alle comprensioni dei delicati rapporti Uomo – Natura. 

 Le classi quarte effettueranno il percorso “Trulli di Alberobello” con laboratorio di maestro 
trullaro e grotte di Putignano. Un percorso didattico fra trulli, storia, leggende e realtà di 
Alberobello, alla scoperta dei trulli più antichi e originali del quartiere storico. I ragazzi 
effettueranno un laboratorio del “piccolo trullaro”, dove potranno costruire con le proprie 
mani un trulletto utilizzando vera pietra calcarea. 

 Le classi quinte effettueranno la visita a Taranto, la “Città dei due mari”, dove potranno 
ammirare il centro storico, il Castello Aragonese del XV secolo e il Museo Nazionale 
Archeologico, dove è stata esposta una delle più grandi collezioni di manufatti dell’epoca 
della Magna Grecia, tra cui i famosi “Ori di Taranto”. Proseguirà con un percorso di 
navigazione durante il quale si potranno ammirare il lungomare della città vecchia, i palazzi 
nobiliari e del clero e il passaggio sotto il ponte girevole.  

 Le classi quinte, poi, effettueranno uscite didattiche inerenti al progetto “Roma Città 
Eterna”, presso il Museo provinciale “Ribezzi” di Brindisi e al museo della SHOAH di Nardò. 
La classe 5^ D parteciperà alla rappresentazione della commedia musicale “Audaces 
fortuna iuvat” proposta dalla Compagnia Stabile “Giovani dell’Accademia della Magna 
Grecia” di Paestum.  

 Le classi seconde e terze dell’Istituto hanno partecipato allo spettacolo teatrale proposto 
dai Cantieri Teatrali “Koreja” - Teatro Stabile di’innovazione di Lecce. Esperienze molto 
positive perché il teatro è una forma privilegiata di comunicazione e può diventare fonte di 
studio, approfondimento e scambio reciproco. Nel mese di dicembre scorso le classi terze, 
quarte e quinte dell’Istituto hanno visitato la mostra dei Pupi conosciuta come “Fiera di 
Santa Lucia” presso il Convento dei Teatini di Lecce.  

 Le sezioni della Scuola dell’Infanzia effettueranno un’uscita didattica presso la masseria 
didattica “Torre Vecchia” a San Pancrazio Salentino, per far apprendere ai bambini il 
processo produttivo degli alimenti e far vivere una giornata a contatto con la natura. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

 
Per le classi prime: visita del castello Lagopesole e Laghi di Monticchio. 
Per le classi seconde: visita alla Certosa di Padula e alle Grotte di Pertosa. 
 
 
 
 



 

  

 VIAGGIO D’ISTRUZIONE 
Per le classi terze: viaggio d’istruzione in Umbria (Cascate delle Marmore,Assisi,Perugia, 
Gubbio). 
 

 
PERCORSI  CULTURALI… 

           SCUOLA PRIMARIA E  SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 
           Ottobre – Aprile : progetto LARA “Sentire le emozioni”, a cura della coop. “ Artemide” della      
           rete antiviolenza della Provincia di Brindisi. 

 
4 novembre 2014: Commemorazione dei caduti organizzata dalle associazioni 
combattentistiche; 
 
25 Novembre 2014: giornata internazionale contro la violenza sulle donne, promossa 
dall’associazione “Laboratorio donna”; 
 
13 Dicembre 2015: visita alla rassegna “Città del libro” di Campi Salentina delle classi prime 
di Scuola Secondaria I grado; 
 
26 Gennaio 2015: partecipazione delle classi terze di scuola secondaria I grado allo 
spettacolo teatrale in lingua inglese “Happy days”, presso il cine-teatro “Impero” di 
Brindisi; 
 
27 Gennaio 2015: “Giornata della Memoria”: recital a cura delle classi quinte di scuola 
primaria e terze di Scuola Secondaria I grado presso il Centro Polifunzionale; 
 
3 Febbraio 2015: Partecipazione di tutte le classi di scuola primaria e secondaria I grado alla 
campagna informativa per la sicurezza stradale “Segui una rotta sicura” a cura della 
Marina Militare Italiana e coordinata dal gruppo ANMI di San Pancrazio Salentino; 
 
24 Febbraio 2015: partecipazione degli alunni delle classi 5 D di scuola primaria, prime e 
seconde di scuola sec. I grado allo spettacolo musicale “Audaces fortuna iuvat” proposto 
dalla Compagnia stabile de’ giovani dell’Accademia Magna Graecia; 
 
18 Marzo 2015: Visione dell’opera comico-parodica de “I promessi sposi” c/o il cine-teatro 
Impero di Brindisi. 
 



 

  

24 Marzo 2015: visita della nave della Marina Militare “Cavour” presso l’Arsenale di 
Taranto, organizzata con la collaborazione del gruppo ANMI di San Pancrazio Salentino, per 
le classi 3^ di Scuola Secondaria I grado. 
22 Aprile 2015: lectio magistralis del prof. Francesco Sabatini , presidente onorario 
dell’Accademia della Crusca, su “La grammatica valenziale e la sua proiezione nei testi” 
 
23 Aprile 2015: incontro degli alunni delle classi terze con Pancrazio Stridi, autore di due 
libri-testimonianza sulla I^ e II^ guerra mondiale, nell’ambito delle iniziative per il 
centenario della I Guerra Mondiale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 
 
Aprile – Maggio: Laboratorio di ceramica “150 papaveri rossi”, per la realizzazione dei 
papaveri simbolo dei caduti in guerra, a cura degli alunni delle classi 5^ di Scuola primaria, 
3^ di Scuola secondaria I grado e studenti dell’ITIS di Francavilla Fontana, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, in occasione delle celebrazioni del centenario della prima 
guerra mondiale.  
Maggio: “Settimana nazionale della musica (11 – 17 maggio)” : gli alunni delle classi 
quinte di scuola primaria e secondaria, in rete con le scuole della provincia di Brindisi, si 
esibiranno in una performance corale nelle giornate del 13 maggio (a San Pancrazio 
Salentino) e del 16 maggio a Brindisi.  
 

… E DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

Gennaio – Maggio: progetto “Teen Explorer” sul  cyberbullismo e sull’adescamento on 
line, realizzato in tutte le classi della secondaria con il supporto della Regione Assessorato 
al Welfare, dell’USR Puglia e degli operatori della rete sanitaria Giada del policlinico di Bari. 
 
Aprile – Maggio: progetto “Emergenze e tecniche di primo soccorso in ambito scolastico”, 
a cura del collegio IPASVI di Brindisi, destinato agli alunni delle classi seconde della Scuola 
Secondaria I grado 
 
Aprile – Maggio: progetto “Sorrisi smaglianti” di educazione all’igiene e alla prevenzione 
dentale per la salute orale dei ragazzi, a cura del dott. Carmelo Sisto, dott. Fabio Del Vitto e 
dott. Giuseppe Sisto del “centro dentale Sisto s.r.l.” 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 



 

  

 
 
Per realizzare un sistema scolastico di qualità la valutazione svolge un ruolo fondamentale per 
migliorare l’offerta formativa e soddisfare le esigenze dell’utenza. Essa sarà espressa e 
formalizzata in documenti scritti, redatti e condivisi da tutti i docenti, ognuno nel proprio ambito, 
per dare un contributo alla realizzazione di un servizio scolastico misurabile nei suoi obiettivi, 
capace di garantire il successo formativo a ciascuno e a tutti i bambini. Infatti, in un’organizzazione 
che intenda rispondere a requisiti di qualità, occorre “misurare” i risultati raggiunti per poter 
progettare nuove attività finalizzate al miglioramento continuo. 
 La Valutazione precede, accompagna e segue ogni processo formativo. Essa, non può essere 
giustapposta all’attività di apprendimento, ma interna alle attività stesse. Pertanto viene attivata, 
da tutti i docenti, una valutazione “ex ante”, in “itinere” ed “ex post”.  
La valutazione iniziale è finalizzata alla rilevazione delle preconoscenze, prerequisiti disciplinari e 
trasversali degli alunni coinvolti nei percorsi formativi attivati, per una migliore scelta da farsi e 
quindi ottenere il più alto successo formativo. 
La valutazione in “itinere” va intesa interna ad un processo formativo con l’intento di ricavare 
chiare e tempestive informazioni sui risultati raggiunti e per coordinare gli interventi successivi 
della progettazione didattico – educativa. 
La valutazione finale di un processo di apprendimento, sommativa e conclusiva, è un momento 
indispensabile, ma non esaustivo dell’intero processo formativo. E’ finalizzata ad evidenziare i 
risultati conseguiti rispetto ai livelli di partenza, gli interessi manifestati e le attitudini promosse in 
relazione al potenziamento delle competenze acquisite. 
Il nostro Istituto Comprensivo registra i risultati scolastici mediante una pagella elettronica on line, 
per renderli visibili ai genitori verso cui la scuola finalizza il suo curricolo alla maturazione delle 
competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la 
crescita personale e per la partecipazione sociale, che saranno oggetto di certificazione. 
L’orizzonte di riferimento verso cui tendere è delineato dal quadro delle otto competenze – chiave 
per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 
europea (Raccomandazioni del 18 dicembre 2006). 
Anche quest’anno gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e gli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto saranno coinvolti nella rilevazione 
degli apprendimenti così come previsto dalla direttiva del Ministro 85/2012, e ora con il D.P.R. 
80/2013 che istituisce il Sistema nazionale di valutazione (SNV) di cui le prove INVALSI 
costituiscono un importante elemento. Le prove saranno somministrate nei giorni 5 e 6 maggio 
per la scuola primaria e il 19  giugno per la scuola secondaria di primo grado(prova nazionale 
all’interno dell’esame di stato), e mireranno ad accertare i livelli di apprendimento degli alunni in 
lingua italiana e matematica, con dati comparabili a livello nazionale, regionale e a livello di singola 
scuola e classe. I dati, restituiti ad ogni singola scuola, permetteranno di individuare all’interno di 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 



 

  

ogni disciplina le aree di eccellenza e quelle problematiche che necessitano di una particolare cura, 
tutto per un miglioramento del processo formativo e meta-cognitivo. Un processo che mira a 
favorire lo sviluppo di saperi strutturati, di reticoli di conoscenze che permettono la formazione 
del pensiero e quindi la formazione di cittadini veramente critici, cioè capaci di far valere i propri 
diritti e di rispettare i doveri. 
Per il prossimo triennio la valutazione del  sistema educativo di istruzione sarà caratterizzato dalla 
progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di valutazione, così come  è 
stato emanato nel “Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione”,( D.P.R. 80/2013)  nel quale  vengono indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si 
articola il procedimento di valutazione delle scuole: Autovalutazione; Valutazione  esterna; Azioni 
di miglioramento; Rendicontazione sociale. 
Con la direttiva 11/2014 sono state stabilite specifiche modalità di avvio al fine di consentire a 
tutte le Istituzioni scolastiche di predisporre strumenti organizzativi adeguati per il pieno sviluppo 
del procedimento di valutazione/autovalutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ALLEGATI 
1)   Protocollo d’accoglienza ed integrazione per gli alunni stranieri 
2)   Documento d’Istituto sulla Valutazione degli apprendimenti e del comportamento (rif.     

D.P.R. n. 122/2009) 
3)  Protocollo d’Intesa 
4)  Progetto “Io… apprendista cittadino”, a cura della Scuola dell’Infanzia 
5)  Progetto “Roma città eterna”, a cura della Scuola Primaria  
6)  Piano didattico personalizzato per alunni DSA (rif. Legge n. 170/2010) 

 
 


