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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola comprende tre plessi di Scuola dell'Infanzia, due plessi di Scuola Primaria ed un 
plesso di Scuola secondaria I grado. Tutti i plessi sono ubicati nel centro urbano. La 
provenienza socio-economica e culturale degli alunni risulta abbastanza eterogenea. Dai dati 
emerge che, complessivamente, lo status socio-economico e culturale delle famiglie si attesta 
sul livello medio-basso.

Vincoli

Rispetto alla media regionale e, ancora di piu', nazionale, risulta in aumento la percentuale di 
studenti provenienti da famiglie svantaggiate; dato che si evidenzia soprattutto nella scuola 
primaria. La presenza di flussi migratori verso regioni del nord Italia o Paesi del nord Europa, 
di persone in eta' compresa tra i 19 e i 45 anni, ha determinato, in particolare nella scuola 
primaria, la presenza di alunni che manifestano situazioni di svantaggio dal punto di vista 
della provenienza socio economica e culturale. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non 
italiana e' molto bassa; il loro background socio-culturale contribuisce in modo parziale alla 
progettazione di percorsi formativi di multi e interculturalita'. Il rapporto studenti - insegnante 
non e' adeguato per supportare la popolazione studentesca presentando una media del 28,32 
per insegnante; il rapporto non risulta in linea con la media regionale (19,9).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sono variate le coordinate del contesto entro cui il processo di formazione si trova ad agire, 
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rispetto al passato. La cultura contadina ha caratterizzato la comunita' di San Pancrazio 
Salentino, i bisogni, i modi di pensare e di agire. Oggi il paese e' ancora legato a forme di 
economia agricola, ma la crescente crisi del settore ha determinato un progressivo 
abbandono delle campagne con conseguenti spostamenti verso il settore terziario, 
considerati piu' remunerativi, come il commercio e il turismo. Sul territorio sono presenti 
associazioni sportive, musicali, teatrali, militari e di servizio civile. Con la maggior parte di esse 
la scuola ha instaurato rapporti di collaborazione finalizzati alla promozione di iniziative 
culturali di arricchimento dell'offerta formativa. Alcune iniziative hanno ricevuto il patrocinio 
del Comune, il quale ha collaborato con la scuola in modo fattivo e costante per la 
realizzazione di eventi connessi con la programmazione dell'offerta formativa; ha offerto il 
proprio contributo in occasione di particolari ricorrenze (Giornata della Memoria; Centenario 
della I Guerra Mondiale, Commemorazione delle Forze Armate, festa della Repubblica , 
Giornata contro tutte le mafie, Giornata dell' Intercultura); rilevante e' stata la collaborazione 
con i Volontari del Servizio Civile per la realizzazione di alcuni percorsi formativi relativi al 
Progetto d'Istituto sulla tematica della legalita'.

Vincoli

Accanto ad uno sviluppo economico che consente a molte famiglie un reddito medio, a un 
processo di scolarizzazione soddisfacente e ad un tasso di evasione scolastica pari allo zero, 
permane un livello di disoccupazione pari al 21% strettamente connesso con situazioni di 
svantaggio socio - economico - culturale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura degli edifici e' buona; i plessi sono tra loro facilmente raggiungibili e sono 
circondati da ampi cortili e spazi verdi. Il plesso di scuola secondaria I grado, localizzato 
all'interno di un ampio spazio alberato, ha un anfiteatro esterno di medie dimensioni. Allo 
stato attuale l'Ufficio Tecnico del Comune ha rilasciato i certificati di agibilita' per tutti i plessi. 
Sono presenti: scale di sicurezza esterne e porte antipanico in tutti gli edifici; presidi 
antincendio fissi, idonee vie di esodo e punti di ritrovo; estintori aggiornati ogni sei mesi; 
cassette di pronto soccorso. L'Ufficio Tecnico provvede regolarmente alla manutenzione 
ordinaria e alla verifica periodica sugli impianti elettrici di messa a terra, come da DPR 462/01. 
Il plesso di scuola secondaria I grado e' dotato di due ascensori. I finanziamenti del FESR Asse 
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2 hanno permesso, nell'annualita' 2015, il miglioramento dell'efficienza energetica e 
l'ammodernamento degli ambienti scolastici relativi ad alcuni Plessi. Quasi tutti i plessi di 
scuola primaria e secondaria I grado sono forniti di un numero adeguato di strumentazioni 
informatiche ( LIM e PC ); determinate aule (soprattutto nel plesso dove è ubicata la scuola 
secondaria di I grado) sono adibite a laboratori (informatico, linguistico, scientifico, di arte, di 
musica). E' presente uno spazio alternativo all'apprendimento, realizzato nell'ambito del 
progetto "Ambienti digitali". Le risorse economiche di cui la scuola dispone provengono da 
finanziamenti statali e, in piccola parte, dall'Ente Locale.

Vincoli

Riguardo alla struttura degli edifici, si rileva che tutti i plessi di Scuola dell'Infanzia non sono 
dotati di servizi igienici per i disabili, ne' dispongono di palestre. Dalle risposte ai quesiti del 
questionario studenti e' emerso che, secondo un congruo numero di alunni (50%), i laboratori 
vengono utilizzati solo saltuariamente durante le attivita' didattiche. Alcuni laboratori (ad es. 
quelli di arte, di musica, i laboratori multimediali presenti nei due plessi di Scuola Primaria ) 
necessitano di allestimenti piu' completi e rispondenti alle esigenze didattiche. La mancanza 
di fonti di finanziamento adeguate non ha consentito, allo stato, di poter procedere 
all'acquisto di nuove e adeguate strumentazioni e arredi. E' necessario, comunque, 
implementare l'utilizzo dei laboratori multimediali e delle strumentazioni tecnologiche; 
programmare tempi e modalita' di fruizione, ripensare la programmazione di attivita' 
didattiche di tipo laboratoriale che rendano gli alunni partecipi di un processo di costruzione 
degli apprendimenti basato sul "learning by doing".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. SAN.PANCRAZIO S.NO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BRIC82400A

Indirizzo
VIA S.PASQUALE SAN PANCRAZIO SALENTINO 
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO

Telefono 0831666037

Email BRIC82400A@istruzione.it
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Pec bric82400a@pec.istruzione.it

 DON TONINO BELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA824017

Indirizzo
VIA FIRENZE SAN PANCRAZIO SALENTINO 72026 
SAN PANCRAZIO SALENTINO

Edifici
Via FIRENZE 39 - 72026 SAN PANCRAZIO 
SALENTINO BR

•

 "GIANNI RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA824028

Indirizzo
ZONA 'PETARCA' VIA A.MORO SAN PANCRAZIO 
SALENTINO 72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO

Edifici
Via ALDO MORO 23 - 72026 SAN 
PANCRAZIO SALENTINO BR

•

 "MARIA MONTESSORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA82404A

Indirizzo
VIA S.PASQUALE SAN PANCRAZIO SALENTINO 
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO

Edifici
Via SAN PASQUALE 44 - 72026 SAN 
PANCRAZIO SALENTINO BR

•

 "DON LORENZO MILANI"S.PANCRAZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice BREE82401C

Indirizzo
VIA S.PASQUALE SAN PANCRAZIO SALENTINO 
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO

Edifici
Via Monsignor La Carra 2 - 72026 SAN 
PANCRAZIO SALENTINO BR

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 212

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 "GIOVANNI VERGA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE82402D

Indirizzo
VIA STAZIONE 19 SAN PANCRAZIO SALENTINO 
72026 SAN PANCRAZIO SALENTINO

Edifici
Via STAZIONE 18 - 72026 SAN PANCRAZIO 
SALENTINO BR

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 160

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 SMS- A.MANZONI-S.PANCRAZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BRMM82401B

Indirizzo
VIA CIALDINI 5 - 72026 SAN PANCRAZIO 
SALENTINO

Edifici
Via CIALDINI 5 - 72026 SAN PANCRAZIO 
SALENTINO BR

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 248

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2017/18 gli uffici amministrativi e del Dirigente sono stati 
trasferiti e collocati  in via Cialdini n 5, sede della Scuola Secondaria di I grado plesso 
"A.Manzoni. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

80
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

Nell'a.s. 2019-20 il Dirigente Scolastico dell' l'istituto comprensivo di San Pancrazion è 
stato il prof. Tiziano Fattizzo, in qualità di reggente fino al 18/12/2019. Dal  19/12/2019 
è subentrata la Prof.ssa Simonetta Lucia Tempesta in qualità D.S. titolare. 

 
 

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino assume come 
fondamento del progetto educativo - didattico la formazione della 
persona come condizione essenziale per essere ed agire nel presente e nel 
futuro in modo attivo e partecipativo, interpretando la molteplicità di 
codici con i quali la società si esprime e si rappresenta.  
Nella consapevolezza che il sapere costituisce l’elemento che determina 
significative trasformazioni nell’ambito del sistema sociale e culturale, la 
nostra scuola si impegna a realizzare un processo di formazione 
attraverso azioni quotidiane, costanti e sistematiche, finalizzate a 
motivare e a favorire un apprendimento che possa garantire 
l’acquisizione di conoscenze e competenze funzionali ad un armonico 
sviluppo della persona e ad una maturazione esistenziale che sia in grado 
di assicurare l’essere nel mondo soprattutto in una tensione etica verso 
l’alterità. Tenuto conto di tali finalità, il processo di insegnamento-
apprendimento sarà finalizzato al perseguimento di alcuni obiettivi a 
lungo termine, relativamente alla condivisione dei percorsi formativi alla 
verticalizzazione dei curricoli, alla formazione del personale, ritenuti 
strategici al fine di realizzare un’idea di scuola intesa come comunità 
educante.
Il  processo di formazione sarà funzionale

-alla realizzazione di un percorso formativo unitario, organico e continuo, 
idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità e delle potenzialità di 
ogni alunno nel rispetto e nella valorizzazione della sua identità personale, 
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culturale e sociale; 

 

-alla promozione del senso di appartenenza e di un’etica della responsabilità 
attraverso la pratica costante della partecipazione collaborativa e 
dell’insegnamento dei cosiddetti  saperi  della legalità;

- alla valorizzazione delle eccellenze e, al contempo, al recupero delle 
difficoltà di apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo 
l’integrazione;

-alla promozione del successo formativo, attraverso

-il potenziamento della metodologia della ricerca-azione;

-il potenziamento dell’impiego di strumenti e materiali, con particolare 
riferimento alle nuove tecnologie (LIM, laboratori linguistici e scientifici), per 
innovare i processi di apprendimento.

La concreta realizzazione di tale MISSION consentirà una marcata 
configurazione della VISION della nostra scuola che si può così 
sintetizzare: 
 Una Scuola intesa come luogo di vita, sempre più accogliente, capace di 

educare allo sviluppo del pensiero divergente, di potenziare la 
motivazione all’apprendimento, di incentivare le relazioni sociali, di 
fortificare i legami all’interno della comunità scolastica, di favorire attività 
laboratoriali pensate soprattutto come contesti di cooperazione 
formativa; 

Una Scuola in grado di promuovere, attraverso i saperi, una 
progettualità integrata e una 

1. 

maturazione di esperienze significative capaci di sollecitare lo sviluppo 
cognitivo, emotivo e sociale di tutti  gli alunni;

Una Scuola che include attraverso la piena valorizzazione della 
diversità culturale intesa come     risorsa, ricchezza, valore, come 

2. 
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condizione essenziale per legami autentici tra le persone;   
Una Scuola partecipata, in grado di realizzare una fitta rete di 
relazioni con l’esterno (famiglie,   enti ed associazioni del 
territorio);          

3. 

Nell’ottica di perseguire la Mission e la Vision sopraindicate, si 
individuano i seguenti punti essenziali da perseguire come VALORI 
fondanti dell’Offerta Formativa: 

 

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

 

Educare al valore della diversità, all’apertura verso culture diverse, al 
pensiero divergente, all’alterità,  alla solidarietà, al riconoscimento e al 
rispetto dei bisogni dei più deboli, con particolare attenzione ai 
bambini diversamente abili, agli stranieri e a tutti coloro che si 
trovano in condizioni di svantaggio.

 

 UGUAGLIANZA - IMPARZIALITA’

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

 

 EFFICIENZA – PARTECIPAZIONE

Innalzare il livello delle conoscenze e delle competenze, e quindi il 
successo formativo di ciascun alunno e far comprendere l’importanza 
della scuola per la costruzione del proprio progetto di vita.

LEGALITA'-CITTADINANZA ATTIVA
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Potenziare la legalità intesa come processo di apprendimento 
incentrato sui valori di cittadinanza attiva, sul rispetto delle norme 
civili e sociali, sulla valorizzazione del patrimonio culturale comune, 
sull'etica della responsabilità. 
 

 

 FINALITA’ DELLA LEGGE N. 107/2015  E  COMPITI DELLA SCUOLA

 

In riferimento ai commi 1-4 della Legge 107 del 13 luglio 2015, con il 
Piano triennale dell’Offerta Formativa l’Istituto Comprensivo di San 
Pancrazio Salentino assume integralmente, nei suoi compiti, le finalità che 
la Legge stabilisce.
L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino intende “affermare il 
ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 
livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di 
educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le 
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 
cittadini (comma 1).
Per il raggiungimento di tali finalità, il nostro Istituto garantisce la 
partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro 
organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al 
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie 
innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, 
l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta 
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formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali
 (comma 2).
La piena realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle 
potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel 
rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la 
progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti 
mediante le forme di flessibilità, in particolare attraverso: 

l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna 
disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; 

1. 

il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i 
quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di 
cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle 
famiglie; 

2. 

la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario 
complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, 
anche mediante l’articolazione del gruppo della classe. (comma 3). 
Al raggiungimento di tali finalità si provvede nei limiti della 
dotazione organica dell’autonomia nonché della dotazione organica 
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse 
strumentali e finanziarie disponibili (comma 4). 

3. 

 

PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto 
in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 
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strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto.
Si riprendono qui, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di processo, richiamati e sviluppati nel Piano di Miglioramento.

 

Esiti degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali

Migliorare gli esiti delle prove 
INVALSI nella classe quinte  della 
Scuola Primaria e terze  della 
Scuola Secondaria di 1° grado

Innalzare la percentuale degli 
esiti conseguiti nelle prove 
INVALSI, in tendenza verso la 
media regionale e nazionale

Competenze chiave 
e di cittadinanza

Predisporre la progettazione e la 
valutazione per competenze

Sviluppare le competenze chiave 
e di cittadinanza, con 
particolare riferimento a quelle 
sociali e civiche

Risultati a distanza Valorizzare gli esiti a distanza 
degli alunni, con attenzione al 
passaggio tra ordini di scuola

Monitorare i risultati scolastici 
nel passaggio scuola 
primaria/secondaria
I/II grado, anche in riferimento 
agli esiti delle prove INVALSI

  Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Gli esiti conseguiti nelle prove INVALSI dagli alunni delle classi V di scuola 
Primaria sono superiori  ai dati regionali, del Sud e a quelli Nazionali, a 
differenza di quelli raggiunti dagli alunni delle classi II di Scuola Primaria che 
sono risultati si superiori al confronto regionale, del Sud e Nazionale, ma 
sensibilmente inferiori rispetto a quelli delle classi Quinte primarie; per le 
classi III di scuola secondaria I grado i risultati sono inferiori nel confronto 
tra la media dell’Italia, dell’area geografia e della regione di appartenenza. 
Dall’analisi emerge un'alta percentuale di alunni che si è attestano sui livelli 1 
e 2 , ma elevato risulta il livello 3 sia per italiano che per matematica. 
Risultano eccellenti i dati per la prova in lingua inglese, sia per le classi quinte 
primaria che terze secondaria.
 

Dalle criticità emerse risulta prioritario sviluppare le competenze chiave e 
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di cittadinanza degli alunni attraverso la progettazione di un curricolo 
verticale; predisporre prove standardizzate e compiti di realtà, da 
realizzare per classi parallele; progettare unità di apprendimento 
trasversali; adottare criteri e strumenti condivisi e oggettivi finalizzati 
alla valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza.
 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi:
Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo

Curricolo,            progettazione   e 
valutazione

Predisporre strumenti per la valorizzazione delle 
competenze chiave europee, quali autobiografie cognitive, 
diari di bordo , ecc.

Programmare interventi di recupero/potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico-matematiche

Elaborare un curricolo di istituto per competenze

Ambiente di apprendimento Implementare l'utilizzo dei laboratori, nella scuola 
secondaria I grado, ricorrendo a metodologie didattiche 
innovative

Elaborare strumenti operativi condivisi per la 
programmazione di interventi educativo- didattici a favore 
di alunni con disabilità certificata, BES, DSA.

Inclusione e differenziazione

Progettare Unità di Apprendimento da realizzare in 
continuità con gli alunni delle classi  ponte 
(Infanzia/Primaria e primaria/Secondaria I grado)

Monitoraggio esiti: mediante  azioni  di orientamento in 
uscita, accompagnare gli alunni nel passaggio dal I al II 
ciclo di istruzione.

Continuità e orientamento

Programmare attività di continuità tra le classi ponte.
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Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane

Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di 
formazione in relazione alle tematiche previste nel Piano 
Nazionale di Formazione.

 

 Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Attraverso l'azione sistematica di programmazione e verifica/valutazione 
degli obiettivi di apprendimento e delle relative competenze, oltre alla 
simulazione delle prove INVALSI, si determinerà sia un controllo degli esiti 
dell'apprendimento, sia un controllo sui processi dell’apprendimento.
Nella risoluzione di problemi e nell’approccio al compito saranno 
predilette le attività di logica e di problem solving, il ricorso al metodo 
induttivo e l’applicazione del pensiero divergente, non dimenticando di 
porre attenzione anche ai tempi di svolgimento delle prove.
La promozione di percorsi di formazione/aggiornamento rivolti ai docenti, 
inoltre, oltre ad essere funzionale alla progettazione della didattica per 
competenze e alla valutazione delle stesse, risulta strumentale  per la 
ricerca di modalità didattiche innovative che motivino all’apprendimento 
e superino il modello trasmissivo dei saperi; la costruzione di strumenti 
oggettivi quali l’elaborazione di prove autentiche e  l’individuazione di 
criteri di valutazione comuni quali le rubriche di valutazione, le 
autobiografie cognitive e/o i diari di bordo favorirà lo sviluppo di una 
didattica  per competenze capace di porre attenzione non solo agli esiti 
ma anche ai percorsi di apprendimento riflettendo non solo sul “quanto” 
ma anche sul “come”.

Per il conseguimento delle priorità individuate, risulta importante il 
coinvolgimento del territorio e delle famiglie, in un'ottica di condivisione 
dell'azione educativa posta in essere dalla scuola.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Migliorare gli esiti delle prove INVALSI nella classe 2^ e 5^della Scuola Primaria e 3^ 
di Scuola Secondaria di 1° grado.
Traguardi
Innalzare la percentuale degli esiti conseguiti nelle prove INVALSI, in tendenza verso 
la media regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare i livelli di padronanza delle competenze chiave europee, con particolare 
riferimento alle competenze sociali e civiche.
Traguardi
Promuovere l'uso della didattica per competenze e inclusiva per lo sviluppo delle 
competenze chiave.

Risultati A Distanza

Priorità
Valorizzare gli esiti a distanza degli alunni, con attenzione al passaggio tra ordini di 
scuola diversi.
Traguardi
Monitorare i risultati scolastici nel passaggio scuola primaria/ secondaria I / II grado, 
anche in riferimento agli esiti delle prove INVALSI.

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

ASPETTI GENERALI
Il PTOF si svilupperà coerentemente con le azioni di miglioramento declinate nel 
PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 
seguenti, di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015 e come definiti, in ordine 
di priorità, nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico.
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  SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA

1° GRADO

a)
potenziamento 
delle
competenze 
logico-
matematiche 
        e
scientifiche;

  Tenuto conto dei risultati 
conseguiti nelle prove 
INVALSI, questo Istituto si 
pone l’obiettivo prioritario 
di migliorare i risultati dei 
test attraverso una 
didattica laboratoriale, 
improntata al 
recupero/potenziamento 
di
competenze logico - 
matematiche e scientifiche.

Tenuto conto dei risultati 
conseguiti nelle prove 
INVALSI, questo Istituto si 
pone l’obiettivo prioritario 
di migliorare i risultati dei 
test attraverso una 
didattica laboratoriale, 
improntata al 
recupero/potenziamento di
competenze                             
logico-
matematiche e scientifiche

b) valorizzazione 
e
potenziamento 
delle
competenze 
linguistiche, con 
particolare 
riferimento      
all'italiano
nonché                
alla lingua 
inglese e ad altre 
lingue 
dell'Unione 
europea.
 

Avviare                 
alla conoscenza 
della                 
lingua inglese.

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della lingua 
italiana e delle lingue
straniere (inglese e 
francese), anche mediante il 
conseguimento di 
certificazioni.

Potenziare l’aspetto 
comunicativo della lingua 
italiana e delle lingue
straniere (inglese, francese), 
anche mediante il 
conseguimento di 
certificazioni.

 

c) sviluppo delle 
competenze 
digitali   degli 

  Potenziare l’uso delle nuove 
tecnologie e del linguaggio 
informatico nel processo di 
insegnamento/apprendimento.

Potenziare l’uso delle nuove 
tecnologie e del linguaggio 
informatico nel processo di 
insegnamento/apprendimento.
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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;

d) 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 

Valorizzare 
una didattica 
personalizzata
a favore dei 
soggetti con
particolare 
svantaggio 
socio-
culturale, ivi 
compresi i 
BES 
attraverso 
una didattica 
laboratoriale.
 

Valorizzare una didattica 
personalizzata anche di tipo 
laboratoriale a favore dei 
soggetti con particolare 
svantaggio socio-culturale, 
(BES , DSA, ..) 
 
Promuovere strategie integrate 
di prevenzione e promozione 
del benessere scolastico e 
formativo, anche attraverso la 
collaborazione con l'Ente
Locale e con le Associazioni 
presenti sul territorio e 
migliorando il rapporto scuola-
famiglia, al fine di costruire in 
sinergia, un progetto comune.
 

Valorizzare una didattica 
personalizzata a favore dei 
soggetti con particolare 
svantaggio socio-culturale, ivi 
compresi i BES e i DSA 
attraverso una didattica 
laboratoriale.
 
Promuovere strategie integrate 
di prevenzione e promozione 
del benessere scolastico e 
formativo, anche attraverso la 
collaborazione con l' Ente 
Locale e con le  Associazioni 
presenti sul territorio e 
migliorando il rapporto scuola-
famiglia, al fine di costruire in 
sinergia, un progetto comune.
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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;
 
 

     

e)
potenziamento 
delle
competenze nella 
pratica e nella 
                cultura
musicali, 
nell'arte e nella 
storia dell'arte, 
nel cinema, nelle 
tecniche e nei 
media di 
produzione e di 
diffusione delle 

  Promuovere percorsi di  
potenziamento delle 
competenze artistiche e 
musicali, anche favorendo 
la collaborazione con 
associazioni presenti sul 
territorio e mediante 
accordi di Rete con altre 
scuole del territorio.

Promuovere percorsi di 
potenziamento delle 
competenze artistiche e 
musicali, anche favorendo 
la collaborazione con 
associazioni presenti sul 
territorio e mediante 
accordi di Rete con altre 
scuole del territorio.
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immagini e dei 
suoni, anche 
mediante il
coinvolgimento 
dei musei e degli 
altri istituti 
pubblici e privati 
operanti in tali 
settori.

 

f) potenziamento 
delle discipline 
motorie in 
funzione dello 
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;

Favorire              
la

partecipazione
a             progetti 
promossi dal 
MIUR  e/o da 
Associazioni 
Sportive del 
territorio, per il 
potenziamento 
e lo sviluppo di 
competenze 
connesse con la
pratica sportiva.

Favorire la partecipazione 
a progetti promossi dal 
MIUR (Sport di classe), per 
il potenziamento e lo 
sviluppo di competenze 
connesse con la pratica 
sportiva.
Favorire la partecipazione 
a progetti relativi alla 
corretta alimentazione.

 

g) sviluppo delle 
competenze in 
materia di
cittadinanza
attiva                      
e
democratica 
attraverso          la
valorizzazione 
dell'educazione 

Favorire 
l’acquisizione 
negli alunni di 
una coscienza 
civile, un’ etica 
della 
responsabilità,
un senso di 
rispetto delle 

Favorire l’acquisizione 
negli alunni di una 
coscienza civile, un’ etica 
della responsabilità, un 
senso di rispetto delle 
regole e capacità critica di 
scegliere e agire in modo 
consapevole, 
promuovendo percorsi di 

Favorire l’acquisizione 
negli alunni di una 
coscienza civile, un’ etica 
della responsabilità, un 
senso di rispetto delle 
regole e capacità critica di 
scegliere e agire in modo 
consapevole, 
promuovendo percorsi di 
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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;

regole e 
capacità critica 
di scegliere e 
agire in modo 
consapevole, 
promuovendo 
percorsi di 
ampliamento
dell’offerta 
formativa 
attraverso il 
progetto 
d’Istituto sulla 
Legalità.
 

ampliamento dell’offerta 
formativa attraverso il 
progetto d’Istituto sulla
Legalità e momenti 
formativi mirati con la 
collaborazione degli Enti 
del territorio.
 

 

ampliamento dell’offerta 
formativa attraverso il 
progetto d’Istituto sulla 
Legalità e momenti 
formativi mirati con la 
collaborazione degli Enti 
del territorio.
 

 

 

Favorire 
l’acquisizione 
negli alunni di 
una coscienza 
civile, un’ etica 
della 
responsabilità,
un senso di 
rispetto delle 
regole e 
capacità critica 
di scegliere e 
agire in modo 
consapevole, 
promuovendo 
percorsi di 
ampliamento
dell’offerta 
formativa 
attraverso          il 

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

Favorire l’acquisizione 
negli alunni di una 
coscienza civile, un’ etica 
della responsabilità, un 
senso di rispetto delle 
regole e capacità critica di 
scegliere e agire in modo 
consapevole, 
promuovendo percorsi di 
ampliamento dell’offerta 
formativa sulla
Legalità con opportuni 
momenti formativi e visite 
guidate.
 

 

Favorire l’acquisizione negli 
alunni di una coscienza 
civile, un’ etica della 
responsabilità, un senso di 
rispetto delle regole e 
capacità critica di scegliere 
e agire in modo 
consapevole, 
promuovendo percorsi di 
ampliamento dell’offerta 
formativa  sulla Legalità 
con opportuni momenti 
formativi e visite guidate.
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progetto 
d’Istituto sulla 
Legalità.

 

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

Progettare per 
competenze 

Progettare per competenze Progettare per competenze

l)
alfabetizzazione 
all'arte,                
alle tecniche e ai 
media di 
produzione e 
diffusione delle 
immagini;

Promuovere 
percorsi               
di avviamento 
      e 
potenziamento 
delle 
competenze 
nell’arte. 

Promuovere percorsi di  
potenziamento delle 
competenze nell’arte, 
anche favorendo la 
collaborazione con i 
musei presenti sul 
territorio.

Promuovere percorsi di 
potenziamento delle 
competenze nell’arte, anche 
favorendo la collaborazione 
con i musei presenti sul
territorio .

 

m) 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;

Promuovere
collaborazioni
con l’Ente
Locale, Enti e 
Associazioni
presenti nel 
territorio. 
Promuovere la 
collaborazione 
con le famiglie e 
la loro
partecipazione 
alle attività 
scolastiche.

Promuovere 
collaborazioni con l’Ente 
Locale, Enti e Associazioni 
presenti nel territorio per 
l’organizzazione di attività 
congiunte che valorizzino 
la creatività degli alunni.
Promuovere la 
collaborazione con le 
famiglie e la loro 
partecipazione alle attività 
scolastiche.

Promuovere collaborazioni 
con l’Ente Locale, Enti e 
Associazioni presenti nel 
territorio per 
l’organizzazione di attività 
congiunte che valorizzino 
la creatività degli alunni. 
Promuovere la 
collaborazione con le 
famiglie e la loro 
partecipazione alle attività 
scolastiche.

n) valorizzazione 
di percorsi
formativi 
individualizzati e 
coinvolgimento 

  Nell’ambito dei percorsi 
formativi da realizzare 
con il progetto sulla 
Legalità, si attiveranno 
itinerari educativo - 

Nell’ambito dei percorsi 
formativi da realizzare con 
il progetto sulla Legalità, si 
attiveranno itinerari 
educativo  – didattici 
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degli      alunni   e 
degli studenti;

didattici specifici per la 
prevenzione del disagio, 
attraverso la promozione 
di percorsi personalizzati 
e individualizzati basati 
sul potenziamento 
dell’autostima, sulla 
promozione 
dell’inclusione e 
dell’integrazione.

specifici per la prevenzione 
del disagio, attraverso la 
promozione di percorsi 
personalizzati e 
individualizzati basati     sul
potenziamento 
dell’autostima, sulla 
promozione dell’inclusione 
e dell’integrazione.

o) individuazione 
di percorsi          
e di  sistemi 
funzionali alla 
premialità e alla 
valorizzazione 
del merito degli 
alunni;

  Valorizzare le eccellenze 
con progetti di particolare 
valenza formativa (ad es. 
Giochi Matematici del 
Mediterraneo organizzati 
dall’A. I. P.M. Accademia 
Italiana per la formazione 
della Matematica
 “ A. Guido” …), concorsi.

Valorizzare le eccellenze 
con progetti di particolare 
valenza formativa (ad es. 
Giochi
Matematici del 
Mediterraneo organizzati 
dall’A. I. P. M. Accademia 
Italiana per la formazione 
della Matematica
“ A. Guido”), concorsi.

p)
potenziamento 
delle attività di 
orientamento 
con gli  istituti 
secondari di II 
grado.

    Valorizzare la valenza 
orientativa della didattica 
in maniera trasversale per 
tutte le discipline.
Monitorare i risultati 
scolastici degli alunni al 
termine del I anno di 
scuola secondaria 
superiore.

 
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 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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, 
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dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E GLI ESITI DELLE PROVE 
INVALSI- MONITORARE I RISULTATI SCOLASTICI NEL PASSAGGIO TRA GLI ORDINI DI 
SCUOLA  

Descrizione Percorso

 Il Piano di Miglioramento muove dalle priorità che l’Istituto ha individuato nel 

Rapporto di Autovalutazione, relative alle aree per il miglioramento, e dai 

relativi traguardi che si intendono raggiungere. Sono stati infine definiti gli obiettivi 

di processo funzionali al raggiungimento dei traguardi che “articolano in forma 

osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso 

cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento”.

 
Il PDM si ispira al ciclo del miglioramento continuo (PDCA):

Definizione di obiettivi chiari e condivisi   (Pianificazione)•

Realizzazione delle attività pianificate (Realizzazione)•

Monitoraggio delle stesse e valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli 
obiettivi previsti (Monitoraggio e valutazione)

•

Eventuali correzioni, verifiche e sviluppi futuri delle azioni svolte (Riesame)•

 

 Le priorità dell’istituto sono:

 
1.   Migliorare gli esiti delle prove INVALSI nella classe 2^ e 5^ della Scuola 
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Primaria e 3^ di Scuola Secondaria di 1° grado
2.   Predisporre la progettazione e la valutazione per competenze
3.   Valorizzare gli esiti a distanza degli alunni, con attenzione al passaggio tra 
ordini di scuola diversi
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
 
1.  Innalzare la percentuale degli esiti conseguiti nelle prove INVALSI, in tendenza 
verso la media regionale
 
2. Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza, con particolare riferimento 
a quelle sociali e civiche
 
3. Monitorare i risultati scolastici nel passaggio scuola primaria/ secondaria I / II 
grado, anche in riferimento agli esiti delle prove INVALSI.

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Attivare procedure di controllo degli esiti scolastici conseguiti 
dagli alunni nel passaggio tra i diversi ordini di scuole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI nella classe 2^ e 5^della 
Scuola Primaria e 3^ di Scuola Secondaria di 1° grado.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare i livelli di padronanza delle competenze chiave 
europee, con particolare riferimento alle competenze sociali e 
civiche.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzare gli esiti a distanza degli alunni, con attenzione al 
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passaggio tra ordini di scuola diversi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Il progetto prevede attività differenziate in base alla fascia di età degli alunni. 
 Gli alunni della Scuola dell’Infanzia inizieranno ad affrontare tematiche sociali 
che riguardano l’identità e l’appartenenza; quelli della Primaria tematiche 
riguardanti la sicurezza, l’educazione ambientale, il benessere psico-fisico, 
l’appartenenza al proprio territorio,la cittadinanza critica e democratica tema 
sviluppato in continuitàcon gli alunni del primo anno della Secondaria. Gli 
alunni delle classi seconde punteranno sullo sviluppo dello spirito di 
imprenditorialità, punto di partenza per lavorare su aspetti dell’orientamento 
formativo, propedeutico a percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento, dove affinare capacità e conoscenze che rendano meno 
distante il mondo dell’impresa e del lavoro in generale; mentre  con gli alunni 
delle classi terze si affronterà il delicato problema del  rispetto della propria 
salute da diversi punti di vista. 

Nell’ambito del Progetto saranno sviluppate  le attività progettuali previste per il 

Progetto "Verso una Scuola Amica" (MIUR) al quale l'istituto ha aderito.

 

ATTIVITA' PREVISTE 
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Il progetto si svolgerà in orario curricolare e, in parte, extracurricolare. Nel corso 

del triennio, si articolerà e si amplierà, nella forma e nei contenuti, a seconda 

dell’ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria)in varie  tematiche:

 

1) “Educazione all’ambiente” - Bambini di cinque anni Scuola dell’Infanzia; 

 

2) “Le emozioni” -classi prime Scuola Primaria; 

 

3) “ Educazione all’Ambiente” – classi II Scuola Primaria;

 

4) “Alimentazione e benessere psico-fisico” – classi terze Scuola Primaria;

 

5) “Appartenenza storico-culturale al proprio territorio” –classi quarte Scuola 

Primaria;

 

6) “Cittadinanza critica e democratica” - classi quinte Scuola Primaria-classi 

prime Scuola Secondaria di primo grado;

 

7) “Imprenditorialità” classi seconde Scuola Secondaria di primo grado;

 

8)”Mens sana in corpore sano “ educazione alla salute classi terze Scuola 
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Secondaria di primo grado.

 

Saranno realizzate attività di tipo laboratoriale anche finalizzate alla 

realizzazione di compiti di realtà e prodotti finali (brochure; ipertesti; 

rappresentazioni teatrali …)

 

Risultati Attesi

-Educazione al superamento dei conflitti, attraverso gruppi di dialogo per giungere a 
capire le conseguenze di un agire senza riflettere.

-Educazione alla sicurezza, alla valorizzazione della  salvaguardia dei beni comuni, al 
proprio benessere psico-fisico.

-Consapevolezza dell’appartenenza al proprio territorio.

-Avvio alla formazione dell’essere un “cittadino orientato e consapevole di avere 
un’identità non solo italiana ma anche europea”.

-Custodire e difendere la propria integrità fisica e mentale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOGNI E PROGETTI DI VITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
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L’orientamento assume le caratteristiche di un processo evolutivo, continuo e 
graduale, che si manifesta via via che l’alunno viene aiutato a conoscere se 
stesso e il mondo che lo circonda con senso critico e costruttivo. L’azione della 
scuola secondaria di primo grado, nell’orientare i ragazzi ad una scelta 
consapevole, deve avere sia una valenza informativa sia formativa, che 
accompagni l’alunno in tutto il suo percorso di apprendimento. Quanto più 
l’alunno acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di 
auto – orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale 
progetto di vita sufficientemente definito. Affinché l’alunno arrivi a definire 
progressivamente il proprio progetto futuro, la scelta deve rappresentare 
un’integrazione il più possibile fra il vissuto individuale e la realtà sociale. Il 
processo di orientamento diviene così parte di un progetto formativo che 
prefigura obiettivi condivisi e al cui raggiungimento concorrono tutte le 
discipline con le proprie proposte di metodo e di contenuto.

ATTIVITA' PREVISTE 

Predisporre, all’interno delle ore curricolari, attività mirate alla conoscenza di sé 
e all’avvio all’’orientamento individuale. In questa attività sono coinvolte tutte le 
discipline che concorrono, ciascuna nella propria specificità, a sviluppare la 
capacità di analisi, progettazione e autovalutazione.

 

-Calendarizzare gli incontri di laboratori e stages, organizzati dalle Scuole 
secondarie di II grado.

 

-Predisporre incontri con docenti della Scuola secondaria di II grado per 
l’illustrazione dei diversi piani di studio nel mese di dicembre 2018.

 

-Comunicare date e orari degli “Open Day” programmati dalle Scuole 
secondarie di II grado.
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-Raccogliere, presentare e comunicare all’interno della classe informazioni e 
riflessioni raccolte.

-Organizzare un incontro, in concomitanza con la fase delle iscrizioni, destinato 
alle famiglie degli alunni del 3^ anno, al fine di condividere il Consiglio 
Orientativo elaborato dai Consigli di Classe. 

Risultati Attesi

-Grado di partecipazione degli alunni alle attività di orientamento organizzate 
da questo Istituto e da istituzioni scolastiche di II grado;

-Acquisizione di maggiore consapevolezza nella scelta dei percorsi formativi 
futuri.

-Coinvolgimento delle famiglie nelle scelte educative degli alunni e livello di 
condivisione dei consigli orientativi predisposti dai Consigli di Classe.

-Positivo inserimento degli alunni nelle scuole Secondarie di II grado.

-Assunzione di atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro scolastico. 

-Conseguimento di livelli di competenza più elevati. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DI BASE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
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Nell'istituto sono effettuati laboratori curriculari di italiano e matematica sia nella 
scuola primaria che nella scuola Secondaria di primo grado.

Le attività programmate nei laboratori sono effettuate in tutto l'arco dell'anno 
scolastico e intendono potenziare le discipline oggetto di monitoraggio da parte di 
Invalsi, per le auali l'istituto si è prefgisso di risolvere alcune criticità rilevate nel 
Rapporto di Autovalutazione.

I laboratori  effettuati nella scuola primaria sono:

- Laboratorio  di italiano " IO +TE=NOI"- classi quinte

-Laboratorio di matematica "Laboratorio logico-matematico con arte in geometria" - 
classi quinte

I laboratori  effettuati nella scuola secondaria di primo grado  sono:

- Laboratorio di italiano "L'officina dello scrittore" - classe 1A t. pr.

- Laboratorio di italiano "Le meraviglie della terra salentina" - classe 2A t. pr. 

- Laboratorio di lettura e scrittura creativa "Sentieri di legalità... per una  cittadinanza 
attiva"  

- Laboratorio di coding  "L'Ora del codice" - classe prima a t. pr.

_ Laboratorio "Il gioco interigante dei numeri" - classe 2A t.pr.

- Laboratorio di matematica "INVALSI 10 e lode" - classi 3A e 3B a t.pr.

Risultati Attesi

 -Sviluppo del piacere della lettura e della scrittura, utilizzando osservazione 
e descrizione per potenziare le capacità comunicative ed espressive.

-Incontro del pensiero convergente e divergente, anche attraverso l’impegno in 
attività di gruppo ed in forme di collaborazione, confronto ed aiuto reciproco.

-Sviluppo consapevole del proprio modo di apprendere.

- Sviluppo del senso critico e delle potenzialità comunicative e creative.

-Educazione alla tutela del patrimonio artistico-culturale ed alla salvaguardia di 
quello ambientale.
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- Incremento del livello di competenza logico-matematica.

- Innalzamento degli esiti delle prove INVALSI di matematica.

 - Saper trovare tra le soluzioni di uno stesso problema, quella ottimale (minor 
numero di operazioni);

- Sviluppare capacità analitiche

- Acquisire sicurezza ed autonomia operativa;

- Saper riutilizzare procedure e metodi in contesti differenti;

- Apprendere linguaggi tecnici specialistici;

- Acquisire abilità nella codifica e decodifica di messaggi informativi;

- Svolgere attività che rispettano la capacità ed i tempi di apprendimento 
individuali;

- Sviluppare gli aspetti collaborativi e sociali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Caratteri innovativi sono:

Creazione di nuovi spazi per l'apprendimento;•

Riorganizzazione del tempo scuola;•
Attivazione pratiche innovative nelle fasi di progettazione, verifica e 
valutazione;

•

Attività laboratoriale;•

Percorsi più stimolanti ed inclusivi;•
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Organizzazione corsi di formazione con azioni di pratica diretta.•

NUOVI ORARI DI FUNZIONAMENTO / QUADRO ORGANIZZATIVO

 

L’I.C. , dopo aver seguito un iter di confronto con i Docenti e con l’Utenza scolastica 
(genitori, alunni) ,si orienta per il prossimo triennio  ad adottare l'organizzazione 
didattica su 5 gg per i tre ordini di Scuola.

La “Settimana corta” si pone l’obiettivo di armonizzare le differenti strutture 
organizzative presenti nella nostra istituzione scolastica, pur 
salvaguardando gli elementi caratterizzanti di ciascun percorso formativo, 
al fine di ottimizzare risorse ed evitare il funzionamento disarmonico dei 
vari plessi.

Il modello della ‘Settimana corta’ è garantito dalla normativa vigente ed anche 
previsto dall’Amministrazione regionale, che nel DG Regione Puglia n. 791 del 15 
maggio 2018, fa esplicito riferimento alla possibilità che le scuole hanno di 
organizzare il funzionamento del tempo scuola in 5 giorni:

(…) Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta 
dall'art.5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, possono disporre adattamenti al calendario 
scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del 
proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di 
raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e 
con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto. (…) In caso di 
organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle 
singole discipline ed attività, tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto 
dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275/99, relativo all’articolazione delle lezioni in non 
meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, 

pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie (…)[1]

NUOVI ORARI DI FUNZIONAMENTO / QUADRO ORGANIZZATIVO
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QUADRO ORARIO A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

in riferimento all’adozione della settimana scolastica su 5gg (dal lunedì al venerdì) 

l’Istituto Comprensivo adotta la seguente organizzazione oraria:

·         SCUOLA DELL’INFANZIA  40 ore (dal lunedì al venerdì 8.00-16.00);

·         SCUOLA PRIMARIA  classi prime-seconde -terze 27 ore( dal lunedì al 

giovedì dalle h 8.05 alle 13.35, il venerdì dalle ore 8.05 alle 13.05); classi 

quarte e quinte 29 ore( dal lunedì al giovedì dalle h 8.05 alle h 13.35, il 

venerdì dalle h 8.05 alle 13.35 , un rientro settimanale stabilito nella 

giornata del giovedì dalle h 15.05 alle ore 17.05); la classe a tempo pieno 

è organizzata secondo il modello delle 40 h ( dal lunedì al venerdì 8.05 

alle 16.05);

·         SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO classi a tempo ordinario 30 h( dal 

lunedì al venerdì dalle h 8.00 alle h 14.00); classi a tempo prolungato 36 h 

( lunedì-mercoledì-venerdì dalle h 8.00 alle ore 14.00; martedì e giovedì 

dalle h 8.00 alle h 17.00) .

 

 

L’adozione della settimana corta, dal punto di vista didattico, si configura come un 

aspetto positivo in quanto, con la presenza del personale docente in 

contemporaneità, si può potenziare un insegnamento-apprendimento di tipo 

laboratoriale.  Gli approcci laboratoriali In tal modo integrano e supportano la 

didattica  puramente trasmissiva.
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TEMPO SCUOLA
La scuola dell’Infanzia è costituita da 9 sezioni, così ubicate:

Scuola dell’Infanzia  

PLESSO SEZIONI INDIRIZZO ORARIO SCOLASTICO ALUNNI

Don T. Bello 3 Via Firenze  

M.
Montessori

3 Via San Pasquale  

G. Rodari 3 Via Aldo Moro

dal lunedì al venerdì 
dalle ore
8,00 alle ore 16,00
Sabato chiuso
 

 

TOTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA 194
 
Le attività educative sono strutturate per garantire il benessere 
psicologico di ciascun bambino, attraverso un’alternanza di esperienze 
che consentano di ottenere migliori risultati nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.

Le attività sono così articolate: 

 

ORARIO ATTIVITA‘ EDUCATIVE

8,00    – 9,00 Ingresso - accoglienza

9,00   – 10,00 Attività di routine (appello, calendario, canto, 
conversazione, merenda, uso di servizi igienici)

10,00 – 12,00 Attività didattica programmata

12,30 – 13,15 Pranzo

13,30 – 14,00 Gioco e attività libera

14,00 – 15,30 Attività didattica e interventi laboratoriali di 
consolidamento

15,30 – 16,00 Uscita 
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RISORSE 
STRUTTURALI

PLESSO DON 
TONINO 
BELLO

PLESSO M. 
MONTESSORI

PLESSO  
G. RODARI

N. AULE PER 
PLESSO

N. 4  N. 6 N. 3

SPAZI COMUNI N°1 atrio utilizzato 
anche come aula 
relax

N°1 salone 
utilizzato
anche come aula 
relax

N°1 atrio utilizzato
anche come aula
relax

ZONE VERDI Giardino in parte 
pavimentato e in 
parte con manto 
erboso e alberi

Giardino in parte 
pavimentato e in 
parte con manto 
erboso e alberi

Ampio giardino in 
parte pavimentato 
e in parte con 
manto erboso e 
alberi

BARRIERE
ARCHITETTONICHE

Esistono le 
condizioni che 
facilitano l’accesso 
all’edificio
scolastico

Esistono le 
condizioni che 
facilitano l’accesso 
all’edificio 
scolastico

Esistono le 
condizioni che 
facilitano l’accesso 
all’edificio 
scolastico

 
SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria è costituita da n. 19 classi, così ubicate e organizzate:

  SCUOLA PRIMARIA  

PLESSO INDIRIZZO CLASSE - 
SEZIONE

ORARIO 
SCOLASTICO

ALUNNI

DON MILANI
10          classi 
            a
Tempo 
Normale

   
 
 

8,05 - 13,35 dal 
lunedì al giovedì
8,05- 13,05 il  
venerdì

6 classi a 27 ore 
settimanali
 

Via San 
Pasquale

1A – 1B
2B – 2C
 3A –3B

 
 
 
 
 
 
 
 

212
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Sabato chiuso
 

4 classi a 29 ore 
settimanali
 

4A – 4B
5A – 5B 

8,05 - 13,35 dal 
lunedì al giovedì
Rientro giovedì
 15,05-17,05
8,05-  13,05 
venerdì
Sabato chiuso

1           classe
            a
Tempo Pieno
(40 
                          
ore
settimanali)
 

 
2A

8,05 - 16,05 dal 
lunedì al venerdì
Sabato chiuso
 

G. VERGA
8 classi a Tempo 
Normale

   

4 classi a 27 ore 
settimanali
 

 1C
 2C
3C- 3D
 

8,05 - 13,35 dal 
lunedì al giovedì
8,05 - 13,05  il 
venerdì
Sabato chiuso

 
4 classi a 29 ore 
settimanali

Via Stazione

 
4C -4D
5C -5D

8,05 - 13,35 dal 
lunedì al giovedì
Rientro giovedì
 15,05-17,05
8,05 -  13,05 il 
venerdì
Sabato chiuso

 
 
 
 
 
 

        160
 
 
 
 
 

TOTALE ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA

  372

 

44



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SAN.PANCRAZIO S.NO

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

La scuola secondaria di I grado è costituita da 12 classi:

  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

PLESSO INDIRIZZO CLASSE/SEZIONE ORARIO 
SCOLASTICO

ALUNNI

A. MANZONI Via CIALDINI, 
5

     

 
N. 8 classi a 
Tempo
Normale
 
(30 ore 
settimanali)

  1B--1C – 1D
2B --2C –2D
3C – 3D

 8,00 - 14,00 dal 
lunedì al venerdì  
Sabato chiuso

 

N. 4 classi a 
Tempo
Prolungato
 
(36 ore 
settimanali)

  1A
2A
3A –3B
 

8,00 - 14,00 
lunedì-mercoledì-
venerdì
 
8,00 - 17,00
 martedì e giovedì
 Sabato chiuso

 

TOTALE ALUNNI   248
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 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

La scuola ha firmato un Protocollo di Intesa con ASL, Comune,Tribunale 

dei Minori, e un Istituto superiore di 2° grado per laprevenzione del 

disagio e della devianza minorile.In collaborazione con altre istituzioni 

scolastiche del territorio,ha sottoscritto i seguenti accordi di rete di 

scopo: "Athena" conle scuole afferenti all'Ambito 11; "Hermes", “Saper 

fare persaper essere”, "Orpheus", "CLIL & Go", "Sicurmed",per lo più 

finalizzati a promuovere la formazione dei docenti.

I momenti di raccordo e collaborazione con l'Ente Locale, in particolare 

con l'assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, sonofrequenti e finalizzati 

alla realizzazione di valide iniziative culturali.La collaborazione con 

l'Associazione "Laboratorio Donna" delterritorio è finalizzata soprattutto 

alla realizzazione di percorsiformativi e relative manifestazioni conclusive 

sul tema dellaviolenza contro le donne, della parità di genere.

 Il contributo dell’Arma dei Carabinieri è finalizzato alla “formazione della 

cultura della legalità” durante lo svolgimento di specifiche attività 

formative per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo;

La  collaborazione dei Volontari Pubblica Assistenza Protezione Civile di 

San Pancrazio Salentino promuove incontri di formazione /informazione 

destinati agli alunni sul sistema nazionale di protezione civile, sulle buone 
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pratiche da adottare per prevenire situazioni che potrebbero 

danneggiare territorio e vite umane, sulle corrette azioni per gestire le 

emergenze, sulla simulazione di emergenza antincendio.

 

L’associazione “Fatti di carta”promuove percorsi di lettura e incontri con 

l’Autore.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DON TONINO BELLO BRAA824017

"GIANNI RODARI" BRAA824028

"MARIA MONTESSORI" BRAA82404A

 
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

"DON LORENZO MILANI"S.PANCRAZIO BREE82401C

"GIOVANNI VERGA" BREE82402D

 
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 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
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

SMS- A.MANZONI-S.PANCRAZIO BRMM82401B

 
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 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SAN.PANCRAZIO S.NO

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

DON TONINO BELLO BRAA824017  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"GIANNI RODARI" BRAA824028  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"MARIA MONTESSORI" BRAA82404A  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"DON LORENZO MILANI"S.PANCRAZIO BREE82401C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

"GIOVANNI VERGA" BREE82402D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SMS- A.MANZONI-S.PANCRAZIO BRMM82401B  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C. SAN.PANCRAZIO S.NO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

A partire dalla triennalità 2016/2019, all’interno dell’Istituto Comprensivo ha avuto inizio 
un’attività di riflessione ed elaborazione di un curricolo verticale in relazione alle 
“Indicazioni per il Curricolo” (D.M. 31/07/07). A tale scopo è stata costituita una 
Commissione in cui si confrontano ed operano docenti appartenenti alla Scuola 
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado. Il documento 
PROPOSTA PER UN CURRICOLO VERTICALE raccoglie la produzione finora realizzata e 
tuttora in fase di integrazione e adattamento.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il cammino intrapreso da questo gruppo di lavoro è quello di creare un percorso di 
approfondimento, di ricerca- azione che consenta di : -Coniugare la teoria, 
indispensabile per i riferimenti concettuali, con la pratica frutto dell’esperienza dei 
Docenti; -Di riflettere su come si fa scuola; -Di sviluppare una progettazione per 
competenze e di individuare contenuti e metodologie che facilitino quei processi 
cognitivi che permettono l’acquisizione progressiva, dinamica delle competenze, in 
rapporto alla definizione degli standard di apprendimento.

 

Approfondimento

Il curricolo verticale è attualmente in progettazione. L'elaborazione è stata avviata 
nell'anno scolastico 2018/19. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA

L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino, già nel triennio 2016/2019 ha inteso 
orientare la propria offerta formativa verso percorsi educativo – didattici finalizzati a 
sviluppare negli alunni le competenze in materia di cittadinanza. Di conseguenza:  
Considerando quanto previsto dalla Legge 107/2015, art. 1 comma 7;  Considerando 
quanto previsto dalle nuove Indicazioni Europee in termini di istruzione (Strasburgo 
14 novembre 2017);  Considerando le Raccomandazioni sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (22 maggio 2018); per il triennio 2019/2022 si ritiene 
opportuno e prioritario progettare itinerari formativi che promuovano: • Lo “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 
(lett. d); sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali (lett. e); • Salvaguardino il patrimonio comune; • Migliorino 
l’apprendimento delle lingue straniere; • Valorizzino e promuovano stili di vita 
sostenibili come i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la 
cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale; • 
Sviluppino l’ imprenditorialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche; b) 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 
c) 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; d) 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 ; e)Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; f) 
Potenziamento delle discipline motorie in funzione dello sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti praticanti attività sportiva agonistica; g) 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale
Musica
Anfiteatro presente nel plesso

 Aule: Proiezioni

Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino, già nel triennio 

2016/2019 ha inteso orientare la propria offerta formativa verso percorsi 

educativo – didattici finalizzati a sviluppare negli alunni le competenze in 

materia di cittadinanza. Di conseguenza:
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Considerando quanto previsto dalla Legge 107/2015, art. 1 comma 7;•

Considerando quanto previsto dalle nuove Indicazioni Europee  in termini 

di istruzione(Strasburgo 14 novembre 2017);

•

Considerando le  Raccomandazioni sulle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente(22 maggio 2018);

•

 

 per il triennio 2019/2022 si ritiene opportuno e  prioritario consolidare 

quanto sinora realizzato  relativamente al miglioramento  degli esiti degli 

alunni e in vista del loro successo formativo  ed avviare la progettazione 

di itinerari formativi che promuovano:

 

Lo “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 (lett. d); sviluppo 

di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali (lett. e);

•

 La salvaguardia  del patrimonio comune;•

Il miglioramento delle lingue straniere;•

La valorizzazione e la promozione di stili di vita sostenibili come i diritti 

umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non 

•
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violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale;

Lo sviluppo dell’ imprenditorialità;•

La promozione dell’inclusione.•

Oltre alla progettazione di itinerari rivolti agli alunni che sviluppino le 

competenze di base, si prevedranno attività formative rivolte ai 

docenti per favorire il miglioramento degli esiti e lo sviluppo delle 

competenze.

 

Pertanto, per il prossimo triennio, tutte le sezioni e le classi dell’Istituto 
Comprensivo realizzeranno il Progetto  “CITTADINI EUROPEI  SI DIVENTA” 
“La mia Europa è anche la tua” progetto che nasce da un’idea di scuola che 
intende caratterizzarsi sulla base di scelte che considerano la cittadinanza 
attiva, in tutte le sue sfumature e sfaccettature, come una delle tematiche 
fondamentali per favorire l’acquisizione negli alunni di una coscienza civile, 
un’etica della responsabilità, un senso di rispetto delle regole, capacità critica 
di scegliere e agire in modo consapevole, un atteggiamento responsabile 
nella difesa dei beni culturali, paesaggistici e artistici. E’ fondamentale 
sottolineare anche che l'educazione alla cittadinanza e alla legalità e i valori 
ad esse connessi siano presupposti fondanti per il cittadino del domani: 
infatti, l'equità sociale, la crescita economica di un Paese, l'occupazione e la 
coesione sociale non possono essere raggiunti se non attraverso l'efficienza 
e l'equità dell'istruzione. Inoltre  è basilare, altresì, promuovere la 
conoscenza del concetto di cittadinanza europea nelle studentesse e negli 
studenti del nostro istituto, per consentire una partecipazione attiva alla vita 
sociale e comunitaria; sviluppare una maggior consapevolezza riguardo a 
possibilità di studio e, in futuro, anche di lavoro, in una dimensione non 
soltanto italiana ma anche europea; favorire l’inclusione e la conoscenza 
delle differenze culturali presenti nel nostro territorio, approfondendo la 
conoscenza di altre lingue e lo sviluppo del CLIL; sviluppare la costruzione 
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dell’identità europea attraverso lo scambio e l’approfondimento dei 
contenuti relativi all’essere cittadino dell’Unioni Europea, confrontando gli 
eventi del XX secolo che hanno promosso una cultura comune e la 
comprensione reciproca tra i diversi stati dell’Unione Europea.

Per questo il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto, a partire dai 

bambini del primo anno di Scuola dell’Infanzia, in quanto ci sembra 

fondamentale che il bambino impari a praticare democrazia attiva fin 

dalle prime fasi della sua vita di comunità.

Le diverse azioni didattiche, basandosi su un approccio innovativo 

orientato all’acquisizione di competenze che supportino la costruzione di 

un’etica individuale e sociale, terranno conto delle specificità degli alunni 

coinvolti a seconda del grado di istruzione e delle particolari finalità 

previste per ogni fase. La progettazione di UDA trasversali, per classi 

parallele, consentirà  di realizzare il Progetto in una dimensione integrata 

alle discipline dell’area storico – geografico - sociale, i cui contenuti 

incrociano i temi della legalità, del rispetto dell’ambiente e della 

conoscenza del territorio, dell’appartenenza nazionale ed europea, dei 

diritti umani, dell’alimentazione, della sicurezza nelle sue varie 

dimensioni, della Costituzione e dell’imprenditorialità.

Le sotto-tematiche, all’interno di ciascun gruppo classe e per classi 

parallele, consentiranno di strutturare un percorso educativo - didattico, 

attraverso attività curricolari ed extracurricolari,  finalizzato allo sviluppo 

dell’autonomia personale e alla costruzione  di competenze partecipative 

da esercitare nell’ambito del contesto scolastico,  quali basi formative per 

il futuro cittadino.
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 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria I grado

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione 

progetto

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO

“CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA”

La mia Europa è uguale alla tua

 

“Ascolta i bambini e favorisci la loro partecipazione:

i bambini e gli adolescenti sono cittadini pieni di risorse,

in grado di contribuire a costruire

un mondo migliore per tutti. Dobbiamo rispettare

il loro diritto a esprimersi e a partecipare

a tutte le questioni che li riguardano,

conformemente alla loro età e maturità”.

 

Dichiarazione da

“Un mondo a misura di bambino”

 

Destinatari   Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo

Priorità cui si 
riferisce

  Predisporre la progettazione e la valutazione per 
competenze.

 

Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, con 

particolare riferimento a quelle sociali e civiche.Le 

 
 

Traguardo di 
risultato
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competenze sociali e civiche si costruiscono attraverso la 

predisposizione di un clima scolastico equilibrato e 

cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali 

nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 

un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, 

alla responsabilità e proponendo esperienze significative 

che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima 

persona la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità.

 

 

 

 

 

Obiettivi di processo

   

·         Costruire gruppi di lavoro, con docenti dei tre settori 

formativi, per la progettazione di UDA trasversali sulle 

competenze sociali e civiche.

·         Adottare strumenti condivisi e oggettivi per la 

progettazione delle UDA e per la valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza.

·         Formalizzare accordi di rete, convenzioni, protocolli 

d'intesa con altre istituzioni scolastiche, soggetti pubblici 

e/o privati del territorio.

·         Coinvolgere le famiglie in iniziative di formazione e 

attività scolastiche.

 

 

 

 

Situazione

   

Il progetto prevede attività differenziate in base alla fascia di 

età degli alunni.  Gli alunni della Scuola dell’Infanzia 

inizieranno ad affrontare tematiche sociali che riguardano 
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su cui

interviene

l’identità e l’appartenenza; quelli della Primaria tematiche 

riguardanti la sicurezza, l’educazione ambientale, il 

benessere psico-fisico, l’appartenenza al proprio territorio, la 

cittadinanza critica e democratica tema sviluppato in 

continuità con gli alunni del primo anno della Secondaria. Gli 

alunni delle classi seconde punteranno sullo sviluppo dello 

spirito di imprenditorialità, punto di partenza per lavorare 

su aspetti dell’orientamento formativo, propedeutico a 

percorsi di alternanza Scuola/Lavoro, dove affinare capacità 

e conoscenze che rendano meno distante il mondo 

dell’impresa e del lavoro in generale; mentre  con gli alunni 

delle classi terzesi affronterà il delicato problema del  

rispetto della propria salute da diversi punti di vista).

Nell’ambito del Progetto è previsto, altresì, lo sviluppo dei 

contenuti del Progetto  Verso una Scuola Amica del MIUR.

 

 

 

Il progetto si svolgerà in orario curricolare e, in parte, 

extracurricolare. Nel corso del triennio, si articolerà e si 

amplierà, nella forma e nei contenuti, a seconda 

dell’ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria)in varie 

 tematiche:

1) “Educazione all’ambiente” - Bambini di cinque anni Scuola 

dell’Infanzia; 

2) “Le emozioni” -classi prime Scuola Primaria; 

3) “ Educazione all’Ambiente” – classi II Scuola Primaria;

 

 

Attività previste
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4) “Alimentazione e benessere psico-fisico” – classi terze 

Scuola Primaria;

5) “Appartenenza storico-culturale al proprio territorio” 

–classi quarte Scuola Primaria;

6) “Cittadinanza critica e democratica” - classi quinte Scuola 

Primaria-classi prime Scuola Secondaria di primo grado;

7) “Imprenditorialità” classi seconde Scuola Secondaria di 

primo grado;

8)”Mens sana in corpore sano “ educazione alla salute classi 

terze Scuola Secondaria di primo grado.

Saranno realizzate attività di tipo laboratoriale anche 

finalizzate alla realizzazione di compiti di realtà e prodotti 

finali (brochure; ipertesti; rappresentazioni teatrali …)

 

Risorse

finanziarie

necessarie

·         Docenti: ore di attività di insegnamento e  funzionali da 

quantificare      successivamente.

·         Da quantificare per la collaborazione di esperti esterni.

 

 

 

·         Docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

della Scuola     Secondaria di I grado.

·         Esperti esterni (Incontri con Autori; Autore e regista 

teatrale; Arma dei Carabinieri; Associazioni del territorio; 

Volontari Pubblica Assistenza Protezione Civile; operatori 

dei centri sociali SPRAR: assistente sociale e psicologa; 

Risorse umane
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paleontologo, archeologo; figure specializzate in 

problematiche legate all’adolescenza; Associazione Fatti di 

Carta…

 

Altre risorse necessarie  

Aule, laboratorio arte e immagine, laboratorio multimediale, 

laboratorio musicale, laboratorio teatrale, sussidi digitali, 

libri.

 

Indicatori utilizzati Esiti dei livelli delle competenze sociali e civiche raggiunti nei 

compiti di realtà realizzati in itinere e nella fase finale.

Risultati attesi Educazione al superamento dei conflitti, attraverso gruppi di 

dialogo per giungere a capire le conseguenze di un agire 

senza riflettere.

Educazione alla sicurezza, alla valorizzazione della  

salvaguardia dei beni comuni, al proprio benessere psico-

fisico.

Consapevolezza dell’appartenenza al proprio territorio.

Avvio alla formazione dell’essere un “cittadino orientato e 

consapevole di avere un’identità non solo italiana ma anche 

europea”.

Custodire e difendere la propria integrità fisica e mentale.
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PROGETTI PTOF  A.S. 2019/2020

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

Denominazione
progetto

Docenti 
Responsabile

destinatari tempo Comunicazione
risultati

DOLCE NATALE Vergine 
Giuseppa

Tutti gli alunni 
di 3 -  4 – 5 anni

Novembre – 
dicembre 
2019

Mercatino 
solidale  nei 
plessi di 
appartenenza
 

2)”LET’S GO … 
MOVE”

Spagnolo 
Anna

Tutti gli alunni 
di scuola 
dell’Infanzia

Da Febbraio a 
maggio 2019

Saggio finale

3 ) Progetto di 
educazione alla 
Cittadinanza” 
DIRITTO AD UN 
AMBIENTE 
SANO”

Vergine 
Giuseppa

Alunni di 5 anni
Curricolare ed
extracurricolare

Da febbraio 
ad aprile
 

Manifestazione 
finale

4)PASTICCIO 
CREO E MI 
DIVERTO

Vergine 
Giuseppa

Tutti gli alunni 
di scuola 
dell’Infanzia

Da novembre 
ad aprile2020

Realizzare 
manufatti per il 
mercatino 
solidale di 
Natale; 
manufatti per 
arredare salone 
o sezione – e 
altro.

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI MIUR  -  CONCORSI – RETI DI SCUOLE – 
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COLLABORAZIONE ENTI ESTERNI
 

Progetto 
Concorso
Don Tonino 
Bello
“Sentinelle di 
Pace”

  Alunni Scuola 
dell’Infanzia

Da ottobre…  

 

SCUOLA PRIMARIA(CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI)

Denominazione
progetto

destinatari Responsabile
progetto

Docenti 
coinvolti

tempo Comunicazione
risultati

1)“Su ali di farfalla
emoziongiocando”

Alunni 
classi 
prime

Torre Marilisi 
Cristina

-De Lorenzo 
Vincenza
-Lupo Maria  
Rosella
-Mazzotta 
Anna A.
-Sisto Angela
-Torre Marilisi 
Cristina

 dicembre 
2019  giugno 
2020

Proiezione  di una 
presentazione in 
PPT

 
-Andrioli Anna 
Maria
-Pispico 
Lorella
-Perrone Alda 
V.
 
-Mucedero 
Anna Maria
-Stridi 
Caterina

1)"Terra da 
amare"
 
 
 
 
 
2)“Per sempre  
Natale”

Alunni 
classi 
seconde

 
Mucedero 
Anna Maria
 
 
 
 
 
 
Morleo 
Eleonora

 
1) gennaio 
giugno 2020
 
 
 
 
 
2)novembre  
dicembre 
2019 
 

1) 22 aprile 
2020:Flash mob 
con canti e 
cartelloni 
 
 
 
 
2)Manifestazione 
Canora
presso
Chiesa Matrice

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SAN.PANCRAZIO S.NO

-Melechì  
Sonia
 
-De Luca 
Teresa
-Morleo 
Eleonora
 

1)“Prendiamoci … 
gusto: nutriamoci 
nel modo … 
giusto”

Alunni 
classi terze

Lo Tesoriere 
Giuseppina

-Muscogiuri 
Patrizia
-Lo Tesoriere   
Giuseppina
-Preste Cinzia
 
-Argentieri 
Anna
-De Carlo 
Agnese
-De Luca 
Teresa
-Grasso 
Sabrina
-Rucco 
Giuseppina

 novembre  
maggio 2020

 

-Carpi Lucia
-Coppola 
Mariarosa
- Grande 
M.Lucia
-Maci 
Giovanna
- Potì 
Mariangela
-Putignano 
Giuseppina
-Sisto Angela
-Tramacere 

1)"Intrecciamo fili 
… d’intercultura"

Alunni 
classi 
quarte

Tramacere 
Giuseppa

 
novembre 
2019 giugno 
2020

 
Realizzazione di 
semplici 
coreografie 
provenienti da 
vari paesi diversi.
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Giuseppa
 
-De Carlo M. 
Antonietta
-Grasso 
Sabrina
-Legari 
Antonietta
-Lupo Anna 
Rita
-Mattiacci 
Alessia
-Solito 
Simonetta

 
- Buccolieri 
Giuseppa
-Coppola 
Mariarosa
-Gennaro 
Giuseppa
-Lega M. 
Rosaria
-Putignano 
Giuseppina
-Rizzato 
Liliana
 
-Legari 
Antonietta
-Mattiacci 
Alessia
 -Muscogiuri 
M. Teresa
-Ripa V. 
Antonia
-Rucco 

 
1)"In viaggio verso 
la costituzione 
italiana per 
orientare il 
cittadino di 
domani"

 
Alunni 
classi 
quinte

 
Lega Maria 
Rosaria

 
Da gennaio  
a maggio/
giugno 2020

 
Rappresentazione 
teatrale:
5A - 5B;
 
Rappresentazione 
teatrale:
5C – 5D;
 
Spazi della Città 
Studi
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Giuseppina
-SchitoM. 
Assunta
 

 

 

PROGETTI DI RECUPERO – POTENZIAMENTO – INTEGRAZIONE -  
MIGLIORAMENTO DELL’O. F.

 

DENOMINAZONE
PROGETTO

DESTINATARI RESPONSABILE
PROGETTO

DOCENTI
COINVOLTI

TEMPO e 
Comunicazioni

1)"Saper fare 
… saper 
essere!"

 Tutti gli 
alunni della 
Scuola 
Primaria

 
De Lorenzo 
Vincenza

 
Tutti

Da ottobre 
2019 a giugno 
2020

2)" La 
Gentilezza"

 alunni della 
classe 3 D

De Luca Teresa
Di Maggio 
Federica

  Da ottobre 
2019 a giugno 
2020

3)”Benvenuto 
in classe”
 

alunni 
internazionali 
1B – 1C

De Lorenzo 
Vincenza

De Lorenzo 
V.
Mazzotta 
A.A.
Sisto A.
Torre M.C.

 
Da 
novembre2019 
a giugno 2020

4)"100 anni … 
Tanta strada!"

Tutte le classi Grasso Sabrina Tutti Da febbraio a 
giugno
2020

5)"Progetto di 
attività 
alternativa 
alla Religione 
Cattolica"

Alunni che 
non 
effettuano 
Religione 
Cattolica

 
Torre Marilisi 
Cristina

   
Da 
novembre2019 
a giugno 2020
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI MIUR  -  CONCORSI – RETI DI SCUOLE – 
COLLABORAZIONE ENTI ESTERNI

Denominazione
progetto

destinatari Responsabile
progetto

Docenti 
coinvolti

tempo

1)Arma dei 
Carabinieri 
“Formazione della 
cultura della 
legalità”

 
Classi 5^

 
Gennaro 
Giuseppa

 
Docenti 
classi 5^

Novembre 
2019
2 incontri 
didattici 
presso la sala 
Conferenze del 
Plesso Don 
Milani

2) Ente locale: 
"Ricorrenza 4 
novembre"

 
Classi 5^

 
Grasso 
Sabrina

 
Docenti 
classi 5^

Ottobre – 
novembre 
2018
Manifestazione 
in Piazza Unità 
d’Italia

3) Unicef/
“# Convenzione
30: a te la parola”

 
Tutte le 
classi

 
Ripa Vita  
Antonia

 
Tutti i 
docenti

 
Da ottobre  a 
giugno 2020

4) Giochi 
Matematici del 
Mediterraneo 
2020, IX Edizione

Classi
3^ - 4^ - 5^

Mazzotta 
Anna A.

Docenti di 
matematica

Da novembre 
2019
Partecipazione 
al concorso

5)"Libriamoci2019"
giornate di letture 
nelle scuole – 
sesta edizione

Classi
 1^ -2^- 3^ 
-4^-5^

 
De Lorenzo 
Vincenza

 
Docenti di 
italiano

 
11 - 16 
novembre 
2019

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SAN.PANCRAZIO S.NO

 
 

6)Concorso 
Nazionale: 
"Scrittori di 
Classe"
 

Classi
1^ - 2^ -3^ 
-4^

 
De Lorenzo 
Vincenza

 
Docenti di 
italiano

 
Novembre 
2019

7) Piano strategico 
regionale per 
l’educazione alla 
salute: Progetto “ 
Food& Go”

 
Tutte le 
classi 3^

 
De Carlo 
Agnese

 
Docenti 
classi 3^

 
Da  novembre 
2019 a giugno 
2020

8) New spaper 
game

Tutte le 
classi 5^

De Lorenzo 
Vincenza

Docenti 
classi 5^

 Realizzazione 
di un articolo

9) Incontri 
Formazione 
/informazione 
“Volontari 
Pubblica 
Assistenza 
Protezione Civile”

 
Tutte le 
classi 5^

 
Grasso 
Sabrina

 
Docenti 
classi 5^

 
ottobre 2019

10) Progetto
“Babbo Natale è 
verde”
-Gruppo informale 
BRIO
-Associazione ARCI  
   Brindisi
-Centro 
Aggregazione 
Giovanile di 
Brindisi

 
Tutte le 
classi

 
Grasso 
Sabrina

 
Tutti i 
docenti

 
Dicembre 2019

Progetto nazionale
"Sport di Classe"

Docenti
classi 3^-

Classi 3^-
4^-5^

Stridi 
Caterina

Gennaio / 
maggio
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  4^-5^

 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

“CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA – La mia Europa è anche la tua”

 

 

Progetto Rilevazione
esiti

Responsabili 
progetto

Discipline 
coinvolte

Classi

1^A

1^B

1^C"In marcia… 
verso i 
Diritti"
CL. 1^

Realizzazione di 
una mostra 
fotografica 
prodotta dalle 
classi e 
rappresentazione 
teatrale sul tema 
(maggio/giugno)

Siciliano M. 
Cosima

Italiano
Lingue 
Straniere
Scienze
Musica
Arte

1^D

2^A

2^B

2^C

"L’ambiente 
che vorrei"
CL. 2^

Presentazione di 
u opuscolo che 
presenti i 
progetti, giochi 
didattici ed 
esperienze ideati 
dai ragazzi
(maggio/giugno)

De Michele 
O./Vizzi M. 
Domenica

Italiano
Storia e 
Geografia
Tecnologia
Scienze
Ed. Fisica

2^D

Realizzazione di 
un vademecum 
con consigli per 
un corretto stile 

Italiano
Storia e 
Geografia
Lingue 

"Mens sana 
in corpore 
sano"
CL.3^

Spagnolo S. 
/ Spinelli L.

3^A
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di vita
 

straniere
Scienze
Ed. Fisica
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – PROGETTI E/O CONCORSI

 

  Docente 
responsabile
del progetto

Docenti 
coinvolti

Classi             Scadenza

Siciliano 
M.C.

1^A

Piccione 
M.

1^B

Dell’Anna 
L.

1^C

Vizzi M.D. 1^D

Vizzi M.D. 2^A

"Convenzione

30: a te la 
parola"

Siciliano M. 
Cosima

Spagnolo 
S.

3^A

Candidatura e 
invio elaborati 
entro il 
14/02/2020

"L’ora  del 
Codice"

Alterio M.R.
Alterio 
M.R.

1^A

Svolgimento dal 
9 al 15 dicembre 
2019

 

Giochi 
matematici del 
Mediterraneo

Ferrari E.
Docenti di 
mate

Cl. 1^

Cl. 2^

Da novembre 
2019 a maggio 
2020

NewsPaperGame Spagnolo S.
Docenti 
classi 1^

Cl. 1^  

Ricorrenze 
ufficiali con Ente 
comunale e 

20 novembre - 
Giornata 
Mondiale dei 

Spagnolo S.
Docenti di 
Lettere

Cl. 1^
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Diritti dell’Infanzia

25 novembre - 
Giornata 
Mondiale contro 
la Violenza di 
genere

associazioni del 
territorio

Cl. 3^

4 novembre

Giornata della 
Shoah

25 aprile

2 giugno

Prevenzione 
degli incidenti 
stradali alcool e 
droga correlati 
Progetto 
“Insieme per la 
sicurezza” (ASL)

Ferrari E.
Docenti di 
Tecnologia 
e Scienze

Cl. 3^

Registrazione 
scuola e classi 
entro il 25 
ottobre 2019

 

Ferrari E. 3^A

Ferrari E. 3^B

Gravili L. 3^C

Educazione alla 
Salute

Progetto 
“Food&Go” (ASL)

Ferrari E.

Gravili L. 3^D

Registrazione 
scuola e classi 
entro il 25 
ottobre 2019

 

Flashmob della 
Protezione Civile

Docenti cl. 
1^

Cl. 5^ 
Prim

Cl. 1^ 
Sec.

26 settembre 
2019

Settimana della 
Protezione Civile

Spagnolo S.

Docenti cl. 
3^

Cl. 3^ 13 – 19 ottobre 
2019

Segui una rotta 
sicura

Fantastico N.

Tutti Cl. 1^

Cl. 2^

Cl. 3^

Incontri di 
formazione rivolti 
a docenti e alunni

29-30 ottobre 
2019

De 
Michele O.

Cl. 
2^C

Kids Creative Lab

"C’è di mezzo il 

Iscrizione entro 
31 ottobre 2019 

Fantastico N.
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mare"

Spagnolo S. Vizzi M.D.
Cl. 
2^A

(fatta)

Ritiro manuale di 
approfondimento 
didattico presso 
punto vendita 
OVS - Auchan 
Mesagne

Contributi 
dell’Arma dei 
Carabinieri sulla 
Cultura della 
Legalità

Spinelli L.

Docenti cl. 
2^

Docenti cl. 
3^

Cl. 2^

Cl. 3^

Registrazione 
delle classi entro 
il 31 novembre 
2019

Tramite Uffici

Concorso 
Nazionale "Un 
bambino, un 
insegnante, un 
libro, e una 
penna possono 
cambiare il 
mondo"

Spinelli L.
Cl. 
3^B

20 ottobre 2019

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO      - SINTESI PROGETTO ORIENTAMENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Rilevazione
esiti

Responsabili 
progetto

Docenti 
coinvolti

Classi

Spagnolo 
S.

3^A

Spinelli L. 3^B

Dell’Anna 
L.

3^C

"Sogni e 
progetti 
di vita"
CL. 3^

Consegna 
ai genitori 
del 
Consiglio 
Orientativo

Fantastico N.

De 
Michele 
O.

3^D
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO      - SINTESI PROGETTO 

POTENZIAMENTO ITALIANO COME L2

 

Progetto Rilevazione
esiti

Responsabili 
progetto

Classi Ore 
previste
(senza 
oneri)

"Benvenuto 
… tra le 
parole"

Consegna 
alle famiglie 
del 
documento 
di 
valutazione

Fantastico N.

1^D
Qualora 

necessario, 
l’intervento si 
estenderà ad 

altre classi

3 ore / 
settimana
Fatta salva la 
necessità di 
copertura 
delle classi

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO      - SINTESI PROGETTO DISAGIO E 

DISPERSIONE SCOLASTICA

Progetto Rilevazione
esiti

Responsabili 
progetto

Classi Ore 
previste
(senza 
oneri)

"Io non 
(ti) 
mollo"

Consegna alle 
famiglie del 
documento di 
valutazione

Fantastico N.
De Giorgi C.

Classi Prime 
e Seconde

Qualora 
necessario, 

l’intervento si 
estenderà ad 

altre classi

6 ore / 
settimana
Fatta salva la 
necessità di 
copertura 
delle classi
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

 PROGETTI LABORATORI DI ITALIANO E MATEMATICA CLASSI A TEMPO 

PIENO

 

 

 

  Progetto Rilevazione
esiti

Docente 
responsabile
del progetto

Docenti 
coinvolti

Classi

ITALIANO
L’officina dello 

scrittore

…
(maggio)

Siciliano 
M.C.

Siciliano 
M.C.

Cl.
1^A MATEMATICA

L’ora del 
codice

…
(maggio) Alterio M.R.

Alterio 
M.R.

1^A 
t.p.

ITALIANO
Le meraviglie 

della terra 
salentina

…
(maggio)

Alfeo A.M.
Alfeo 
A.M.

Cl.
2^A MATEMATICA

Il gioco 
intrigante dei 

numeri

…
(maggio)

Massafra I.
Massafra 

I.

2^A 
t.p.

Cl. ITALIANO Spagnolo 3^A Spinelli L.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA

  DESTINAZIONE DATA
 

SEZ.5 Gallipoli:
Villaggio di Babbo 

Natale

12 dicembre

SEZ.4
SEZ.5

Teatro Koreja-Lecce
“Giardini di plastica”

31 gennaio
 
 
 
 

Porto Cesareo:SEZ.5 aprile

S. t.p.Sentieri di 
legalità…per 

una 
cittadinanza 

attiva

…

(maggio)

Spinelli L.
3^B 
t.p.

3^A
3^B

MATEMATICA
Invalsi 10elode

…
(maggio) Ferrari E. Ferrari E.

3^A 
t.p.
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Museo di Biologia 
Marina

 

 

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI DESTINAZIONE DATA
 

classe prime   Contrada Arneo ( torre 
lapillo):

“ Le Fattizze”

maggio

San Pancrazio  S.
Contrada Mazzetta

 
Lecce:

Mercatino di Santa Lucia…i 
presepi

ottobre
 
 

dopo l’8 
dicembre

San Pancrazio S.
Cantina Cooperativa

 

 
16/17 ottobre

 

San Pancrazio S.

“ Galaoil” ,

 
 

Brindisi:
Teatro Verdi -“ Willy e la 
fabbrica di cioccolato”

novembre
 
 
 
 

11 dicembre
spettacolo  

ore 11.00 / 
12.30

 

 
Torre Lapillo

classe 
seconde

 
maggio
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Brindisi:
Teatro Verdi” Willy e la 
fabbrica di cioccolato”

 
 

11 dicembre
 

classe terze

Okra+ Otranto
 
 

   maggio
intera 

giornata

Lecce:
Mercatino di Santa Lucia…i 

presepi

 
dopo l’8 

dicembre

classi quarte

Alberobello aprile/ maggio

Manduria :
Fonte Pliniano,

scavi archeologici,
Ghetto ebraico

gennaio
intera 

giornata

 Brindisi:
Progetto” Stregati dalla 

Musica”
Teatro Verdi ” il Barbiere di 

Siviglia”

aprile

classi quinte

Otranto  maggio
intera 

giornata

 

 Manifestazioni
 

  4 novembre: Festa dell'Unità Nazionale e  giornata delle Forze 
Armate

  18 novembre : 100 anni dal suono della prima campanella… 
plesso G.Verga

  20 novembre:  Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

 

 

 

 

 

ALTRI PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’Istituto Comprensivo, anche nel triennio 2019/2022 intende 

confermare e/o promuovere altri progetti che svolgono funzioni di 

arricchimento e integrazione della proposta curricolare; progetti volti a 

potenziare e migliorare le conoscenze linguistiche e matematiche degli 

studenti. Inoltre al fine di potenziare  le competenze in lingua italiana 

verranno  previsti incontri con Autori; incontri con Enti e Associazioni 

del territorio, manifestazioni e attività organizzate di concerto con l’Ente 

locale al fine di favorire l’apertura della Scuola al territorio. 

Collaborazione, a titolo gratuito, con esperti esterni.Questo Istituto si 

  27 gennaio: Shoah
  22 aprile: Giornata della Terra “ Eart Day”

  25 aprile:  Festa della Liberazione
  2 giugno: Festa della Repubblica

 
 

CLASSI DESTINAZIONE
 

classi prime Castel del Monte   - Trani

classi seconde Reggia di Caserta -   Belvedere di San Leucio

classi terze Salerno - Amalfi
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avvarrà, inoltre, della collaborazione dei Volontari Pubblica Assistenza 

Protezione Civile di San Pancrazio Salentino per incontri di formazione 

sul primo soccorso nelle scuole. Per la promozione delle pratiche 

musicali ed  artistiche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 

107/2015, verranno  previste attività  e manifestazioni/eventi sviluppate 

in collaborazione con la Rete Orpheus(Scuola capofila IISS Marzolla-Leo-

Simone-Durano). Per la promozione di talenti è prevista la 

partecipazione a concorsi e competizioni di natura didattica. L'Istituto 

ha,altresì, accolto la proposta di partenariato con le"Reti locali di 

volontariato".

Verranno promossi, presso l’ I.C., percorsi di Lingua Inglese, in orario 

extracurricolare, con docenti di madre Lingua lnglese per il 

conseguimento della certificazione linguistica. Tali percorsi saranno 

realizzati con il contributo delle famiglie.

 

 

 

 

Breve descrizione

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ALTRE 
SCUOLE/ENTI ESTERNI

 

 

PROGETTO DESCRIZIONE DESTINATARI
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Il progetto si pone come 
obiettivo l’innalzamento delle 
competenze di base ( nello 
specifico il rafforzamento degli 
apprendimenti linguistici, 
espressivi, relazionali e creativi 
nonché lo sviluppo delle 
competenze in lingua madre e 
in lingua straniera).
Gli obiettivi prioritari che si 
prefigge di raggiungere con 
l’intervento in essere sono 
quelli di favorire l’inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali; valorizzare 
la scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e 
la comunità locale; rafforzare 
e potenziarle competenze di 
base di lingua italiana per 
rimuovere gli svantaggi 
educativi e adattarsi con 
flessibilità ai cambiamenti 
sociali del mondo 
contemporaneo; sviluppare le 
competenze trasversali, sociali 
e civiche, al fine di formare 
cittadini consapevoli e 
responsabili in una società 

AVVISO MIUR N.1953 del 
21.02.2017
 
 
 
PON COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE 
INNOVATIVA

 
(autorizzato)

 
 
Alunni sezione 3-
4- 5 anni Scuola 
Infanzia;
alunni classi  3^-
4^ Scuola 
primaria; gruppi 
alunni Scuola 
secondaria I 
grado
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moderna, connessa e 
interdipendente.

 
AVVISO MIUR N. 2669 DEL 
03.03.2017
 
PON PER LO SVILUPPO DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE, DELLA CREATIVITÀ 
DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI 
“CITTADINANZA DIGITALE”

 
 

 

 (autorizzato)

 

 Il progetto si pone l’obiettivo di 
formare cittadini consapevoli e 
responsabili in una società 
moderna, connessa e 
interdipendente. Grazie alla 
diffusione del pensiero logico e 
computazionale, si vuole 
stimolare la creatività digitale e 
manuale a supporto di tutte le 
competenze trasversali e  
favorire l’uso di strumenti e 
metodologie che uniscano 
alunni e docenti nella 
valorizzazione della scuola 
come comunità attiva e aperta.
 

 
 
 
Gruppi alunni  
 Scuola 
Secondaria
 

Il progetto si pone l’obiettivo 
del miglioramento delle 
competenze chiave degli alunni 
e, nello specifico, vuole 
promuovere lo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali 
e civiche, per la promozione 
della cittadinanza globale. In 
particolare, è volto a favorire 
nei bambini un atteggiamento 
di rispetto e salvaguardia 
dell’ambiente come risorsa di 
cibi sani quale garanzia di 
salute, ad avviare l’assunzione 
di corrette abitudini alimentari 
e a condividere e conoscere gli 

 

AVVISO MIUR N. 3340 DEL 
23.03.2017
 

 
 
PON PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE
 

 
( autorizzato)

 

 
 
Alunni delle classi
3^ di Scuola
Primaria
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aspetti sociali 
dell’alimentazione in ottica 
interculturale.
 
 
 

Il progetto intende trasmettere 
le conoscenze, le competenze e 
le capacità che permetteranno 
ai giovani di diventare cittadini 
attivi capaci di definire il futuro 
delle nostre società 
democratiche in Europa. 
L’educazione alla cittadinanza è 
uno degli strumenti principali 
attraverso i quali i paesi 
europei aiutano i giovani ad 
acquisire le competenze sociali 
e civiche di cui avranno 
bisogno in futuro.Al fondo 
dell’idea di cittadinanza 
europea, collocata negli incerti 
scenari contemporanei, vi 
sono, tra gli altri, i valori della 
pace, della convivenza e del 
dialogo, della reciproca 
comprensione e dello sviluppo, 
della giustizia sociale e 
dell’incontro tra culture 
diverse. Una proiezione verso il 
futuro, e quindi verso 
condizioni di cittadinanza 
globale, che mantenga però la 
memoria della storia.Da qui 

AVVISO MIUR N. 3504 DEL 
31.03.2017
 
 
 
POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA
 

(autorizzato)

 

 
 
Gruppi alunni
 Scuola 
Secondaria
I grado
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l’idea di un modulo in cui si 
affrontano dubbi, conoscenze 
precostituite e non, esperienze, 
proposte e risorse da usare in 
classe, con gli studenti, per 
progettare percorsi didattici e 
individuare metodologie 
efficaci; per discutere, 
confrontarsi e affrontare 
problemi cruciali per l’idea di 
cittadinanza europea.
 

 

AVVISO MIUR N. 4427 DEL 
02.05.2017
 
 
 
 
 
PON “POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO
 

(autorizzato)

Il progetto intende favorire la 
crescita di cittadini consapevoli 
e attenti alle ricchezze 
paesaggistiche, in ottica 
europea. La conoscenza e la 
valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e 
paesaggistico del nostro 
territorio, attraverso 
l’educazione alla scoperta, 
all’arte e all’immagine, stimola 
le capacità di osservare e 
descrivere, di leggere e 
comprendere criticamente la 
realtà circostante, favorisce lo 
sviluppo delle capacità creative, 
estetiche ed espressive, educa 
gli alunni alla salvaguardia e 
alla conservazione.
 
 

 
 
 
Alunni classi 
quinte Scuola 
Primaria; gruppi  
alunni
Scuola Secondaria
di I grado.
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Il Progetto “Scuola amica delle 
bambine, dei bambini e degli 
adolescenti” si prefigge di 
favorire la conoscenza e 
l’attuazione della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel contesto 
educativo.
Il progetto, promosso dal 
MIUR, è finalizzato ad attivare 
prassi educative volte a 
promuovere la conoscenza 
della Convenzione sui
Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, attraverso 
percorsi educativi per 
migliorare l’accoglienza e  la 
qualità delle relazioni, favorire 
l’inclusione delle diversità, 
promuovere la partecipazione 
attiva degli alunni. La scuola 
diventa esperienza di civile 
convivenza e crescita 
formativa per gli allievi.
Nel Protocollo attuativo che la 
scuola dovrà seguire, 
l’educazione alla cittadinanza e 
alla Costituzione, alla 
partecipazione e alla cultura 
della legalità costituisce parte 
integrante 

 

 
 
 

UNICEF
 “VERSO UNA SCUOLA 

AMICA”
 

 
 
 
 
Alunni 3^ anno 
scuola 
dell’infanzia.
 
Alunni di Scuola 
Primaria.
 
Alunni della 
Scuola 
Secondaria di 
primo grado.
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dell’apprendimento, una 
dimensione trasversale di tutti 
i saperi, una premessa 
indispensabile a tutte le 
discipline di studio e a tutte le 
attività ad esse connesse.
È importante sottolineare il 
valore che il Progetto Scuola 
Amica assume anche 
nell’ambito della prevenzione 
di forme di esclusione, 
discriminazione, bullismo e 
cyber bullismo, in correlazione 
con la realizzazione del 
Progetto d’Istituto “Cittadini 
europei si diventa”.
 

 
 
 
FAI
 

Fondo Ambiente Italiano
Promuove l'educazione e la 
sensibilizzazione della 
collettività alla conoscenza, al 
rispetto e alla cura dell'arte e 
della natura e l'intervento sul 
territorio in difesa del paesaggi  
e dei beni culturali italiani.

 
 
Alunni classi 2^
Scuola Primaria
 

 
 

FOOD & GO
 

Piano strategico regionale per 
l’educazione alla salute. Il 
progetto mira a promuovere nel 
contesto “scuola”  conoscenze e 
competenze sulla corretta 
alimentazione e sull’attività fisica al 
fine di favorire una crescita sana 
del bambino.
 

 
Alunni classi 3^
Scuola Primaria
 
Classi 3^B -C-D
Scuola 
Secondaria
di primo grado

 
 

Il concorso “Giochi Matematici 
del Mediterraneo 2017”, 
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L’iniziativa della Gazzetta del 
Mezzogiorno  punta ad 
avvicinare gli studenti 
all’informazione, dando loro la 
possibilità di realizzare intere 
pagine che vengono poi 
inserite nei giornali di 
riferimento, e di leggere il 
quotidiano in classe assistiti 
dai loro docenti. A leggere le 
notizie e, addirittura, a 
utilizzarle nella pubblicazione 
senza bisogno di 
«manipolarle», ma imparando 
che la manipolazione in 

 
 

 
 
 
 
 
 

NEWSPAPERGAME
 

 
 
 
 
 
Alunni  classi 
5^Scuola 
Primaria
 
Alunni di Scuola 
secondaria I 
grado

 
 
 

GIOCHI MATEMATICI DEL 
MEDITERRANEO 2019

 

organizzato dall’ Accademia 
Italiana per la Promozione 
della Matematica “Alfredo 
Guido” col Patrocinio 
dell’Università degli Studi di 
Palermo e del Dipartimento di 
Matematica e Informatica 
dell’Università degli Studi di 
Palermo, si prefiggono lo 
scopo di mettere a confronto 
fra loro allievi di diverse 
scuole, gareggiando con lealtà 
nello spirito della sana 
competizione sportiva al fine 
di sviluppare atteggiamenti 
positivi verso lo studio della 
matematica, offrire 
opportunità di partecipazione 
ed integrazione e valorizzare le 
eccellenze.
 

 
 
Alunni  classi
 3^ 4^ e 5^
 Scuola Primaria.
 
Alunni  classi
1^ e 2^
Scuola
Secondaria I 
grado.
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questo campo è sempre 
possibile. Newspapergame, 
quindi, non ha l’ambizione di 
contribuire a creare giornalisti, 
ma di forgiare cittadini in 
grado di esercitare scelte che 
influenzano la società. 

 
 
 
 

ARMA DEI CARABINIERI
“FORMAZIONE DELLA CULTURA 

DELLA LEGALITA’ ”
 

 
lncontri didattici di 
"Formazione alla cultura della 
legalità" promossi in 
collaborazione con l’Arma dei 
Carabinieri.

“Buoni cittadini” si diventa nel 

corso della crescita 
confrontandosi con gli altri, 
riflettendo sulle nozioni di 
giustizia, uguaglianza, rispetto 
e libertà,
individuando, imparando e 
rispettando le regole, intese 
come frutto di scelte
condivise all'interno di una 
società civile, nell'ambito della 
quale ogni individuo è 
chiamato ad apportare il 
proprio contributo 
partecipando 
costruttivamente.

 
 
 
Alunni classi 5^
Scuola primaria
 
Alunni classi 2^-
3^
Scuola secondaria 
di primo grado

 

 

 

 

 

L’associazione “Fatti di carta” è 
un’associazione culturale 
presente nel territorio di San 
Pancrazio Salentino. Il suo 
obiettivo è la promozione del 

 
 
 
Alunni
Scuola Primaria
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FATTI DI CARTA

 

libro e quindi della lettura. 
Pertanto i soci si impegnano a 
realizzare eventi culturali in 
contesti del paese che hanno 
un valore storico.
L’associazione è presente nel 
territorio da quasi cinque anni 
ed è nata dal bisogno di 
rimpinguare l’assenza di 
strutture, come librerie e 
biblioteche.

Alunni
Scuola 
Secondaria
di primo grado

 

 
 
 
LIBRIAMOCI

 

Giornate di letture nelle 
scuole.
Quinta edizione( dall’11 al 16 
novembre).
Iniziativa promossa dal MIUR e 
dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali per avvicinare 
gli studenti alla bellezza della 
lettura.
 

 
 
 
Alunni
Scuola Primaria
 

 

 

 

 

 

L'ORA DEL CODICE

Il MIUR, in collaborazione con il 
CINI – Consorzio 
Interuniversitario Nazionale 
per l’Informatica, ha avviato 
questa iniziativa con l’obiettivo 
di fornire alle scuole una serie 
di strumenti semplici, 
divertenti e facilmente 
accessibili per formare gli 
studenti ai concetti di base 
dell'informatica.
 
 

 
 
 
Alunni classe 1^A
Scuola 
secondaria di 
primo grado
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KIDS CREATIVE LAB

C’È DI MEZZO IL MARE

OVS da sempre ritiene che la 
tutela dell’ambiente sia un valore 
essenziale e un dovere nei 
confronti delle generazioni future. 
Un impegno che si traduce in 
azioni concrete, dalla scelta di 
materie prime sostenibili 
all’impiego, dove possibile, di 
materiali che non siano di origine 
animale, alla limitazione degli 
imballaggi. 
Per questo ha scelto di 
collaborare con WWF, 
organizzazione accreditata dal 
MIUR per la diffusione 
dell’educazione alla sostenibilità 
nella scuola, aderendo 
all'iniziativa globale ''No plastic in 
nature'': perché insieme ai ragazzi 
possiamo cambiare il mondo, 
riducendo il nostro impatto sulla 
natura.

 Kids Creative Lab si fonda sulla 
pratica partecipativa, valorizzando 
il contributo individuale all’interno 
di un progetto condiviso. Il lavoro 
conclusivo è sempre la somma 
del contributo dei singoli 
partecipanti, in una logica 
collettiva nel quale “io” diventa 
“noi”, così che ogni bambino 
possa sentirsi parte di un grande 
processo creativo.

 

 
 
 
 
 
Classi
2^A-2^C
Scuola 
Secondaria
di primo grado

 

 
Salute e benessere per tutti e  

Alunni classe 3^A
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per tutte le età è il terzo goal 
indicato dall’Agenda 2030, nella 
quale si evidenzia la presenza 
di numerosi problemi da 
risolvere: dagli incidenti 
stradali all’uso di alcool, 
tabacco e droghe, all’obesità, ai 
danni alla salute causati 
dall’inquinamento (le malattie 
respiratorie sono tra le 
principali causa di morte). Nel 
panorama delineato 
dall’Agenda, la definizione di 
“salute” intesa come “stato di 
completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non 
semplice assenza di malattia” 
attribuisce a tutti gli Stati e alle 
loro articolazioni la ricerca e 
l’individuazione dei fattori che 
agiscono negativamente sulla 
salute collettiva e la 
promozione dei fattori che 
agiscono favorevolmente. Ne 
consegue che la promozione 
della salute richiede la 
definizione di una strategia in 
grado di supportare approcci 
integrati, multidisciplinari e 
l’ausilio di strumenti operativi 
validati nella loro efficacia.

L’ambiente scolastico continua 
ad essere quello privilegiato 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

 

 

 

 

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI 
STRADALI ALCOOL E DROGA 

CORRELATI PROGETTO “INSIEME 
PER LA SICUREZZA” (ASL)

Scuola 
Secondaria di 
primo grado
(Educazione alla 
salute)
 
 
 
Tutti gli alunni 
delle classi terze
Scuola 
Secondaria di 
primo grado
(Prevenzione 
degli incidenti...)
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per gli interventi di 
informazione e di educazione 
alla salute, soprattutto nel 
settore della prevenzione 
primaria, perché un bambino 
sano sarà un adulto sano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE30: A TE LA PAROLA

 
Il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), in collaborazione con il 
Comitato Italiano per l’UNICEF 
ONLUS, promuovono per l’anno 
scolastico 2019/2020 il Concorso 
nazionale “#Convenzione30: a 
te la parola”, in occasione del 
XXX Anniversario dalla firma 
della Convenzione ONU sui 
diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza approvata 
dall’Assemblea delle Nazioni 
Unite il 20 novembre 1989.
Tale Concorso nazionale è 
finalizzato a promuovere la 
conoscenza della Convenzione, 
a far riflettere i minori sulla 
condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza oggi, ad 
ascoltare la loro opinione sulle 
diverse forme di negazione, 
esclusione e discriminazione, in 
Italia e nel mondo.
 
 

 
 
 
Alunni Scuola 
Primaria
 
 
 
 
 
Alunni classi
1^A-1^B-1^C-1^D
2^A-3^A
Scuola 
Secondaria di 
primo grado

  Progetto concorso Don Tonino Alunni Scuola 
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PROGETTO CONCORSO

 DON TONINO BELLO

“SENTINELLE DI PACE”

Bello-Sentinelle di pace.
Il progetto mira a diffondere il 
pensiero e l’operato di Don 
Tonino Bello, soprattutto rispetto 
al suo impegno nel diffondere il 
messaggio di pace, di 
abbattimento di ogni forma di 
barriera e pregiudizio in linea con 
i principi della Cittadinanza attiva 
che ogni scuola promuove 
costantemente.

dell’Infanzia

 

 

 

 

 

 

CONCORSO NAZIONALE "UN 
BAMBINO, UN INSEGNANTE, UN 
LIBRO, E UNA PENNA POSSONO 

CAMBIARE IL MONDO"

 
“Un bambino, un insegnante, un 
libro e una penna possono 
cambiare il mondo”. La 
Convenzione ONU sui diritti del 
fanciullo compie 30 anni.
L'iniziativa promossa dal
 Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
d’intesa con l’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza.
L'iniziativa intende promuovere la 
conoscenza della “Convenzione 
sui diritti del fanciullo”, in 
occasione del trentennale della 
sua promulgazione, avvenuta il 20 
novembre 1989 a New York.
 L’obiettivo è di coinvolgere 
attivamente gli studenti 
nell’analisi e rielaborazione di 
alcuni articoli della Convenzione, 
a partire dalla considerazione che 
i bambini e i ragazzi sono soggetti 
di diritto e che è possibile 
esercitare tali diritti osservando la 
propria quotidianità.

 
 
 
 
 
Alunni classe 3^B
Scuola 
Secondaria di 
primo grado

  Stregati dalla musica” è una  
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rassegna di teatro musicale 
rivolta esclusivamente al 
pubblico delle scuole, a cura 
dell’associazione “Orpheo per 
l’alba di domani”, organizzata 
nell’ambito dell’omonimo 
programma di didattica e 
teatro musicale che in tre anni 
ha coinvolto oltre 50mila 
bambini e ragazzi, attestandosi 
per questo come il più grande 
del Mezzogiorno.Gli spettacoli 
del programma “Stregati dalla 
musica” si distinguono per il 
carattere “interattivo” con cui si 
propongono al pubblico, che 
diventa parte attiva della 
messinscena. Anche 
quest’anno bambini e ragazzi 
arriveranno in teatro dopo 
aver approfondito autore ed 
opera attraverso l’easy libretto, 
in cui la storia è raccontata con 
una narrazione fresca e 
immediata, capace di 
affezionare anche i lettori più 
“maturi” e meno addentrati nel 
mondo dell’opera. Supporto 
strategico del programma 
“Stregati dalla musica” sono 
anche i videotutorial, in cui 
ascoltare e guardare dalla 
diretta voce (e volto!) dei 
protagonisti non solo ulteriori 
dettagli ma anche le arie più 
famose dell’opera e come 

 

 

 

 

 

 

STREGATI DALLA MUSICA

 

 
 
 
 
Alunni classi5^
 Scuola Primaria
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impararle al meglio, passo 
dopo passo.La sfida è togliere 
la polvere da questo genere 
musicale, autentica 
espressione del vero “made in 
Italy” ancora rappresentato nei 
più importanti teatri del 
mondo, ma che oggi necessita 
di un approccio 
completamente diverso, in un 
tempo in cui i giovani sono 
abituati a fruire di tutto in 
modo immediato e con un 
ritmo molto veloce.
 
 

 

 

 

 

 

PROGETTO

"Babbo Natale è verde"

Il progetto riprende le origini di 
Santa Claus allo scopo di 
accostare, attraverso l’utilizzo 
del colore verde, la ricorrenza 
natalizia ad un tema attuale e 
fondamentale: la sostenibilità 
ambientale (green).
“Babbo Natale è verde” vuole 
quindi valorizzare la festività 
spesso svuotata dei suoi veri 
significati incentivando la 
condivisione, la creatività e il 
riutilizzo intelligente attraverso 
azioni progettuali.

 
 
 
 
Alunni
Scuola Primaria

 

 

 

 

Quest’anno Conad e ActionAid 
hanno deciso di collaborare 
insieme sul tema della resilienza 
nella scuole e per le scuole. La 
resilienza è il cuore su cui si basa 
ogni azione di ActionAid e che 

 
 
 
 
Alunni classi
1^-2^-3^-4^
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PROGETTO NAZIONALE

"Scrittori di Classe"

anima la sua missione. Per 
ActionAid resilienza significa dare 
valore alle persone, renderle 
protagoniste del loro futuro: le 
persone sono più resilienti se 
possono reclamare i propri diritti 
e partecipare attivamente ai 
processi decisionali che li 
riguardano. La resilienza come 
capacità di far fronte in maniera 
positiva agli eventi traumatici e di 
ricostruirsi cogliendo le 
opportunità positive che la vita 
offre sarà al centro del concorso 
“Scrittori di Classe”. Nel quadro 
di questa collaborazione, 
ActionAid realizzerà un sondaggio 
da sottoporre alle scuole e ai 
clienti Conad per mappare i 
bisogni sociali e intercettare la 
mancanza di opportunità 
educative, sociali e culturali sul 
territorio nazionale.

Scuola Primaria
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha 

l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta 

formativa di ogni istituto coerente con i 

cambiamenti della società della conoscenza e 

con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

generazioni.

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 

dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne 

ha previsto l’attuazione al fine di: 

-Migliorare le competenze digitali degli studenti 
anche attraverso un uso consapevole delle 
stesse; 

-implementare le dotazioni tecnologiche della 
scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 
laboratori ali ivi presenti; 

-favorire la formazione dei docenti sull’uso delle 

nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 

-individuare un animatore digitale; 

-partecipare a bandi nazionali ed europei per 

finanziare le suddette iniziative. 

 

Questo Istituto intende, pertanto, promuovere 

nel corso del triennio azioni che consentano il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello 

ministeriale.

 

Il PNSD prevede come figura di 

accompagnamento l’animatore digitale, un 

docente che, individuato dal Dirigente Scolastico 

di ogni Istituto, avrà il compito di coordinare la 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 

delle azioni previste dal PTOF e le attività del 

Piano Nazionale Scuola Digitale. Tale figura sarà 

fruitore di una formazione specifica affinché 

possa “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del 

Piano Nazionale Scuola Digitale” (rif. Nota MIUR 

Prot. N. 17791 del 19/11/2015) Il suo profilo è 

rivolto a:

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 

interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 

(senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso 

gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’  SCOLASTICA:  

favorire  la  partecipazione  e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione 

di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

digitale condivisa. 

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  

individuare  soluzioni  metodologiche  e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività 

di assistenza tecnica condotta da altre figure.

 

COMPITI E FUNZIONI DELL’ANIMATORE 

DIGITALE NELL’ISTITUTO NEL TRIENNIO 

2019/2022

 

FORMAZIONE INTERNA

Partecipazione a comunità di pratica in rete 

con altri animatori del territorio e con la rete 

nazionale

1. 

Azione di segnalazione di eventi/opportunità 

formative in ambito digitale

2. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Organizzazione, coordinamento di corsi di 

informazione/formazione destinati ai docenti 

sull’uso di metodologie didattiche innovative

3. 

  Formazione base per tutti i docenti per l’uso 

degli strumenti tecnologici già presenti a scuola 

(Registro elettronico per i docenti di Scuola 

dell’Infanzia) e sui programmi per LIM

 

COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA

4. 

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità 

del PNSD 

1. 

Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola 

delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale

2. 

Eventi aperti al territorio, con particolare 

riferimento ai genitori e agli alunni sui temi  del 

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 

social network, cyberbullismo)

3. 

Partecipazione a bandi nazionali ed europei 

per finanziare le suddette iniziative

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

4. 

Selezione e presentazione di:  1) siti dedicati, 

App, Software e Cloud per la didattica; 2) 

1. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

strumenti di condivisione di documenti, forum,  

classi virtuali

Utilizzo dei social nella didattica tramite 

adesione a progetti specifici e peer-education

2. 

Diffusione della sperimentazione di nuove 

metodologie nella didattica

 

3. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
DON TONINO BELLO - BRAA824017
"GIANNI RODARI" - BRAA824028
"MARIA MONTESSORI" - BRAA82404A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia valuterà l’intero percorso di crescita del 
bambino. In una fase così delicata e caratterizzata da conquiste significative, 
inizia a strutturarsi la personalità di ogni bambino. La valutazione, dunque, 
assume un ruolo di accompagnamento continuo dell’azione educativa, in 
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connessione con momenti di osservazione e verifica. La valutazione del processo 
formativo, pertanto, verrà espressa al termine del triennio della Scuola 
dell’infanzia, attraverso una tabella in cui verranno registrate le valutazioni 
relative ai traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari 
Campi di esperienza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS- A.MANZONI-S.PANCRAZIO - BRMM82401B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione concorre, con le sue finalità prevalentemente formative e 
attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, al 
consolidamento dei processi di autovalutazione degli alunni medesimi, 
relativamente al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 
La valutazione degli alunni è affidata alla responsabilità dei docenti in una 
dimensione professionale sia individuale che collegiale.  
Oggetto della valutazione sono:  
• Il processo di apprendimento;  
• Il comportamento;  
• Il rendimento scolastico degli alunni.

Criteri di valutazione del comportamento:

• Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento degli 
alunni è espressa con voto numerico, concordato collegialmente in decimi e 
illustrato con specifica nota, sulla base dei criteri, deliberati dal Collegio dei 
Docenti.  
Nelle classi a tempo prolungato l'ora di refezione scolastica è oggetto di 
valutazione in seno al comportamento, poiché all'interno del tempo scuola.

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

La valutazione degli apprendimenti è effettuata dai docenti di classe, presieduti 
dal Dirigente scolastico o da un suo delegato utilizzando voti numerici, ad 
eccezione dell’insegnamento della religione cattolica e del comportamento.  
Il D.P.R.122/2009 stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che 
abbiano conseguito 6( sei/decimi) in ciascuna disciplina e nel comportamento.  
La non ammissione alla classe successiva è decisa con deliberazione assunta 
all’unanimità dai docenti della classe in casi eccezionali e comprovati da 
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specifiche motivazione.  
La non ammissione è comunque possibile dopo che siano stati adottati e 
documentati interventi di recupero che non abbiano dato risultati produttivi.

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

Per quanto concerne l’ammissione all’Esame di Stato, in sede di scrutinio finale 
vengono valutati il comportamento e gli apprendimenti di ogni alunno mediante 
voti numerici espressi in decimi attribuiti, con decisione assunta a maggioranza, 
dal Consiglio di classe.  
Sono ammessi all’Esame di Stato a conclusione del ciclo gli alunni che, ai sensi 
dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, abbiano frequentato 
“almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato”, e che hanno ottenuto un 
voto non inferiore a sei decimi nel comportamento ed in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline (valutate queste con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente)  
(artt. 2 e 3 D.L. n. 137/2008 convertito dalla L. n. 169/2008 – art. 3, comma 2, 
D.P.R. n. 122/2009)  
Il giudizio di idoneità è espresso, in decimi, dal Consiglio di Classe considerando il 
percorso scolastico compiuto dall’allievo nei tre anni di scuola secondaria di 
primo grado.  
 
Con riguardo ad alunne e alunni che abbiano ripetuto uno o più classi nel corso 
della scuola secondaria di I grado, si prenderanno in considerazione solo gli anni 
frequentati con esito positivo.  
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione 
all’esame.  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione 
“Ammesso” o “Non ammesso”. In caso di non ammissione il Consiglio comunica 
preventivamente la propria decisione alle famiglie.  
I voti espressi in decimi assegnati in sede di scrutinio finale per ogni disciplina, 
per il comportamento e per il giudizio di idoneità sono riportati sul documento di 
valutazione e sul registro generale dei voti.  
Criteri per l’ammissione all’Esame di Stato  
Il Collegio dei Docenti considera la valutazione conclusiva utile ad evidenziare 
l’evoluzione, nonché il grado di maturazione realizzato dallo studente nel corso 
degli studi;  
Il Collegio dei Docenti attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari 
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conseguiti nel terzo anno, ma al processo globale relativo al primo ciclo 
d’istruzione.  
 
Criteri per la formulazione del giudizio di idoneità  
Il Collegio dei Docenti tiene in debito conto il curricolo dell’alunno inteso come:  
progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di 
conoscenze, abilità,  
 
competenze e comportamenti;  
progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;  
partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola.  
Il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo 
al primo ciclo d’istruzione.  
Il giudizio di idoneità, espresso in decimi, concorrerà alla distribuzione degli 
alunni in fasce di livello e alla valutazione finale dell'esame di stato.  
Per definire il giudizio di idoneità, si stabilisce che esso sia il risultato di:  
- media dei voti disciplinari reali, non arrotondati e non ancora modificati in caso 
di ammissione con voto di consiglio, della classe terza e del voto di 
comportamento (secondo quadrimestre) arrotondato all'unità superiore per 
frazione pari o superiore a 0,5;  
- percorso scolastico e il processo di apprendimento compiuto nella scuola 
secondaria di primo grado.  
Qualora la media dei voti reali espressi nella valutazione sia inferiore a sei, il voto 
di idoneità, è sei/decimi.  
 
Il Giudizio di idoneità è espresso in decimi, di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del 
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, secondo la 
seguente tabella di corrispondenza tra il voto e il giudizio.  
 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ( art. 9 D.L.62/2017)  
Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono 
descritte e certificate al termine della scuola primaria e al termine della scuola 
secondaria di primo grado, in relazione alle competenze chiave di cittadinanza 
riportate nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
Il documento di certificazione delle competenze viene consegnato ai genitori 
degli alunni insieme con il Documento di valutazione della classe V e al Diploma 

110



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SAN.PANCRAZIO S.NO

di Licenza di scuola secondaria di 1°grado.  
 
 
 
 
Istituzione scolastica  
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
Il Dirigente Scolastico  
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi 
definiti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale;  
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  
CERTIFICA  
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  
nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario 
settimanale di …. ore;  
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito Livello Illustrati.  
Indicatori esplicativi  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.  
 
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese.  
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.  
 
Profilo  
delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello  
1 Ha 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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Comunicazione nella madre lingua  
Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
………………………..  
2 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.  
Comunicazione nelle lingue straniere Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a:  
………………………..  
3 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 logico-
scientifico 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.  
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
………………………..  
4 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.  
Competenza digitale Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
………………………..  
5 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Imparare ad imparare  
 
Consapevolezza ed espressione culturale Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a:  
………………………..  
6 Possiede un patrimonio organico 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.  
Imparare ad imparare Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
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………………………..  
7 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.  
Consapevolezza ed espressione culturale Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a:  
………………………..  
8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.  
Consapevolezza ed espressione culturale Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a:  
………………………..  
9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità  
 
 
Competenze sociali e civiche Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
………………………..  
10 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le 
proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Imparare ad imparare Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
………………………..  
11 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità  
Competenze sociali e civiche Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
………………………..  
12 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.  
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Competenze sociali e civiche Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
………………………..  
13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di 
attività scolastiche e/o extrascolastiche,  
relativamente a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
………………….  
 
 
Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il 
Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli studi nel/i seguente/i 
percorso/i: ..……………………………………………………………………………  
Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  
…………………………………………………

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"DON LORENZO MILANI"S.PANCRAZIO - BREE82401C
"GIOVANNI VERGA" - BREE82402D

Criteri di valutazione comuni:

Principi  
 
Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione ( art.1 D.L. 62/2017)  
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, abilità e competenze.  
CHE COSA SI VALUTA  
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale.  
La valutazione degli esiti delle verifiche disciplinari spetta al docente/ai docenti 
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che impartiscono gli insegnamenti. I contenuti delle prove sono coerenti con gli 
obiettivi di apprendimento e adeguati alle reali possibilità dei singoli e della 
classe.  
Ai sensi del Regolamento sulla valutazione (DPR n.122 n. 122/09 - D.L. 62/2017), 
“costituiscono oggetto della valutazione, periodica e finale:  
• il processo di apprendimento;  
• il comportamento;  
• il rendimento scolastico complessivo degli alunni”.  
 
La competenza della valutazione periodica e finale:  
nella scuola primaria spetta collegialmente ai docenti contitolari della classe, 
inclusi quelli di sostegno, di I.R.C., nonché gli specialisti di inglese.  
L’organo collegiale di valutazione, in sede di scrutinio, assume la forma di organo 
collegiale perfetto:  
- può deliberare solo in presenza di tutti i componenti;  
- non è ammesso lo scrutinio segreto;  
- non è ammessa l’astensione in sede di valutazione e in caso di parità nella 
votazione, nella scuola secondaria, prevale il voto del Dirigente scolastico (o del 
suo delegato).  
Gli insegnanti di sostegno sono contitolari della classe e partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni.  
I docenti di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo 
per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento.  
I docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione 
cattolica partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e 
finali, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime (C.M. n. 
695/2012).  
Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono 
attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta 
formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi 
conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.  
La verbalizzazione dello scrutinio intermedio e finale è contestuale alla seduta, 
che si chiude con l’approvazione del verbale, in cui risultano:  
- gli esiti numerici delle votazioni, con i nomi dei favorevoli e dei contrari;  
- le motivazioni dei favorevoli e dei contrari a ciascuna delibera di 
ammissione/non ammissione.  
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COME SI VALUTA  
È necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli 
apprendimenti disciplinari, in termini di conoscenze e abilità, dall’azione di 
valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, apprezza l’avvicinamento 
dell’alunno al “profilo dello studente” atteso in uscita, secondo quanto prescritto 
dalle nuove Indicazioni Nazionali per le scuole dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del 2012.  
La valutazione si articola in:  
valutazione prova iniziale, con funzione diagnostica (Test d’Ingresso).  
Le prove d’ingresso saranno precedute da un periodo di ripasso delle 
conoscenze ed abilità acquisite negli anni precedenti e somministrate dai docenti 
della classe entro la fine di settembre.  
valutazione prove formative, (in itinere) per accertare in modo analitico quali 
abilità stia sviluppando ogni alunno, quali conoscenze stia acquisendo e rispetto 
a quali contenuti incontri difficoltà;  
valutazione prove sommative (Prove comuni) per rilevare il livello finale di 
padronanza delle conoscenze, abilità e delle competenze.  
LE PROVE DI VERIFICA  
La verifica è un'attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e uno 
standard al fine di rilevare concordanze o difformità, attraverso la raccolta 
sistematica di dati con strumenti diversi, strutturati e non ( test, prove 
strutturate, saggi, elaborazioni di testi, questionari, prove pratiche, 
interrogazioni, osservazioni, ecc). I risultati delle verifiche in ingresso e in itinere, 
qualora non siano quelli attesi per ciascun alunno, indicano ai docenti la 
necessità di operare “regolazioni del percorso formativo”, nei metodi e nelle 
strategie didattiche, per il recupero degli obiettivi di apprendimento.  
 
Nello scrutinio del primo quadrimestre e in quello di fine anno, ogni docente per 
poter legittimamente proporre il voto della propria disciplina, deve aver 
documentato un congruo numero di prove di verifica.  
Sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I grado:  
a) i tempi massimi di correzione degli elaborati scritti sono corrispondenti a 15 
giorni, salvo motivate eccezioni (come malattia del docente, passaggio tra titolare 
e supplente sul medesimo posto ecc…);  
b) Il numero massimo di prove alle quali uno studente può essere sottoposto in 
un solo giorno di lezione è determinato in una prova scritta e una prova orale. 
Solo per motivazioni eccezionali si possono effettuare due compiti scritti in un 
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giorno, rimanendo improcedibile in tal caso qualsiasi interrogazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SEC. DI I° GRADO AL TERMINE DEI QUADRIMESTRI  
• Rispetto delle regole (Regolamento d’Istituto);  
• Partecipazione al dialogo educativo (interesse, impegno, partecipazione ad 
attività educativo-didattiche realizzate dall’ Istituzione scolastica anche fuori dalla 
propria sede);  
• Organizzazione del lavoro (autonomia; metodo di studio).  
Per quanto concerne la valutazione del comportamento degli alunni, le recenti 
innovazioni normative dispongono che:  

 la valutazione in questione concorre alla determinazione della media di 
profitto;  

 un voto inferiore al 6 determina la non ammissione al successivo anno di corso 
o all’Esame di Stato.  
La valutazione del comportamento espressa in sede di scrutinio tiene conto 
dell’insieme dei comportamenti dell’alunno, esprime in un giudizio complessivo il 
livello complessivo di maturazione e crescita civile e culturale raggiunto nel corso 
dell’anno scolastico, considerando i miglioramenti conseguiti dall’alunno in 
relazione al proprio punto di partenza.  
 
Nelle classi a tempo pieno l'ora di refezione scolastica è oggetto di valutazione in 
seno al comportamento , poiché all'interno del tempo scuola.  
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA  
GIUDIZIO DESCRITTORI  
OTTIMO  
L’alunno/a:  
1. Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;  
2. Si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a 
portare a termine con autonomia e responsabilità(in relazione all’età);  
3. Riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile;  
4. È sempre corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti;  
5. Rispetta le opinioni e le esigenze dei compagni;  
6. Ha interiorizzato, secondo l’età, le norme che regolano gli interventi e i 
rapporti interpersonali (ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i 
turni di intervento).  
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DISTINTO  
L’alunno/a:  
1. Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;  
2. Si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a 
portare a termine in modo adeguato;  
3. Riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile;  
4. È quasi sempre corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti;  
5. Conosce e rispetta le norme che regolano gli interventi e i rapporti 
interpersonali (ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i turni di 
intervento);  
6. Partecipa in modo costante alle attività della classe.  
 
BUONO  
L’alunno/a:  
1. Ha buona cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;  
2. Si impegna in modo adeguato nelle attività e/o nei progetti;  
3. È generalmente corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti;  
4. A volte è poco rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non 
disturbare, non interrompere, rispettare i turni di intervento);  
5. Partecipa adeguatamente alle attività della classe.  
 
PIU’ CHE SUFFICIENTE  
L’alunno/a:  
1. Ha poca cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;  
2. Saltuariamente si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti 
impegnandosi a portarli a termine in modo adeguato;  
3. Non è sempre rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non 
disturbare, non interrompere, rispettare i turni di intervento);  
4. Partecipa saltuariamente alle attività della classe.  
 
SUFFICIENTE  
L’alunno/a:  
1. Ha scarsa cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;  
2. Non si impegna nelle attività e/o nei progetti;  
3. Ostacola spesso lo svolgimento delle lezioni;  
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4. Non è disponibile con i compagni e con gli adulti;  
5. E’ spesso non rispettoso delle regole di comportamento;  
6. Non partecipa alle attività della classe.

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

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA(art.6 D.L. 
62/2017)  
 
Per quanto riguarda lo scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, ciascun docente 
formula al Consiglio di Classe una proposta di voto.  
Il Consiglio di Classe, dopo aver verificato se sussistono:  
la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
secondo quanto previsto dal comma 1 art. 5 del D.L. 62 /2017 (tempo normale: n. 
247 ore di assenza, incluse le 33 ore di religione; tempo prolungato: n. 297 ore di 
assenza, incluse le 33 ore di religione) l’attitudine dell’allievo ad organizzare il 
proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di programmazione 
indicate dai docenti, la possibilità di seguire proficuamente il piano di studi 
dell’anno scolastico successivo,  
dichiara  
1. l’ammissione dello studente alla classe successiva in assenza di insufficienza in 
ciascuna disciplina;  
oppure  
2. l’ammissione dello studente alla classe successiva con una segnalazione di 
consiglio per lo studio estivo, se si è in presenza di risultati incerti in una o più 
discipline tali, comunque, da non determinare carenze nella preparazione 
complessiva dell’alunno e sussistendo i requisiti minimi di attitudine ad 
organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le linee di 
programmazione indicate dai docenti;  
oppure  
3. la non ammissione dello studente alla classe successiva, in presenza di un 
numero di ore di assenza superiori ad un quarto dell’orario annuale 
personalizzato (secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del D.L. 62/2017) o 
di insufficienze tali che rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di 
sospensione delle lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione 
complessiva dello studente ai fini della frequenza dell’anno scolastico successivo. 
 
La proposta di non ammissione deve essere formulata dal Consiglio di Classe nel 
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mese di maggio, discussa e ratificata durante il Consiglio di Classe riunito per lo 
scrutino finale e comunicata per iscritto alla famiglia.  
La non ammissione è comunque possibile dopo che siano stati adottati e 
documentati interventi di recupero/sostegno che non abbiamo dato risultati 
produttivi.  
Il Consiglio di Classe riporta sul verbale l’elenco degli alunni non ammessi e 
quello degli alunni ammessi con sufficienze non oggettive, ma deliberate dal 
consiglio stesso. La decisione di “sanare” con un voto sufficiente eventuali 
carenze dello studente deve essere formalizzata e notificata alla famiglia. 
Nessuna nota deve essere invece registrata nel Documento di Valutazione 
dell’alunno. Gli studenti ammessi alla classe successiva con sufficienze non 
oggettive dovranno dimostrare di aver recuperato entro il mese di settembre. 
Tale recupero verrà testato attraverso la somministrazione di prove comuni, 
elaborate dai Dipartimenti prima dell’inizio delle attività didattiche.  
In sede di Consigli di Classe, nell’eventualità di alunni non ammessi alla classe 
successiva o all’Esame di Stato, i docenti predispongono la Relazione di non 
ammissione, sottoscritta da tutti i componenti del Consiglio.  
Punti da sviluppare nella relazione di non ammissione:  
- Grado di maturazione non raggiunto ( interesse, motivazione, partecipazione, 
socializzazione, metodo di lavoro).  
- Obiettivi minimi non conseguiti nelle discipline portanti.  
- Interventi individualizzati predisposti dai docenti con allegate le prove scritte 
svolte dall’alunno.  
- Le comunicazioni alla famiglia.  
- Le osservazioni registrate sui documenti.

Altro:

VALUTAZIONE MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI  
Al fine di documentare il raggiungimento degli apprendimenti, prima dello 
scrutinio periodico e finale, gli alunni svolgono in simultanea prove di verifica, 
concordate nei Dipartimenti e nei Consigli di Interclasse, per classi parallele.  
Per tutte le classi parallele, sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di 
I grado, è previsto un monitoraggio degli apprendimenti rispondente agli 
obiettivi dichiarati nelle programmazioni d’Istituto almeno due volte l’anno, a 
conclusione del primo e del secondo quadrimestre, indicativamente nella terza 
settimana di gennaio e di maggio.  
Le prove parallele vengono somministrate da docenti della stessa classe e 
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riguardano i seguenti apprendimenti:  
Scuola Primaria: tutte le discipline per le classi prime, seconde, terze, quarte, 
quinte.  
Al fine di accertare il livello delle competenze raggiunto, agli alunni di quinta 
primaria e di terza secondaria si richiede di svolgere prove parallele per 
competenze, quindi di svolgere un compito di realtà (prove autentiche, prove 
esperte, ecc.), cioè di risolvere “una situazione problematica, complessa e nuova, 
quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già 
acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di 
riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. 
Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si ritiene 
opportuno privilegiare prove per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in 
forma integrata, componendoli autonomamente, più apprendimenti acquisiti” 
(dalle “Linee guida per la certificazione delle competenze”).  
Le classi quinte di scuola primaria e terze di scuola secondaria I grado, nel mese 
di aprile, vengono coinvolte in una simulazione della PROVA NAZIONALE INVALSI 
su italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il 
curricolo. Le prove rappresentano requisito di ammissione all’esame conclusivo 
del primo ciclo di istruzione comma 4 art. 7 D.L.62 2017.  
 
La valutazione degli esiti delle verifiche esprime l’apprezzamento del livello 
raggiunto negli apprendimenti (conoscenze, abilità e competenze), mediante:  
 
a. l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, sulla base dei criteri, condivisi 
all’interno dei Consigli di Classe e deliberati dal Collegio dei Docenti, descritti in 
tabella rispettivamente per la scuola primaria e secondaria.  
b. l’attribuzione dei livelli delle competenze, tra i quattro descritti nella “scheda di 
certificazione delle competenze” rispettivamente per la primaria e la secondaria.  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SEC. DI I° GRADO AL TERMINE DEI QUADRIMESTRI.  
• Progressi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  
• Eventuali e particolari difficoltà di apprendimento;  
• Esiti in relazione agli obiettivi di apprendimento.  
VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA  
VOTO DESCRITTORI  
10 eccellente  
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Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari.  
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In 
contesti conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo 
autonomo e responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza 
conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi; è in grado di 
reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di 
soluzione originali.  
9 distinto  
Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari.  
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Utilizza con 
sicurezza le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. Assume iniziative e 
porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di 
utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con 
istruzioni date e in contesti noti.  
8 buono  
Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari  
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Utilizza in modo 
autonomo e corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. Assume 
iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ 
in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati 
all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti.  
7 più che sufficiente  
Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari  
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e le abilità. 
Buon utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Porta a 
termine in autonomia e di propria iniziativa compiti dove sono coinvolte 
conoscenze e abilità che padroneggia con sicurezza, mentre per gli altri si avvale 
del supporto dell’insegnante.  
6 sufficiente  
Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari  
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità in modo essenziale. 
Sufficiente utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 
Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni 
dell’adulto.  
5 insufficiente  
I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi  
Parziale/mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia 
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nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari anche a livello 
meccanico.  
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è strettamente correlata al 
percorso individuale e non fa riferimento né a standard quantitativi né a 
standard qualitativi.  
Deve essere, inoltre, finalizzata a mettere in evidenza e a registrare i progressi 
dell’alunno rispetto alla situazione di partenza.  
L’atto di valutazione dovrà essere considerato, quindi, soprattutto come 
valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.  
La valutazione in decimi degli alunni disabili  
La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. previsto dall’articolo 314, comma 
4, del testo Unico n. 297 del 1994.  
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli 
apprendimenti, che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le 
situazioni di handicap, la scelta della modalità verrà definita nel PEI stesso e 
specificata ulteriormente nella relazione di fine anno, e nelle relazioni, relative 
agli anni di passaggio di grado.  
Si individuano 4 differenti modalità di valutazione:  
• Analoga a quella della classe, nei confronti di alunni con minorazioni fisiche e 
sensoriali.  
• Relativa ad un percorso personalizzato, in cui il 6 corrisponda al 
raggiungimento degli obiettivi minimi fissati nella programmazione di classe, 
anche con autonomia parziale.  
Tale modalità di valutazione è rivolta ad alunni con disabilità lieve.  
• Settoriale, cioè rapportata agli obiettivi ridotti esplicitati nel PEI, anche solo per 
alcune aree o discipline. Tale modalità è rivolta ad alunni in situazione di 
handicap psicofisico e in rari casi ad alunni con disabilità fisica o sensoriale.  
• Differenziata, cioè esclusivamente relativa agli obiettivi formativi, ai contenuti e 
alle strategie previsti nel Piano Educativo Individualizzato. Tale tipo di valutazione 
tiene conto delle varie aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, 
educativo, didattico e socio –affettivo.  
 
La programmazione raggiunge, in tal caso, il massimo della flessibilità per cui gli 
obiettivi verranno opportunamente modulati o modificati in itinere, se la 
situazione o il mancato raggiungimento degli obiettivi lo richiede.  
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Quindi, qualora il PEI abbia individuato per l’alunno con disabilità obiettivi 
formativi non riconducibili ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il 
team dei docenti o il Consiglio di classe valuta comunque il risultato 
dell’apprendimento con voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI.  
Il diritto alla valutazione degli alunni con disabilità è connesso al diritto ad un 
percorso individualizzato, alla flessibilità di questo percorso e al diritto ad una 
valutazione che rispetti la coerenza fra la prova proposta e l’esperienza 
dell’alunno.  
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTA’ SPECIFICHE DI 
APPRENDIMENTO  
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 
effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche 
situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività 
didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei.  
In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a:  
- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo 
individuale di abilità;  
- prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non 
qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare;  
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.  
 
Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba 
consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli 
strumenti in uso durante il percorso scolastico, quali, per esempio:  
- registrazione delle lezioni;  
- utilizzo di testi in formato digitale;  
- programmi di sintesi vocale;  
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame;  
- tempi più lunghi.  
Inoltre è opportuno  
- indicare l'obiettivo oggetto di valutazione;  
- usare verifiche scalari o graduate;  
- dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-
chiave evidenziata;  
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- assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla 
produzione;  
- leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla;  
- fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non 
contenere una scrittura troppo fitta (aumentare gli spazi e l'interlinea);  
 
Per quanto riguarda la valutazione è sempre preferibile:  
- personalizzare;  
- far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere ridotti;  
- evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di ortografia;  
- insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile;  
- distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma);  
- abituare gli alunni all'autovalutazione;  
- valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto i progressi.  
- Considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, più 
migliora l'autostima dell'alunno;  
- considerare l'impegno;  
- fare attenzione alla comunicazione della valutazione.  
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI DI RECENTE IMMIGRAZIONE  
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto 
soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità della personalizzazione 
del percorso di apprendimento.  
Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani individualizzati 
prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si 
terrà conto, per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti 
raggiunti, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite. In questo 
contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si 
prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli 
obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di 
apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si deciderà il 
passaggio o meno da una classe all’altra occorrerà far riferimento a una pluralità 
di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’allievo.  
 
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE(art.9 D.L. 62/2017)  
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La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli 
alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo 
ciclo.  
2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo 
di istruzione.  
3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca sulla base dei 
seguenti principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della 
rilevazione e certificazione sulle  
abilità di comprensione e uso della lingua inglese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Istituzione scolastica  
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
Il Dirigente Scolastico  
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al 
termine della quinta classe della scuola primaria;  
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tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;  
CERTIFICA  
che l’alunn … ………………………………………………...………………………………….......,  
nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………,  
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario 
settimanale di ….. ore;  
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito Livello Illustrati:  
Indicatori esplicativi  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.  
C – Base  
D – Iniziale L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese.  
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 
note.  
 
Profilo  
delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello  
1 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.  
Comunicazione nella madre lingua Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a:  
…………………………..  
2 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare 
una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  
Comunicazione nelle lingue straniere Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a:  
…………………………..  
3 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.  
1. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
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Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
…………………………..  
 
4 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni e per interagire con soggetti diversi.  
Competenza digitale Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
…………………………..  
 
5 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Imparare ad imparare  
 
Consapevolezza ed espressione culturale Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a:  
…………………………..  
 
6 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare nuove informazioni.  
Imparare ad imparare Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
…………………………..  
7 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco.  
Consapevolezza ed espressione culturale Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a:  
…………………………..  
8 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali.  
Consapevolezza ed espressione culturale Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a:  
…………………………..  
9 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 
progetti.  
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità Tutte le discipline, con particolare 
riferimento a:  
…………………………...  
 

128



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SAN.PANCRAZIO S.NO

10 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Imparare ad imparare Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
…………………………...  
11 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede.  
Competenze sociali e civiche Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
…………………………...  
12 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un 
sano e corretto stile di vita.  
Competenze sociali e civiche Tutte le discipline, con particolare riferimento a:  
……………………………  
13 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di 
attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
 
Data …………………….. Il Dirigente Scolastico ……………………………………………

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola pone particolare attenzione alla definizione di percorsi personalizzati che 
favoriscano l'inclusione degli alunni con disabilita' certificata, con difficolta' di 
apprendimento (DSA, BES) e alunni stranieri. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Per i pochi alunni 
stranieri presenti, la scuola ha predisposto un protocollo d'accoglienza e il P.S.P.S.( 
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Piano studio personalizzato per studenti stranieri). Nell'a.s. 2016/2017, ha, inoltre, 
coinvolto due docenti dell'organico dell'autonomia in un progetto di insegnamento-
apprendimento della lingua italiana L2 rivolto a due alunne straniere di recente 
immigrazione. E' stato realizzato inoltre un progetto di istruzione domiciliare per 
un'alunna disabile. Gli esiti dei percorsi svolti si sono rivelati eccellenti sia sul piano 
cognitivo sia su quello socio-relazionale. La scuola ha costituito il GLI (Gruppo di 
lavoro per l'inclusione) che opera in maniera efficace ed e' composto da docenti, 
genitori, rappresentanti dell'Ente Locale e della sanita'. E' stato assegnato un incarico 
di funzione strumentale specifica per l'inclusione e la tutela del disagio. La 
formazione dei docenti di sostegno ha riguardato, per il corrente anno scolastico, le 
metodologie inclusive e l'autismo. Il supporto fornito da tutto il personale della ASL 
locale risulta significativo, sistematico e funzionale alla realizzazione di azioni 
didattiche migliorative.

Punti di debolezza

Per favorire l'inclusione di tutti gli alunni con BES risulta necessario migliorare la 
predisposizione di strumenti didattici personalizzati, attraverso il coinvolgimento di 
tutti gli attori educativi interessati. Si ravvisa la necessita' di prevedere modalita' e 
strumenti di monitoraggio degli interventi didattici realizzati; di condividere modalita' 
e criteri di valutazione comuni per gli alunni con disabilita' certificata, con DSA o, in 
generale, con bisogni educativi speciali. Risulta necessaria una maggiore 
condivisione, all'interno dei consigli di classe, delle strategie metodologico-didattiche, 
delle attivita', degli obiettivi da individuare all'interno dei PdP per gli alunni con DSA 
e/o BES, al fine di non incorrere in valutazioni sugli apprendimenti non coerenti con 
le difficolta' manifestate dagli alunni. E' importante porre maggiore attenzione ai casi 
di disagio scolastico, al fine di individuare percorsi individualizzati adeguati alle 
caratteristiche degli alunni. Si ritiene inoltre importante promuovere una formazione 
sulla didattica inclusiva che coinvolga tutti i docenti della scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I docenti programmano attivita' di recupero all'interno della classe, organizzata per 
gruppi di livello. Nella scuola primaria, in tutte le classi, le attivita' di 
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recupero/potenziamento di italiano e matematica sono state progettate e realizzate, 
con buoni risultati, anche a seguito dell'ampliamento del monte orario settimanale 
(da 27 a 29 ore per tutte le classi). Ampliamento che, con l'utilizzo di docenti 
appartenenti all'ex organico potenziato, ha consentito di attivare specifici laboratori 
di italiano e matematica nei quali sono state svolte attivita' sia di recupero che di 
potenziamento. Nella scuola secondaria, nelle classi a tempo prolungato, e' stato 
attuato un percorso di recupero/potenziamento in orario curricolare. Sono stati 
attivati laboratori di italiano e matematica finalizzati al recupero/potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico-matematiche, attraverso attivita' innovative e 
motivanti per gli alunni, quali percorsi di teatro, corsi di scacchi, utilizzo di software 
innovativi per la didattica della matematica. La scuola promuove il rispetto delle 
differenze e della diversita' culturale, attraverso la realizzazione di specifici percorsi 
formativi sull'intercultura che includono incontri con esperti e responsabili di centri 
di accoglienza, costruzione e realizzazione di percorsi formativi, inseriti nell'ambito 
del Progetto d'Istituto sulla Legalita', relativi alla suddetta tematica.

Punti di debolezza

L'organizzazione di percorsi specifici di recupero delle carenze disciplinari in orario 
curricolare non e' praticata in modo sistematico, in quanto, per la maggior parte dei 
docenti, risulta a volte problematica l'organizzazione della classe per gruppi 
eterogenei. Risulta necessario implementare la programmazione di interventi 
didattici correlati alle esigenze formative dei singoli alunni o gruppi di alunni, 
promuovendo attivita' di recupero - con particolare attenzione all'area logico- 
matematica e linguistica e attivita' di sviluppo degli apprendimenti finalizzate alla 
valorizzazione delle eccellenze. Non vengono monitorati con regolarita' gli esiti 
raggiunti dagli alunni a seguito di percorsi di recupero/potenziamento. A volte, non 
essendoci il consenso da parte delle famiglie, i docenti non possono formalizzare la 
realizzazione di Piani didattici personalizzati per gli alunni con bisogni educativi 
speciali; in tali casi, gli stessi ricorrono ad attivita' didattiche semplificate predisposte 
all'interno di percorsi di recupero degli apprendimenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Con il Piano d’Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali l’Istituto 
Comprensivo si propone di: • definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; • 
sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il 
percorso di studi; • favorire un clima di accoglienza e inclusione; • favorire il successo 
scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi studenti, 
agevolandone la piena inclusione sociale e culturale; • ridurre i disagi formativi ed 
emozionali, favorendone al contempo la piena formazione; • adottare piani di 
formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti; • promuovere qualsiasi 
iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali 
coinvolti (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, …). Propone inoltre che, 
per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 1) individualizzazione (percorsi 
differenziati per obiettivi comuni); 2) personalizzazione (percorsi e obiettivi 
differenziati); 3) strumenti compensativi; 4) misure dispensative; utilizzati secondo una 
programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o alle 
direttive del PTOF.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
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.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-
famiglia-territorio, oltre agli incontri con l’èquipe multidisciplinare dell’ASP competente. 
Con le famiglie i contatti telefonici, per iscritto e in presenza saranno periodici e 
programmati al fine di attuare una guida extra scolastica costante e un quotidiano 
controllo sull’andamento didattico-disciplinare. Ciò consentirà un rinforzo di quanto 
trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. Pertanto i 
familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie necessarie per 
l’integrazione dei loro figli. Devono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche, 
risorse territoriali (strutture sportive, educatori, ecc.) appartenenti al volontariato e/o al 
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privato sociale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

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

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Tutti gli alunni riconosciuti hanno diritto ad uno specifico piano: a) Piano Educativo 
Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli studenti con 
disabilità; b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e 
punto 3.1 delle “linee guida” allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili 
ex punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012; c) Piano Didattico Personalizzato 
per tutti gli studenti con BES diversi da quelli richiamati alle lettere “a” e “b”. Nei 
predetti piani, redatti all’interno dei C.d.C., devono essere esplicitati gli obiettivi didattici 
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da perseguire per il tramite dei piani medesimi. In aggiunta agli obiettivi didattici 
specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale: 1) 
accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di 
accoglienza: a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; b) 
accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 
didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle proprie specifiche 
preferenze e risorse di apprendimento; 2) dotazione strumentale adeguata per ogni 
studente; 3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e 
metodologici opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare 
“inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la 
valutazione incoraggiante, l’ascolto, la modulazione dei carichi di lavoro, la presenza di 
materiale semplificato etc. VERIFICHE • comuni • comuni graduate • adattate • 
differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina • 
differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti 
VALUTAZIONE docente/i responsabili, altri educatori coinvolti dell’attività proposta 
dello studente relativamente ai risultati attesi • adeguata • efficace • da estendere • da 
prorogare • da sospendere • insufficiente Nella voce VALUTAZIONE appare anche 
l’indicazione a valutare la proposta / azione della scuola in termini di adeguatezza ed 
efficacia allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci che possono diventare 
patrimonio dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Ai sensi dell’art. 33 del CCNL 2006/09, sono 
attribuite le Funzioni Strumentali 
individuate in sede collegiale. L’attribuzione 
degli incarichi viene effettuata dal 
Dirigente, nell’ambito delle competenze 
esclusive di cui al D. Lgs. 165/01 art. 5 
comma 2. Ai sensi del c. 83 della L. 107/2015 
il Dirigente scolastico può individuare 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia 
fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in 
attività di supporto organizzativo e 
didattico.

7

Coordinatore di plesso. • Organizzare la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti e la vigilanza nelle classi “scoperte”; 
• Riferire ai colleghi le 
comunicazioni/informazioni del Dirigente 
Scolastico; • Rappresentare il Dirigente 
scolastico in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
scuola; • Ricoprire il ruolo di Preposto ai 
sensi del D.Lgs 81/2008. ( Decreto sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro; • Partecipare 

Responsabile di plesso 6
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agli incontri convocati dal Dirigente 
scolastico, al fine di individuare i punti di 
criticità della qualità del servizio e 
formulare proposte per la loro soluzione; • 
Inoltrare all’ufficio di Segreteria 
segnalazioni di rischi, guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

Animatore digitale
-Formazione interna. -Coinvolgimento della 
comunità scolastica. -Creazioni di soluzioni 
alternative.

1

Coordinatore del 
consiglio di 
Intersezione / di 
Interclasse/di Classe

• Assicurare il regolare funzionamento e la 
gestione unitaria delle attività della 
sezioni/classi; • Rilevare le situazioni 
negative nel profitto al fine di consentire al 
Consiglio di Classe di programmare 
interventi didattici di recupero; • 
Coordinare i percorsi di 
recupero/potenziamento degli 
apprendimenti e dei comportamenti degli 
alunni; • Individuare e segnalare alla 
Presidenza e agli uffici di Segreteria i casi di 
allievi che effettuino un rilevante numero 
di ritardi e/o di assenze e frequentino 
saltuariamente le lezioni; • Coordinare la 
gestione dei rapporti tra docenti e genitori 
degli alunni; • Presiedere i Consigli di 
Intersezione/Interclasse/Classe in assenza 
del Dirigente Scolastico.

20

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore Servizi Generali Amministrativi Sovrintende ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. • Orario di 
ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle h 10.30 alle h 12.30.

Collaboratori 
amministrativi

I collaboratori amministrativi svolgono diverse mansioni 
amministrative legate ai tre ordini di scuola. • Orario di 
ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle h 10.30 alle h 12.30; 
martedì e giovedì dalle h 15.30 alle h 16.30.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 PROTOCOLLI D'INTESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola ha firmato un Protocollo di Intesa con Comune, Tribunale dei Minori, 
e un Istituto superiore di 2° grado per la prevenzione del disagio e della 
devianza minorile.

I momenti di raccordo e collaborazione con l'Ente Locale, in particolare con 
l'assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, sono frequenti e finalizzati alla 
realizzazione di valide iniziative culturali. La collaborazione con l'Associazione 
"Laboratorio Donna" del territorio è finalizzata soprattutto alla realizzazione di 
percorsi formativi e relative manifestazioni conclusive sul tema della violenza 
contro le donne, della parità di genere.

 Il contributo dell’Arma dei Carabinieri è finalizzato alla “formazione della 

cultura della legalità” durante lo svolgimento di specifiche attività formative 

per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo;

La  collaborazione dei Volontari Pubblica Assistenza Protezione Civile di San 
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Pancrazio Salentino promuove incontri di formazione /informazione destinati 

agli alunni sul sistema nazionale di protezione civile, sulle buone pratiche da 

adottare per prevenire situazioni che potrebbero danneggiare territorio e vite 

umane, sulle corrette azioni per gestire le emergenze, sulla simulazione di 

emergenza antincendio. L’associazione “Fatti di carta”  promuove percorsi di lettura 

e incontri con l’Autore.

 

 

 ATHENA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ORPHEUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ORPHEUS

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione della musica e delle arti. 

 HERMES "SAPER FARE PER SAPER ESSERE"

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:

Formazione dei Docenti. 

 CLIL & GO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 CLIL & GO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione dei Docenti. 

 SICURMED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione dei Docenti. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AGGIORNAMENTO DOCENTI
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ATTIVITA’ FORMATIVE PER I DOCENTI • Formazione sui temi dell’inclusione e disabilità BES- 
DSA; • Formazione sulla didattica per competenze, progettazione didattica e costruzione di 
compiti autentici e rubriche valutative; • Formazione curricolo verticale; • PNSD: Formazione 
sulle competenze digitali e su tecnologie e approcci metodologici innovativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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