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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' 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 strumentazioni informatiche ( LIM e PC ) 
ma non del tutto adeguate. Un incremento, seppur esiguo, si è avuto con i fondi COVID  del 
decreto legge n. 87/2020  ; 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" nel quale si alternano i diversi gruppi classe che necessitano di 
lavoro in forma laboratoriale. 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 non  tutti i plessi di Scuola 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 ) necessitano di allestimenti piu' completi e 
rispondenti alle più recenti esigenze didattiche. Grazie ai fondi messi a disposizione dal 
Decreto 87/20 è stato possibile implementare la dotazione multimediale per  attivare la 
didattica a distanza. E' necessario, comunque, programmare tempi e modalita' di fruizione di 
tali laboratori, 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
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Email BRIC82400A@istruzione.it

Pec bric82400a@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsanpancraziosalentino.edu.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

•
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 "DON LORENZO MILANI"S.PANCRAZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

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 10

Totale Alunni 193

 "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 163

 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

•
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Numero Classi 12

Totale Alunni 252

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2017/18 gli uffici amministrativi e del Dirigente  scolastico sono 
stati trasferiti e collocati  in via Cialdini n 5, sede della Scuola Secondaria di I grado 
plesso "A.Manzoni. Si è in attesa di un nuovo trasferimento presso i vicini ufficio ex 
Biblioteca Comunale per ampliare la dotazione di sale ed uffici da destinare al 
personale vicario e Staff del Dirigente.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Disegno 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 3
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 63

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

36

 

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. 

L'organico ATA per il profilo collaboratore scolastico a partire dal 1 marzo 2020 ha 
subito un incremento riguardo al numero di figure a seguito dell'internalizzazione del 
personale ex LSU. I collaboratori che prestano servizio nell'istituto sono attualmente 
n. 17, ma  a partire dal 24 settembre 2020 è stato possibile nominare altri 5 
collaboratori con compiti di supporto attingendo al cosiddetto "Organico COVID". In 
totale operano n. 22 collaboratori sull'intero istituto.

 
 

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, 
culturale e sociale; 

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

 

-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;     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.  

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

 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
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.  

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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
Aumentare i livelli di competenza degli alunni nelle classi finali di scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado verso i livelli intermedio e avanzato.

Risultati A Distanza

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

L’idea di scuola dell’Istituto Comprensivo San Pancrazio Salentino è quella 
di 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.
 La scuola che l’istituto progetta è in linea con i bisogni formativi degli 
alunni e del territorio, primo tra tutti il bisogno di inclusività. Al suo interno 
si compiono percorsi educativo-didattici individualizzati per gli l’alunni 
BES, forme di innovazione didattica utilizzo di strumentazioni tecnologiche 
e si promuovono forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli alunni 
assicurando anche criteri di valutazione condivisi a livello di istituto.
La scuola che l’istituto progetta è capace di educare al pensiero divergente 
attuando  prassi didattiche laboratoriali che si approprino di metodologie 
innovative anche attraverso l’uso strumentale di pc, LIM e altri mezzi 
multimediali. Con l’emergenza sanitaria in atto è nata l’esigenza di doversi 
attivare sviluppando nuove potenzialità metodologiche e incrementando i 
livelli di formazione tra i docenti.
Per realizzare compiutamente l’obiettivo che un istituto comprensivo si 
prefigge, la scuola potenzia la comunicazione e il confronto fra gli 
insegnanti dei diversi ordini, attraverso la realizzazione e la condivisione di 
esperienze educative e didattiche tese a favorire il passaggio da un grado 
all’altro del percorso di istruzione, rafforzando le capacità relazionali e 
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l’integrazione degli alunni in contesti diversi, finalizzandole all’elaborazione 
dei profili in uscita. A tal proposito, la continuità tra i tre ordini si sviluppa 
attraverso la costruzione di momenti strutturati come ad esempio la 
costruzione di progetti didattici per le classi ponte, realizzati in appositi 
incontri di scambio di informazioni tra i docenti. Per quanto riguarda 
l’orientamento in uscita si realizzano momenti di scambio (seppur virtuali 
e/o telematico) con gli altri ordini di scuola e lo sviluppo di un curricolo 
verticale per definire percorsi di approdo al biennio dei licei e degli istituti 
tecnici. Tale raccordo è organizzato attraverso appositi incontri per la 
costruzione del curricolo verticale.
Per quanto riguarda i livelli raggiunti dagli alunni nelle prove INVALSI di 
Matematica e Italiano, l’istituto si prefigge il potenziamento delle 
performance degli alunni, questo consentirà di allinearle alle medie 
regionali e nazionali. I risultati a distanza di tutti gli ordini di scuola 
dell’I.C.  prevedono un miglioramento delle competenze ed un recupero 
della dispersione scolastica implicita.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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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, 
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
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 "STUDENTI COMPETENTI"  
Descrizione Percorso

 

 
Il percorso intende offrire agli alunni l’opportunità di acquisire le competenze di base 
necessarie per migliorare gli esiti degli studenti in italiano, matematica e lingua 
straniera  e innalzare i livelli conseguiti nelle prove INVALSI verso il raggiungimento della 
media regionale.
Saranno messe in campo azioni che comprendano:

-       Programmazione di attività di recupero/potenziamento delle competenze linguistiche e 
logico-matematiche. 

-       Progettazione di prove comuni per classi parallele, in ingresso, in itinere e finali anche 
utilizzando prove di tipologia INVALSI. 

-       Implementazione di laboratori, soprattutto nella scuola secondaria I grado, e di 
metodologie didattiche innovative. 

-       Pianificazione di incontri periodici con i docenti collaboratori, funzioni strumentali, 
responsabili di plesso per il monitoraggio di processi ed esiti. 

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

-       Promozione di percorsi formativi, rivolti ai docenti, sulla tematica dell'inclusione
-       Sviluppo e potenziamento delle attività dei dipartimenti 
-       attivazione di percorsi di formazione rivolti ai docenti in relazione alle tematiche previste 

nel piano nazionale di formazione
 

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare il curricolo per competenze d'Istituto.

"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 
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europee, con particolare riferimento alle competenze sociali e 
civiche.

 
"Obiettivo:" Predisporre strumenti per la valutazione delle competenze 
chiave europee, quali autobiografie cognitive, diari di bordo, ecc.

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzare attivita' laboratoriali, ricorrendo a metodologie 
didattiche innovative (flipped classroom, ecc.)

"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.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare griglie di monitoraggio relative agli esiti degli 
interventi didattici personalizzati e individualizzati.

"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.

 
"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"Obiettivo:" Progettare almeno una unita' di apprendimento da 
realizzare in continuita' con gli alunni delle classi ponte (Infanzia/primaria 
e Primaria/Sec. I grado)
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"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare strumenti di monitoraggio-verifica-valutazione 
quadrimestrale delle attivita' didattiche realizzate (extracurricolari, 
progettuali, ecc.).

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.
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"Obiettivo:" Verificare l'efficacia dell'assegnazione di incarichi strategici 
(collaboratori, responsabili di plesso, figure di sistema).

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di 
aggiornamento/formazione in relazione alle tematiche previste nel Piano 
Nazionale di formazione.

"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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Predisporre incontri formativi e di condivisione con i genitori.

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTIAMO STUDENTI COMPETENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti dell'IC

Risultati Attesi

Al miglioramento degli esiti in italiano,  matematica e lingua inglese finalizzato al 
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raggiungimento dei parametri della 
media provinciale, regionale e nazionale 
concorrono le seguenti attività 
progettuali:

- Libriamoci 
- New spaper games 
-Giochi matematici del Mediterraneo
-Con le parole si può sognare
-Una difficile missione 
-In viaggio creativa...mente
-Primi passi nel digitale
-L'officina dello scrittore
-Numerica...mente
-La cultura europea nel mondo contemporaneo
-INVALSI 10 e  LODE
-Concorso di scrittura creativa "Passeggeri del tempo" Lettura del libro "Se fosse 

tutto un sogno" 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "DOCENTI COMPETENTI"
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Scuole 
Ambito 11 e 

Reti di 
scopo

Responsabile
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La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo 
sviluppo professionale del personale docente e anche come sostegno 
ai processi di innovazione e al potenziamento dell’offerta formativa. In 
particolare essa è essenziale nei confronti della prevenzione 
dell’insuccesso scolastico e nei confronti delle attività di recupero degli 
abbandoni.
L’intento è quello di realizzare una formazione specifica in grado di 
assicurare la crescita professionale dei docenti e che abbia una forte 
spinta motivazionale nella conduzione della pratica didattica 
quotidiana.
L’aumento delle competenze didattiche significa avere una ricaduta 
positiva nei percorsi di insegnamento/apprendimento.
 

Risultati Attesi

Miglioramento dell’efficacia delle azioni didattiche e del percorso di 
insegnamento /apprendimento.

 "CITTADINI EUROPEI SI DIVENTA"  
Descrizione Percorso

Il percorso intende sviluppare il curricolo di istituto, il quale, nonostante sia 
coerente rispetto ai quadri di riferimento nazionali e costituisca la base per la 
programmazione educativa didattica, risulta essere ancora poco organico in 
verticale. La redazione di un curricolo disciplinare sarà di riferimento per la 
progettazione delle attività didattiche e formative e per la realizzazione della 
UDA. Saranno declinate le rubriche di valutazione per tutte le discipline, 
compresa la disciplina di Educazione civica, e sarà aggiornata la rubrica di 
valutazione per la scuola primaria coerentemente con i nuovi disposti 
normativi. 
Per la realizzazione del curricolo si avrà cura di:

-Adottare strumenti condivisi e oggettivi per la progettazione delle UDA 
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e per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza 
-Predisporre un nuovo strumento di valutazione per la scuola primaria 
con giudizi descrittivi
-Predisporre strumenti per la valutazione delle competenze chiave 
europee, quali autobiografie cognitive, diari di bordo, ecc. utili al 
monitoraggio delle azioni messe in campo.
-Costituire gruppi di lavoro, con docenti dei tre settori formativi, per la 
progettazione di UDA trasversali sulle competenze sociali e civiche. 
-Promuovere percorsi di formazione/aggiornamento sulla 
progettazione per competenze e sulla valutazione delle competenze. 
-Pianificare incontri periodici con i docenti collaboratori, funzioni 
strumentali, responsabili di plesso per il monitoraggio di processi ed 
esiti. 
-Formalizzare accordi di rete, convenzioni, protocolli d'intesa con altre 
istituzioni scolastiche, soggetti pubblici e/o privati del territorio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare il curricolo per competenze d'Istituto.

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.
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"Obiettivo:" Progettare nei Dipartimenti percorsi didattici centrati su 
compiti autentici che coinvolgano italiano e matematica.

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"Obiettivo:" Predisporre strumenti per la valutazione delle competenze 
chiave europee, quali autobiografie cognitive, diari di bordo, ecc.

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.
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"Obiettivo:" Elaborare rubriche valutative per certificare i livelli di 
competenza al termine delle classi 5^ primaria e 3^ sec. I grado.

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Elaborare griglie di monitoraggio relative agli esiti degli 
interventi didattici personalizzati e individualizzati.

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.
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"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"Obiettivo:" Progettare almeno una unita' di apprendimento da 
realizzare in continuita' con gli alunni delle classi ponte (Infanzia/primaria 
e Primaria/Sec. I grado)

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare strumenti di monitoraggio-verifica-valutazione 
quadrimestrale delle attivita' didattiche realizzate (extracurricolari, 
progettuali, ecc.).

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"Obiettivo:" Verificare l'efficacia dell'assegnazione di incarichi strategici 
(collaboratori, responsabili di plesso, figure di sistema).

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi di 
aggiornamento/formazione in relazione alle tematiche previste nel Piano 
Nazionale di formazione.

"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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "FORMAZIONE DOCENTI"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Ambito 11

Responsabile

Miglioramento dell’efficacia delle azioni didattiche e del percorso di 
insegnamento /apprendimento

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 
professionale del personale docente e anche come sostegno ai processi di 
innovazione e al potenziamento dell’offerta formativa. In particolare essa è 
essenziale nei confronti della prevenzione dell’insuccesso scolastico e nei 
confronti delle attività di recupero degli abbandoni.
L’intento è quello di realizzare una formazione specifica in grado di assicurare la 
crescita professionale dei docenti e che abbia una forte spinta motivazionale 
nella conduzione della pratica didattica quotidiana.
L’aumento delle competenze didattiche significa avere una ricaduta positiva nei 
percorsi di insegnamento/apprendimento.
Risultati Attesi

L'obiettivo è quello di promuovere la  crescita professionale dei docenti 
finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche quotidiane e all’aumento 
delle competenze disciplinari e trasversali degli alunni.
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti
Scuole Secondarie di II 

grado

ATA

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Responsabile
Il percorso intende sviluppare il curricolo di istituto, il quale, nonostante sia coerente 
rispetto ai quadri di riferimento nazionali e costituisca la base per la programmazione 
educativa didattica, risulta essere ancora poco organico in verticale.  Con le attività 
pianificate si intende costituire un curricolo verticale disciplinare che sia di riferimento 
per le attività didattiche e formative volte a garantire agli alunni il successo formativo.
Afferiscono al percorso di miglioramento le seguenti attività progettuali che 
concorrono allo sviluppo delle competenze sociali e civiche:
-Salva...guardiamo lo stivale
-Giochiamo con le emozioni
-#ILNOSTROTERRITORIO...DASCOPRIREDIFENDEREAMARE
-A...come alimentazione B...come benessere
-Più veloci dei sogni
-Io cittadino di oggi e di domani: a scuola di Costituzione
-Costituzional...mente diritti
-Il sacro albero: olea europaea
-L'alimentazione come ben "essere" globale: equilibri e squilibri
-Progetto Unicef" Verso una scuola amica delle bambine, dei bambini e degli 
adolescenti
-Progetto FAI "IDENTITA' RITROVATE: Ti racconto un posto 
-Mi rilasso e sto bene con lo yoga 

 
Risultati Attesi

Creazione di un un Curricolo verticale di Istituto coerente e coeso che armonizzi il 
passaggio  da un ordine all'altro e valorizzi le competenze disciplinari degli alunni al 
fine di garantire il successo formativo per tutti gli alunni. 

 "CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO"  
Descrizione Percorso
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Il percorso intende promuovere la continuità tra infanzia e primaria; primaria e 
secondaria; tra secondaria di primo grado e secondo grado attraverso la 
predisposizione, in periodi preventivati all’interno dell’anno scolastico, di attività 
laboratoriali organizzate e condivise  tra i  docenti dei vari ordini  che permettano 
all’alunno di conoscere i nuovi ambienti di apprendimento. 

Tutto ciò al fine di orientare l’alunno a riflettere sulle scelte del percorso formativo 
che deve perseguire ed evitare  insuccesso scolastico e dispersione. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ambiente di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valorizzare gli esiti a distanza degli alunni, con attenzione al 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Continuità e orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valorizzare gli esiti a distanza degli alunni, con attenzione al 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Elaborare strumenti di monitoraggio-verifica-valutazione 
quadrimestrale delle attivita' didattiche realizzate (extracurricolari, 
progettuali, ecc.).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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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.

 
» "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 
passaggio tra ordini di scuola diversi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MI ORIENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Scuole Secondarie di II 
grado

Responsabile

I docenti dell'IC

Risultati Attesi

L'attività si prefigge lo scopo di reagevolare il percorso degli alunni da un ordine all' 
altro attraverso:
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-esperienze laboratoriali con scuole secondarie di secondo grado

-l'attivazione di percorsi progettuali in rete con altre scuole

- sviluppo di progetti che prevedano il raccordo tra le classi ponte

- sviluppo di progetti che prevedano l'orientamento in uscita.

Concorrono al miglioramento di tale percorso i progetti:

-Un ponte tra noi

-Sogni e progetti di vita 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Comprensivo San Pancrazio Salentino ha adottato a partire 
dall’anno scolastico 2019/20 un modello organizzativo basato sulla 
valorizzazione della comunità professionale e sulla cooperazione di vari 
soggetti operanti dentro e fuori la scuola.
La progettazione di un curricolo verticale di istituto è finalizzata ad 
accompagnare l'alunno nel suo percorso di crescita personale e a 
sostenerlo nelle sue scelte di tipo didattico, metodologico e strategico sin 
dalla scuola dell'infanzia.
 
Tratto distintivo e caratterizzante dell’istituto è la grande spinta innovativa 
che l'istituto attua attraverso la partecipazione a numerose reti con scuole 
del territorio e con enti e associazioni con le quali condivide intenti e valori.

   
Caratteri innovativi sono:

Creazione di nuovi spazi per l'apprendimento;•
Riorganizzazione del tempo scuola;•
Attivazione pratiche innovative nelle fasi di progettazione, verifica e •
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valutazione;
Attività laboratoriale;•
Attivazione di percorsi di Didattica Digitale Integrata; •
Organizzazione corsi di formazione rivolti al personale.•

 
 
 
 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Nell’anno scolastico 2019/20 l'istituto ha attivato la rete “Teach4all” con 
altri due istituti della provincia per far fronte all'emergenza 
epidemiologica: la rete ha saputo orientare i docenti nella nuova 
dimensione operativa realizzando percorsi formativi a supporto della 
Didattica A Distanza e implementando piattaforme digitali; gli insegnanti, 
in possesso di maggiori competenze professionali, hanno saputo offrire 
ai propri allievi percorsi di insegnamento/apprendimento innovativi 
partecipando anche ad iniziative progettuali e campagne di sostegno e 
solidarietà.
Al momento è attiva una interessante collaborazione con l' ente 
comunale attraverso varie azioni  finalizzate al potenziamento 
delle  competenze linguistiche degli alunni: collaborazione con la 
Biblioteca comunale all'interno dello spazio Poli Officine Culturali sito nel 
territorio comunale di San Pancrazio sal.no. 

Con gli istituti superiori (Liceo Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi) e 
con l’I.S.S. “Epifanio Ferdinando” di Mesagne è già attivo un percorso che 
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prevede la creazione di percorsi curriculari in continuità tra i diversi 
ordini di scuola. Tale scelta intende dare rilievo al dialogo tra le discipline, 
alla valorizzazione dei momenti di passaggio nelle fasi della crescita e di 
apprendimento degli allievi, ma anche per privilegiare l’essenzialità dei 
contenuti, la cura dell’ambiente di apprendimento e il raccordo tra criteri 
e modalità di valutazione. 

La scuola  ha firmato protocolli ed intese con vari soggetti del territorio: 
sono attive convenzioni ed accordi con altre Istituzioni scolastiche:

Rete Hermes per la formazione,

Rete per condivisione  assistente tecnico,

Rete Sicurmed per la condivisione del medico competente,

Rete per la Sicurezza e Privacy,

oltre alla scuole del territorio l'Istituto collabora efficacemente con

-l'Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, Ambiente, con il quale sono 
frequenti le iniziative di tipo culturale

- i Volontari del Servizio Civile con i quali si  realizza il progetto d'Istituto sulla 
Legalità

- la collaborazione con l'A.N.M.I. di San Pancrazio Salentino la quale promuove, 
ogni anno, un percorso di orientamento della durata di 3 giorni, ed infine,

- la collaborazione con l'Associazione "Laboratorio Donna" del territorio 
 finalizzata soprattutto alla realizzazione di percorsi formativi e relative 
manifestazioni conclusive sul tema della violenza contro le donne e la parità di 
genere.

Le reti attivate sono:

-Rete “Athena”
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-Rete “Orpheus”

-Rete “Hermes- Saper fare, saper essere”

-Rete “CLIL&Go”

-Rete “Sicurmed”

-Rete “Sicurezza e Privacy2

-Rete “Insieme”

-Rete Assistente Tecnico

-Rete “Teach4all”.
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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 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica
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L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile già espresso nella vision (formazione dell’uomo e del cittadino 
responsabile ) e nella mission (successo formativo di tutti e di ciascuno 
ponendo al centro dell’azione educativa la persona e il suo progetto di vita) 
del nostro istituto.

La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 
del 20 Agosto 2019, richiama la necessità che la Scuola intervenga nella 
formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla 
comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità.
Il curricolo verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento 
di queste finalità alla quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto 
alla formazione di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili ed 
autonomi nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il 
benessere proprio e della comunità e nella salvaguardia del bene comune.
 Le 33 ore  sono state distribuite all’interno dei vari insegnamenti.
 
Nello specifico nella scuola primaria nelle classi prime, seconde e terze il curricolo di 
educazione civica  fa riferimento in modo trasversale alle seguenti discipline, per un 
totale di n.33 ore annue:

Italiano n. 6 ore

Storia n. 6 ore

Scienze n.6 ore

Tecnologia n.6 ore

Geografia n. 3 ore

Arte n. 4 ore

Musica n. 2
 

Nelle classi quarte e quinte il curricolo di Educazione Civica fa riferimento in 
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modo trasversale alle seguenti discipline, per un totale di n.33 ore annue:

 Italiano n. 6 ore

Storia n. 6 ore

Scienze n.6 ore

Tecnologia n.6 ore

Geografia n. 4 ore

Arte n. 1 ore

Musica n. 2 ore

Inglese n. 2 ore
 

Nella Scuola secondaria di primo grado la distribuzione oraria delle 33 ore di 
educazione civica per il corrente anno è suddivisa equamente in 11 ore per 
ciascuna delle seguenti discipline:

Storia n.11

Scienze n.11

Tecnologia n.11

LA VALUTAZIONE

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le 
azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su 
quelle condotte a termine. Assume inoltre una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 
miglioramento continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua 
dimensione individuale che in quella collegiale; i docenti hanno la 
responsabilità della valutazione, devono curarne la documentazione e 
scegliere i relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli organi 
collegiali.
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Approfondimento
A partire da mercoledì 11 novembre 2020 sono stati avviati  gli 
orari della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 
grado in presenza e in DDI.
Per tutte le classi della Primaria e della Secondaria
l'orario è il seguente: 8.00- 13.00.
Il completamento delle ore verrà svolto in modalità asincrona.

CURRICOLO DI ISTITUTO

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) e alle "Indicazioni Nazionale per il curricolo 
di Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione"- D.M. 254/12. 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 secondo: -Le indicazioni 
nazionali del 2012 decreto n. 254 -L'Agenda 2030 approvata nel 2015 dalle Nazioni 
Unite -I Nuovi scenari D.M. 537/17 -La valutazione e certificazione delle competenze 
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decreto legislativon.62 del 2017 -Le raccomandazioni relative alle competenze chiave 
22/05/2018 -L'introduzione dell'insegnamento di Educazione civica Legge 20/08/2019 
n.92 -Il nuovo modello di valutazione approvato con O.M.172 del 04/12/2020.
ALLEGATO: 
CURRICOLO-ISTITUTO .PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il Curricolo di educazione civica per i tre ordini di scuola. Il Curricolo 
comprende i traguardi delle competenze, gli obiettivi di apprendimento, le conoscenze, 
le abilità , le tematiche interessate e le disciplina coinvolte. Il curricolo contiene altresì i 
criteri di valutazione declinati in rubriche di valutazione per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA2 - COPIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il cammino intrapreso da questo gruppo di lavoro intende creare un percorso 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 i processi cognitivi che permettono l’acquisizione 
progressiva, dinamica delle competenze, in rapporto alla definizione degli standard di 
apprendimento; inoltre, a partire dall'a.s. 202/21 l'istituto è impegnato nella 
progettazione di un curricolo verticale con la scuola secondaria di II grado (un Liceo e 
un Tecnico). Tale percorso consentirà agli alunni di possedere competenze in uscita e 
favorirà il percorso di accoglienza nel nuovo segmento.

 

Approfondimento

Il curricolo verticale è attualmente in progettazione. L'elaborazione è stata avviata 
nell'anno scolastico 2018/19. In allegato il curricolo elaborato dal gruppo di studio 
nell'anno scolastico 2015/16. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "LIBRIAMOCI"

Percorso di lettera nelle scuole per avvicinare gli alunni alla bellezza della lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso progettuale intende: Educare gli alunni alla lettura, attivando un complesso 
di attività che mirino a promuovere, non solo lo sviluppo di competenze, ma anche 
un’attitudine positiva verso il libro. Sviluppare negli alunni quelle competenze che 
permettano loro comprendere il testo-libro nelle sue varie forme e tipologie letterarie. 
Sperimentare i linguaggi espressivi: musicale, scritto, iconico, multimediale, corporeo. 
Scoprire le risorse del territorio in relazione al libro. Pertanto con tale percorso si 
vuole incrementare l' interesse, la curiosità e il gusto nei confronti della lettura e del 
libro, ed apprezzare il servizio della biblioteca presente nel territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 "NEW SPAPER GAME"

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con l'iniziativa si intende promuovere e supportare il successo formativo di tutti gli 
alunni e di ciascuno sviluppando la qualità della progettazione formativa in chiave 
trans-disciplinare e per competenze e valorizzando gli apprendimenti espressivi e 
tecnologici.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 "CON LE PAROLE SI PUO' SOGNARE"

Il percorso intende incrementare la capacità di ascolto, comprensione e 
comunicazione in lingua italiana attraverso l'analisi di varie tipologie testuali. Inoltre si 
intende potenziare la capacità di riflettere sulla lingua scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso progettuale mira a: Saper ascoltare l’adulto che legge e racconta. Educare 
all’ascolto e alla comunicazione con i coetanei. Favorire gli scambi di idee. Favorire l’ 
accettazione e il rispetto della cultura del proprio territorio considerati come fonte di 
arricchimento culturale. Si punta sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli 
alunni creando situazioni motivanti all’ascolto, alla lettura e alla produzione scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "UNA MISSIONE DIFFICILE"

Il percorso intende valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di 
recare alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni, alla 
loro creatività e all’appropriazione di competenze matematiche specifiche per la classe 
di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con le attività che si svilupperanno si mira ad aumentare negli alunni la motivazione 
nei confronti dell’apprendimento della matematica offrendo loro una situazione che li 
stimoli alla ricerca di nuove strategie, ragionamenti e percorsi mentali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "SAPER FARE...SAPER ESSERE"
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Con tale percorso si intende attivare interventi mirati al 
recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti e alla valorizzazione di 
diversi linguaggi con modalità di flessibilità organizzativa e di compresenza dei 
docenti. Tali modalità saranno attuate anche attraverso una diversa strutturazione 
della metodologia, favorendo la didattica laboratoriale, la didattica innovativa e 
cooperativa, al fine di garantire il successo formativo di ciascun alunno e generare 
processi di autovalutazione e consapevolezza rispetto al proprio percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività sono orientate a: Potenziare la fiducia e l’autostima del bambino, facilitando 
i processi di apprendimento. Rendere il bambino protagonista dell’attività scolastica, 
mediante una serie di esperienze in cui la sua personalità si sviluppi attraverso il “fare” 
guidato ed autonomo. Promuovere forme di lavoro individuale e/o di gruppo che 
sviluppino la consapevolezza di sé, delle proprie idee e dei propri comportamenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 "IN VIAGGIO CREATIVA...MENTE"

Gli alunni saranno sollecitati a leggere per conoscere storie di “viaggi” alla scoperta del 
mondo, di se stessi e degli altri per sviluppare il senso critico, le potenzialità 
comunicative e creative. Interiorizzare valori ossia strumenti per orientarsi, che danno 
senso e dignità alla vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi letterari. Affinare 
i gusti letterari dei ragazzi. Potenziare la padronanza della lingua italiana. Avvicinarsi a 
principi e valori umani e civili universali attraverso i libri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "PRIMI PASSI NEL DIGITALE"
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Le attività progettuali sono rivolte a tutti gli alunni perché nonostante le moderne 
generazioni siano denominate “nativi digitali” in realtà essi non hanno piena 
consapevolezza delle potenzialità derivate dall’utilizzo del digitale. Essi vedono spesso 
solo uno strumento di gioco o di socializzazione, senza conoscerne le applicazioni utili 
per la vita quotidiana e per la didattica, come ad esempio scrivere un testo o realizzare 
dei grafici, dei calcoli o delle presentazioni con l’ausilio del computer o tablet. Tutto ciò 
si è reso ancora più evidente durante la fase della Didattica a Distanza dei primi mesi 
del 2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento del livello di: Competenza digitale: essere in grado di creare un testo in 
formato digitale, elaborare dati attraverso tabelle e grafici e presentarli. Competenze 
logico-matematiche. Autonomia e autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 L'OFFICINA DELLO SCRITTORE"

Le abilità linguistiche che si intendono sviluppare e rafforzare sono quelle della lettura 
e della scrittura, poiché il possesso di una buona competenza linguistica favorisce una 
fruizione ed una comunicazione consapevole ed un arricchimento della vita sociale. La 
lettura può diventare magica, soprattutto se l’argomento è suggestivo ed il narratore 
appassionante,mentre la scrittura creativa favorisce la maturazione dei processi 
cognitivi e creativi del pensiero divergente, oltre che la manifestazione del mondo 
interiore che il ragazzo possiede.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente percorso mira a sviluppare nei ragazzi competenze educative, cognitive e 
linguistiche con l’attesa di: Favorire la partecipazione attiva degli alunni alla 
progettazione delle attività; Stimolare negli alunni il piacere alla scrittura creativa; 
Migliorare le competenze relazionali, espressive e comunicative degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

 "NUMERICA...MENTE"

Lo scopo delle diverse attività che verranno via via proposte è quello di mettere alla 
prova ed esercitare sia le abilità aritmetiche e geometriche nonché di sviluppare 
progressivamente le capacità induttive e logico-deduttive degli alunni. Nella 
risoluzione dei diversi quesiti si privilegerà l’aspetto metodologico al fine di sviluppare 
e consolidare la conoscenza di quegli aspetti tecnici che in genere costituiscono 
l’aspetto portante della risoluzione di un dato problema, una volta tradotto in termini 
matematici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso le attività che verranno svolte si intendono promuovere le capacità logico 
intuitive, la curiosità per la risoluzione dei problemi, la comunicazione attraverso i vari 
linguaggi, le capacità di osservazione, analisi, sintesi e critica, la capacità di lavorare 
ingruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 "LA CULTURA EUROPEA NEL MONDO CONTEPORANEO"

Il progetto si propone di promuovere e sviluppare competenze di cittadinanza attiva, 
utili e valide per lo sviluppo di cittadini democratici, consapevoli delle proprie radici; 
capaci, di decodificare, apprezzare, valorizzare e quindi collaborare per la tutela del 
patrimonio artistico-culturale. La cultura dell’Europa, nonostante l’unità europea, è 
una realtà ancora in formazione che la scuola può e deve contribuire a rafforzare, 
attraverso l’analisi di valori, aspetti e fenomeni che riguardano il mondo 
contemporaneo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso le attività progettuali si intendono promuovere i seguenti obiettivi: 
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Disponibilità a lavorare/collaborare in gruppo, progettando insieme ed imparando a 
valorizzare la collaborazione; Conoscere la realtà territoriale locale, nazionale ed 
internazionale nei vari aspetti, artistici, urbanistici e paesaggistici; Usare la 
comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri; Leggere e confrontare le 
informazioni provenienti da testi in adozione per le varie discipline interessate e da 
ricerche multimediali; Realizzare elaborati personali e creativi, individuali e/o di 
gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 "INVALSI 10 E LODE"

L’attività di recupero, miglioramento e potenziamento vuole offrire agli alunni delle 
classi del tempo prolungato una differenziazione degli apprendimenti, per garantire 
loro nuove modalità formative e un ricorso a metodologie didattiche innovative, anche 
attraverso l’uso più sistematico dei laboratori. Si vuole intervenire per migliorare 
l’apprendimento dei concetti matematici e delle procedure risolutive dei problemi da 
parte di tutti gli studenti e, attraverso le simulazioni INVALSI computer based, allenarli 
e abituarli alla logica, alle modalità e ai tempi delle prove.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incremento del livello di competenza logico-matematica. Innalzamento degli esiti delle 
prove INVALSI di matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 "SALVA...GUARDIAMO LO STIVALE"

La base di partenza di questo progetto riguarda gli studi sull'educazione ambientale, 
gli approfondimenti sul rapporto uomo-ambiente che investe tutti i campi 
dell’esistenza. L’ambiente è inteso sia come contesto sociale, sia come strumento per 
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insegnare. In quest’ottica ,il progetto vuole essere un viaggio di esplorazione, 
conoscenza dei vari ambienti regionali per valorizzare e tutelare ciò che 
contraddistingue la nostra nazione. In questo percorso accompagneremo il bambino a 
uscire gradualmente dal proprio ambiente quotidiano per aprirsi ad altri ambienti 
favorendo lo sviluppo del senso di cittadinanza che lo porti ad acquisire 
comportamenti responsabili e di prevenzione nei confronti di sé stesso, degli altri e 
dell’ambiente .

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvio all'acquisizione di comportamenti corretti e scorretti che permettono di 
salvaguardare l’ambiente , inteso sia come contesto sociale, sia come strumento per 
insegnare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto prevede lo svolgimento delle attività sia in orario curricolare che 
extracurricolare. 

 "GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI"

Il percorso progettuale intende sviluppare atteggiamenti consapevoli di convivenza 
civile: consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, confronto responsabile, rispetto 
delle regole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Presa di coscienza del sé; controllo delle proprie emozioni; convivenza civile e 
democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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 #ILNOSTROTERRITORIO...DASCOPRIREDIFENDEREAMARE

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad 
acquisire piena consapevolezza del ruolo di appartenenza al territorio che deve essere 
tutelato e amato. Si ritiene indispensabile che, gradualmente, sin da piccoli, gli alunni 
imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del 
territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente 
naturale per le generazioni future.

Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro 
conoscenze, abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli 
e responsabili nei confronti dell'appartenenza e della tutela dell’ambiente naturale e 
antropico a cui appartengono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 "A...COME ALIMENTAZIONE B...COME BENESSERE"

Compito del Progetto è quello di accompagnare i bambini alla conquista di un 
atteggiamento consapevole e positivo verso il cibo oltre che creare spazi socializzanti 
che valorizzi le differenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere le esigenze del corpo e la necessità di una alimentazione equilibrata 
attivando i correttivi necessari. Costruire il proprio modello alimentare. Conoscenza e 
rispetto di un corretta alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 "PIU' VELOCI DEI SOGNI"
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Il progetto intende stabilire rapporti di positiva convivenza tra i bambini, attraverso 
un’educazione alla multiculturalità , ovvero alla conoscenza di usi, costumi, culture e 
lingue diverse dalla propria. La scuola si impegna a sensibilizzare la collaborazione con 
i compagni nella realizzazione di esperienze in modo collettivo utilizzando gli elementi 
del linguaggio visivo per osservare, descrivere e leggere immagini; la descrizione del 
proprio vissuto, del proprio ambiente, dei propri bisogni integrandoli con attività e 
rielaborazioni; lo svolgimento di compiti secondo le indicazioni ricevute chiedendo 
eventuali spiegazioni; il rispetto di regole condivise collaborando con gli altri per la 
costruzione del bene comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 "IO CITTADINO DI OGGI E DI DOMANI: A SCUOLA DI COSTITUZIONE"

Il percorso progettuale vuole favorire un’educazione che spinga gli alunni a fare scelte 
autonome e consapevoli, quale risultato di un confronto continuo della loro 
progettualità con i valori che orientano la società in cui vivono; valorizzare l’unicità e la 
singolarità dell’identità culturale di ogni studente; formare cittadini in grado di 
partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite, 
siano esse quella nazionale, quella europea; costruire il senso di appartenenza alla 
comunità, contribuendo a far percepire la Cittadinanza come partecipazione 
democratica, attraverso la conoscenza della Costituzione.  Il percorso progettuale 
intende costruire il senso di appartenenza alla comunità, contribuendo a far percepire 
la Cittadinanza come partecipazione democratica, attraverso la conoscenza della 
Costituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio nella convivenza civile, di consapevolezza 
di sé, di confronto responsabile e di dialogo: comprendere il significato di regole per la 
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convivenza civile. Avviare gli alunni adv essere consapevoli dell'essere cittadini italiani 
e che siano nello stesso tempo cittadini d' Europa e del mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto prevede un percorso nelle ore curricolari ed extracurricolari.

E' richiesta la presenza di un esperto di danza e teatro e/o di un esperto di 
informatica nell'eventualità di un ritorno alla DAD o alla didattica digitale integra. 

 "CITTADINI D'EUROPA SI DIVENTA: "COSTITUZIONAL...MENTE DIRITTI!"

Le attività progettuali intendono guidare gli alunni alla riflessione su alcuni articoli 
della Costituzione e ad approfondire la conoscenza di personaggi storici e 
contemporanei che hanno lottato e lottano per difendere il diritto all’istruzione, alla 
famiglia, alla salute e all’uguaglianza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso intende avviare gli alunni a: Esprimere giudizi critici motivati e confrontarli 
con quelli dei compagni. Cogliere messaggi e valori positivi dalle esperienze di studio e 
di ricerca effettuati. Produrre testi funzionali ed adatti allo scopo prefissato. Acquisire 
conoscenze e competenze musicali sull’ Inno di Mameli/Novaro collegandole alla 
storia della nascita della Costituzione e dei diritti. Utilizzare i programmi informatici 
per comunicare le conoscenze acquisite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 "IL SACRO ALBERO: OLEA EUROPAEA"
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Il percorso progettuale è volto a:  Riconoscere e riscoprire il paesaggio del nostro 
territorio. Rafforzare il senso di appartenenza verso l’ambiente in cui si vive. Favorire 
la capacità di esprimersi, l’emergere di opinioni e progetti in merito al proprio 
territorio. Riconoscere che tutelare la salute della Terra significa tutelare la salute 
dell’uomo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso le attività progettuali si mira a sviluppare negli alunni: La conoscenza delle 
relazioni tra le azioni dell'uomo e le ripercussioni sull'ambiente; La considerazione che 
l'ambiente non è solo oggetto di studio, ma è anche fonte di esperienze emotive e 
sfera delle nostre azioni ; La sensibilità e coscienza verso i problemi ambientali; La 
sperimentazione di una metodologia di indagine sul territorio, basata sulla 
partecipazione attiva degli alunni nell'elaborazione delle conoscenze acquisite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 "L'ALIMENTAZIONE COME BEN"ESSERE" GLOBALE:EQUILIBRI E SQUILIBRI"

Il progetto intende promuovere: La conoscenza delle buone abitudini alimentari e la 
promozione di corretti stili di vita; L'assunzione di comportamenti alimentari corretti e 
riconoscendo gli effetti del rapporto alimentazione-salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività progettuali mirano a: Rafforzare il senso di responsabilità verso se stessi nel 
rispetto del proprio corpo; Capire gli effetti benefici di una sana alimentazione-salute; 
Decodificare le relazioni tra il cibo e le culture altre; Determinare le cause e le 
conseguenze della globalizzazione nel rapporto con il cibo; Praticare attività di 
movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

 "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO"
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Il percorso si prefigge 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione ai giochi è finalizzata al potenziamento delle competenze 
matematiche e ad una migliore prestazione nello svolgimento delle prove INVALSI.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Altro

 "UN PONTE FRA NOI"

Il progetto continuità nasce dall’esigenza pedagogica e psicologica di garantire al 
bambino un percorso formativo organico e completo. La condivisione del progetto tra 
la scuola dell’infanzia e primaria e tra la primaria e la secondaria I grado consente di 
facilitare la transizione da un settore formativo all’altro, attivando processi di 
apprendimento graduali, nel rispetto delle esigenze formative di ciascun alunno. 
Valorizzare le competenze già acquisite nel rispetto di quelle che sono le 
caratteristiche proprie dell’età evolutiva che il bambino sta attraversando. 
Promuovere attività laboratoriali improntate sul gioco e sul gioco-lavoro, sfruttando l’ 
entusiasmo e il desiderio di nuovi apprendimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Positivo inserimento degli alunni nelle scuole dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro
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 "SOGNI E PROGETTI DI VITA"

Le attività progettuali intendono: Sviluppare piena consapevolezza di sé, delle proprie 
risorse e potenzialità; Riflettere sui propri successi ed insuccessi, al fine di scegliere in 
modo consapevole il tipo di scuola superiore più attinente alle proprie capacità;  
Saper utilizzare in modo adeguato le informazioni delle varie discipline;  Saper 
rielaborare autonomamente le informazioni;  Essere consapevoli delle doti, abilità, 
attitudini richieste per esercitare la professione che ci piacerebbe svolgere in futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira ad orientare le scelte scolastiche degli studenti in modo consapevole 
al fine di evitare dispersione ed insuccesso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO "RETE ORPHEUS"

Favorire la promozione e la diffusione della cultura musicale ,finalizzate allo sviluppo 
dell’educazione musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali. Socializzazione 
delle esperienze didattiche in campo musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

 "STREGATI DALLA MUSICA - LA TRAVIATA"

ll progetto intende rivalutare il melodramma italiano avvicinando gli alunni al mondo 
dell’opera attraverso l’impegno dei docenti di musica, il cui compito è quello di 
presentare l’opera attraverso file audio, video tutorial, indicazioni per l’approccio ai 
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brani lirici. L’offerta didattica del progetto quest’anno è arricchita da contenuti online 
completamente gratuiti, che mirano a rendere ancora più coinvolgente ed interattiva 
l’esperienza, che alla fine condurrà alla messinscena dello spettacolo fruibile in 
digitale, sia da scuola che da casa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso intende promuovere e sviluppare il piacere di fare musica e affinare il 
gusto estetico per il melodramma attraverso pratiche musicali e artistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

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 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 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 

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 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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 

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 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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. 

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

4. 

 

COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’ 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SCOLASTICA

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

4. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Selezione e presentazione di:   1) siti dedicati, App, 

Software e Cloud per la didattica; 2) strumenti di 

condivisione di documenti, forum,   classi virtuali

1. 

Utilizzo dei social nella didattica tramite adesione 

a progetti specifici e peer-education

2. 

Diffusione della sperimentazione di nuove 

metodologie nella didattica

3. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

 

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

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella Scuola dell’Infanzia i nuclei portanti dell’educazione civica sono trasversali a 
tutti i campi di esperienza, perciò, una volta trovati, le docenti hanno integrato 
alcuni obiettivi specifici di apprendimento mancanti a quelli già esistenti 
producendo una progettazione completa e aggiornata all’ultima normativa che 
servirà per costruire in modo funzionale le UDA. La valutazione trasversale sarà 
parte integrante delle griglie valutative predisposte.
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali e sociali riguarderà la capacità di 
relazionarsi ed interagire positivamente con il gruppo dei pari e con gli adulti, la 
conoscenza e il rispetto delle regole scolastiche, la capacità di instaurare rapporti 
di collaborazione- cooperazione, la capacità di gestire le emozioni e tollerare le 
frustrazioni. La valutazione dovrà avere carattere di oggettività ed imparzialità, 
pertanto, le docenti si avvarranno di strumenti come osservazioni occasionali e 
sistematiche, elaborati , griglie per la raccolta dati.

Altro:

La valutazione nella scuola dell’Infanzia ha un ruolo importantissimo. Come 
specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “ 
l’attività di valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. La 
valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 
assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La 
progettazione e la valutazione sono, così, due facce della stessa medaglia, l'una 
non può esistere senza l'altra. La valutazione ha infatti lo scopo di verificare 
l'efficacia dell'azione educativa e i dati che emergono da tale valutazione 
dovranno essere utilizzati per ricalibrare la programmazione in base alle 
esigenze che man mano emergono, eventualmente individualizzando i processi 
di insegnamento per gli alunni con particolari difficoltà. Una particolare 
attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni diversamente abili. Tale 
valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale dell'alunno e non dovrà far 
riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, ma dovrà essere finalizzata a 
mettere in evidenza i progressi dell'alunno.

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 
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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 dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la scuola secondaria di primo grado è stata elaborata una griglia di 
valutazione relativa ai nuclei portanti della disciplina inserita nel curricolo 
verticale. Per la valutazione come deliberato nella seduta collegiale del 
07/10/2020 per ogni classe la proposta di voto sarà espressa per  da ogni 
docente, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, tenendo presente la 
rubrica di valutazione.

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 
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 
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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 
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,  
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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 
di Licenza di scuola secondaria di 1°grado.  
 
 
 
 
Istituzione scolastica  
SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
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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.  
 
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 
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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:  
………………………..  
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:  
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………………………..  
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.  
 
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: 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
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………………….  
 
 
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 
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;  
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• 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.  
 
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.  
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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 
giorno, rimanendo improcedibile in tal caso qualsiasi interrogazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per quanto riguarda i criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica è stata elaborata una griglia di valutazione inserita nel curricolo 
verticale relativa ai tre nuclei portanti della disciplina.Per gli alunni della scuola 
primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente 
coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo 
come riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel 
documento di valutazione.

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;  
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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).  
 
 
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:  
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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;  
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 
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complessiva dello studente ai fini della frequenza dell’anno scolastico successivo.  
La proposta di non ammissione deve essere formulata dal Consiglio di Classe nel 
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 
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settimana di gennaio e di maggio.  
Le prove parallele vengono somministrate da docenti della stessa classe e 
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  

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

VOTO DESCRITTORI  
10 eccellente  
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  
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I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi  
Parziale/mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia 
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 
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obiettivi verranno opportunamente modulati o modificati in itinere, se la 
situazione o il mancato raggiungimento degli obiettivi lo richiede.  
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;  
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- dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-
chiave evidenziata;  
- 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.  
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE(art.9 D.L. 62/2017)  
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  
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Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al 
termine della quinta classe della scuola primaria;  
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;  
CERTIFICA  
che l’alunn … ………………………………………………...………………………………….......,  
nat … a ………………………………………………….…………….… il………………..………,  
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario 
settimanale di ….. ore;  
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 
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giustificare soluzioni a problemi reali.  
1. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
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:  
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…………………………...  
 
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 ……………………………………………  
 
Nuovo modello di Valutazione per la Scuola Primaria  
In riferimento alla legge 6 giugno 2020, n. 41, che converte con modificazioni il 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 cambia la valutazione degli apprendimenti 
nella Scuola Primaria.  
Secondo l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle 
classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento,  
Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di 
valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
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modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo 
si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 
individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico 
personalizzato (PDP). Il punto di forza di un modello basato sui giudizi descrittivi, 
articolati per obiettivi, consiste nell’attenzione rivolta non solo e non tanto agli 
esiti e alle prestazioni degli alunni, bensì all’intero processo di 
insegnamento/apprendimento. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che 
della valutazione uno strumento per costruire nuove strategie didattiche ai fini 
del miglioramento, per rimodulare l’insegnamento sui bisogni concreti degli 
alunni e favorire il raggiungimento dei traguardi formativi. E’ il presupposto di 
una scuola autenticamente inclusiva, che non lascia indietro nessuno.

Nuovo modello di Valutazione per la Scuola Primaria:

In riferimento alla legge 6 giugno 2020, n. 41, che converte con modificazioni il 
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 cambia la valutazione degli apprendimenti 
nella Scuola Primaria.  
Secondo l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, a partire dall’anno 
scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle 
classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di 
apprendimento,  
Il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di 
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valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo 
si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 
individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico 
personalizzato (PDP). Il punto di forza di un modello basato sui giudizi descrittivi, 
articolati per obiettivi, consiste nell’attenzione rivolta non solo e non tanto agli 
esiti e alle prestazioni degli alunni, bensì all’intero processo di 
insegnamento/apprendimento. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che fa 
della valutazione uno strumento per costruire nuove strategie didattiche ai fini 
del miglioramento, per rimodulare l’insegnamento sui bisogni concreti degli 
alunni e favorire il raggiungimento dei traguardi formativi. E’ il presupposto di 
una scuola autenticamente inclusiva, che non lascia indietro nessuno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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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.( 
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.
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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 
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 
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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

Famiglie

 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:
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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 
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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

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 
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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 
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.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Piano per la Didattica Digitale Integrata 
La Scuola adotta il Piano per la Didattica Digitale Integrata attraverso il quale 
individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con particolare riguardo alle 
necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. 
Il Piano della DDI (Didattica Digitale Integrata) individua le modalità e le strategie 
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operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso 
agli strumenti necessari per una piena partecipazione che tiene conto delle 
potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione 
delle attività in presenza nel 2020. Esso recepisce le Linee Guida Ministeriali per la 
Didattica Digitale. 
Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 
emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento 
normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in 
presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale 
integrata. 

ALLEGATI:
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata.pdf
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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.

8

Responsabile di plesso

Coordinatore di plesso. • facilitare le 
relazioni tra le persone dell'ambiente 
scolastico, • accogliere gli insegnanti nuovi 
mettendoli a conoscenza della realtà del 
plesso, • ricevere le domande e le richieste 
di docenti e genitori, • collaborare con il 
personale A.T.A..

6

Animatore digitale

-Formazione interna. -Coinvolgimento della 
comunità scolastica. -Creazioni di soluzioni 
alternative,attraverso le tecnologie 
multimediali.

1
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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. 

41

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Il docente presta servizio frontale sulle 
classi per n. 10 ore . Il resto delle ore è 
destinato ad interventi di recupero per 
alunni che presentano difficoltà di 
apprendimento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

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.

Gli assistenti 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 
e nei pomeriggi di martedi e giovedi dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 previo appuntamento telefonico per evitare 

Assistenti amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

assembramenti a causa della situazione pandemica.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_s1c.php 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icsanpancraziosalentino.edu.it/segreteria/modulistica-
interna/ 
Piattaforma Gsuite di istituto 
https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 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
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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 

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.
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 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•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione della musica e delle arti. 
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 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•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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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. 

 SICUREZZA E PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

109



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

La costituzione della Rete intende:

Progettare, pianificare, attuare, monitorare e verificare le Misure adeguate di 
Sicurezza Informatica;

•

Adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di 
Amministrazione Digitale, Trasparenza, Privacy e Sicurezza Informatica (Codice 
in materia di protezione dei dati personali, Regolamento Europeo generale sulla 
protezione dei dati, Documenti vari del Garante per la  protezione dei dati 
personali, ogni altro dispositivo legislativo in materia);

•

Disporre del servizio esterno di un Responsabile Protezione Dati (DPO).•

Il presente accordo ha durata di 24 mesi e nello specifico dal 1 giugno 2019 al 31 
maggio 2021 e può essere rinnovato.

 

 INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 

La costituzione della Rete intende:

Promuovere la cultura dell’accoglienza e delle pari opportunità con particolare 
riferimento alla cultura dell’autismo;

•

Garantire la migliore risposta che la Scienza possa offrire attraverso 
interventi precoci e congiunti che consentano  il miglioramento della qualità 
della vita;

•

Sensibilizzare la comunità educante tramite l’informazione e la formazione 
di insegnanti;

•

Creare un ponte tra la conoscenza scientifica del disturbo e la pratica 
educativa a scuola, in famiglia, nella comunità.

•

La durata dell’intesa è di cinque anni a decorrere dal 29/10/2020 e si intende 
prorogabile.

 

 RETE ASSISTENTE TECNICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

uGarantire l'attuazione dell’attività didattica a 
distanza con il supporto tecnico di un esperto esterno 
individuato

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 

La costituzione della rete intende:

Assicurare la condivisione della prestazione lavorativa di un Assistente Tecnico 
informatico, individuato dall’II.SS. “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, quale scuola 
secondaria di II grado più vicina alla scuola polo Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. 
Alighieri” di Cellino San Marco, la quale ha proceduto alla stipula di contratto a tempo 
determinato sino al 31/12/2020 per n. 36 ore settimanali.

Finalità

Garantire l'attuazione dell’attività didattica a distanza per gli alunni del primo 
ciclo, fornendo loro mezzi informatici e connettività con il supporto tecnico 
dell'esperto esterno individuato.

•

Obiettivo

Favorire lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica per gli alunni delle 
scuole del primo ciclo sprovviste di un expertise informatico.

•

Il tecnico supporterà i destinatari dell’intervento nell’utilizzo degli strumenti assegnati 
in comodato d’uso da ogni scuola.

 

 

 

 TECH4ALL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 TECH4ALL

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La costituzione della rete intende perseguire:

La valorizzazione delle risorse professionali;•
Le progettazioni comuni;•
La formazione del personale;•
La realizzazione di percorsi di sperimentazione didattica e di ricerca;•
La formazione di laboratori specifici aperti a tutta la comunità scolastica 
(genitori);

•

 La realizzazione di eventi (convegni, seminari, meeting e altro);•
 L'utilizzo di risorse comuni (umane e strumentali);•
 La pubblicazione e divulgazione di pratiche condivise.•

Il presente accordo ha in oggetto la collaborazione tra le Istituzioni scolastiche 
aderenti per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività che intendono 
realizzare a partire dall’1 aprile 2020 e fino a revoca dello stesso.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 AGGIORNAMENTO DOCENTI
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ATTIVITA’ FORMATIVE PER I DOCENTI Il ricorso alla didattica digitale a distanza ha fatto 
emergere gli urgenti bisogni formativi, soprattutto in merito all'utilizzo di metodologie 
innovative oltre che nell'uso strumentale di pc, LIM e altri mezzi multimediali. Le necessità 
formative vanno indirizzate in primo luogo ai docenti di scuola dell'Infanzia, successivamente 
ai docenti di scuola primaria e secondaria per l'approfondimento di pratiche condivise per il 
lavoro in team e modalità di valutazione e autovalutazione. Il Piano della Formazione del 
Personale Scolastico, sarà integrato con quanto stabilito in sede collegiale in merito a: - 
Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento - Metodologie innovative per 
l'inclusione didattica - Modelli di didattica interdisciplinare - Modelli e strumenti per la 
valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 
realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali. - Educazione civica. Per il 
personale ATA: • - Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di 
lavoro in team (tutto il personale ATA) • - Principi di base dell’architettura digitale della scuola 
(tutto il personale ATA) • - Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione 
alla modalità di lavoro agile (Assistenti amministrativi e tecnici).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale scolastico

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA
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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

115


