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A seguito della riorganizzazione della Rete Scolastica, per 

l’anno scolastico 2012/2013, come da Piano dimensionamento 

2012/2013, adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 125 del 

25/01/2012, si prende atto della revoca di autonomia all’ I.C. di 

Guagnano e dell’assegnazione dei relativi plessi all’I.C. di 

Salice, come di seguito riportato: 

- Scuola dell’infanzia Villa Baldassarri 

- Scuola dell’infanzia Via Padova 

- Scuola Primaria Via Duca D’Aosta 

- Scuola Primaria Via Provinciale 

- Scuola Secondaria I grado  “A. Schweitzer” 

Con la riorganizzazione del nostro Istituto Comprensivo, si è 

aperta, nel corrente anno scolastico,  una fase di transizione, in 

cui esperienze pregresse, modalità di gestione e modi d’essere,  

si devono integrare attraverso condivisione, confronto 

democratico e dialogo. 

L’Istituto, pertanto, ha elaborato convergenti riferimenti 

educativi, formativi e didattico-organizzativi, sui quali fondare 

la sua nuova identità.   
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Il presente documento rappresenta una sintesi del Piano dell’Offerta Formativa. 
Per i necessari approfondimenti si rimanda al documento integrale 

(P.O.F. 2008-09) disponibile all’albo e sul sito scolastico 
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Struttura Piano Offerta Formativa 

Nel  P.O.F. l’Istituto Comprensivo definisce la propria 

Identità culturale, professionale e progettuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTE EDUCATIVE 

 

Quale tipo di persona intendiamo formare? 

PRESENTAZIONE SCUOLA 

 

Qual è il contesto educativo in cui operiamo? 

SCELTE CURRICOLARI 

 

Quali percorsi formativi intendiamo 

proporre? 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

 

In quali modi intendiamo condurre le 

attività didattiche? 

VALUTAZIONE 

 

Come intendiamo verificare processi e risultati? 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Come intendiamo organizzarci e utilizzare le risorse? 
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POPOLAZIONE:    Dati statistici 

 

Popolazione al 31/12/2003: 8.899 

Densità abitativa: 151 ab./Kmq 

Denominazione abitanti: Salicesi 

CARATTERISTICHE 

GEOGRAFICHE 

 

Superficie:                        59 Kmq 

Morfologia: completamente  

 pianeggiante 

Altezza sul livello del mare:  48 m 

Provincia:                               Lecce 

Distanza dal capoluogo:        19 km 

 
ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

 

 Agricoltura 

 Artigianato 

 Piccola e 

media   

impresa 

SITUAZIONE 

SCOLASTICA 

 

Scuola dell’Infanzia Statale: 

-plesso di via Manzoni 

-plesso di via Marzabotto 

 

 

Scuola Primaria Statale 

-plesso di via Roselli 

-plesso “I. Valente” 

 

Scuola Secondaria di  

I grado Statale  

“Dante Alighieri” 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria 

“Sacro Cuore” 

  

OPPORTUNITA’ 

FORMATIVE 

 

-due parrocchie 

-istituzioni umanitarie e di 

volontariato: 

CARITAS –AVIS-ASDOVOS-

ANT –AIDO C.R.I.-UNITALSI 

-palestre private 

-nido d’infanzia 

-campo sportivo comunale 

-parco-giochi comunale 

-Centro Polifunzionale 

-PRO LOCO 

-corsi privati di musica e danza 

-circoli musicali 

-associazioni culturali e sportive 

 

SERVIZI SOCIALI 

COMUNALI 

 

 Servizio trasporti 

 Servizio mensa 

 Servizio buono libri 
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POPOLAZIONE:    Dati statistici 

 

Popolazione al 31/12/2001: 6.193 

Densità abitativa: 163,9 ab./Kmq 

Denominazione abitanti: guagnanesi 

CARATTERISTICHE 

GEOGRAFICHE 

 

Superficie: 37,79 Kmq 

Morfologia: completamente  

 pianeggiante 

Altezza sul livello del mare: 30/60 m 

Provincia:                               Lecce 

Distanza dal capoluogo:        19 km 

 
ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

 

 Agricoltura 

 Artigianato 

 Piccola e 

media   

impresa 

SITUAZIONE 

SCOLASTICA 

 

Scuola dell’Infanzia Statale 
-plesso Villa Baldassarri 

-plesso Via Padova 

 

 

Scuola Primaria Statale 

-plesso via Duca D’Aosta 

-plesso via Provinciale 

-plesso “Scalinci” Villa 

Baldassarri 

 

Scuola Secondaria di  

I grado Statale  

“A.Schweitzer” 

 

 

OPPORTUNITA’ FORMATIVE 

 

-due parrocchie 

-palestre private 

-campo sportivo comunale; campo 

sportivo parrocchiale “Casa della 

bontà” 

-biblioteca, videoteca e ludoteca 

comunali 

-Centro Polifunzionale 

-associazioni culturali e sportive 

 

 

 

 

SERVIZI SOCIALI 

COMUNALI 

 

 Servizio trasporti 

 Servizio mensa 

 Servizio buono libri 
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Dall’anno scolastico 2002-03 l’Istituto Comprensivo di Salice 

Salentino ha assunto la connotazione specifica di  

 

“Scuola a indirizzo musicale” 
 

poiché, sia in riferimento alle tradizioni culturali della comunità 

locale, sia per assecondare le richieste dell’utenza, è stato 

istituito un CORSO (Corso C), di Scuola Secondaria I grado, con 

un numero aggiuntivo di ore di Educazione Musicale.  

A tutti gli alunni, che ne fanno richiesta, si offrono delle 

opportunità di formazione integrativa, grazie ai corsi di 

Strumento Musicale (flauto – chitarra –  clarinetto - 

pianoforte), che si svolgono nel pomeriggio, in orario non 

curricolare, secondo quanto previsto dal D.M. 201 del 1999. 
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    Da quest’anno scolastico il nostro Istituto è diventato centro 

accreditato per la Certificazione Informatica Europea “Eipass”, che, 

attualmente, è una delle quattro certificazioni internazionali riconosciute 

a livello europeo ed è alternativa alle ECDL, a Microsoft Office Specialist 

e a IC3. 

La Certificazione EIPASS comporta l'attestazione e il riconoscimento a 

livello comunitario delle competenze informatiche, ormai requisito 

fondamentale per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la 

partecipazione a concorsi pubblici.   

Al momento dell'iscrizione viene rilasciata l'Ei-Card, una tessera di 

riconoscimento dell'iscritto al programma EIPASS. Ha validità triennale 

dalla data di rilascio, durante i quali è possibile sostenere gli esami. Le 

prove d'esame per conseguire la Certificazione Informatica EIPASS si 

svolgono presso la nostra sede.  

Dopo aver terminato con esito positivo tutti i test relativi ai moduli 

EIPASS, sarà rilasciato un Attestato. 

Tipologie e livelli di certificazione: 

- Eipass One 

- Eipass Basic 

- Eipass 7 Moduli 

- Eipass Progressive 

- Eipass Teacher 

- Eipass Junior



 

 

10 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

11 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

  

                                                                    SCUOLA PRIMARIA 

                                                     

 
 

                               

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                       

                                                  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 

“A. SCHWEITZER” 

  0832/704205 
 

                                                                SCUOLA DELL’INFANZIA 

    
 

                

                                        Via Padova 

                                        0832/705582 

 

 

 

 

 

Via Duca D’Aosta 

0832/704092  

 

   

                     

Via Provinciale 

0832/704084                              
 

 

 

  

Villa Baldassarri 

     0832/706489                                         
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Risorse umane, finanziarie e spazi 
Collaborazioni:  

territorio, famiglie 

 

ESTERNE INTERNE 

     RISORSE 

      SCELTE  

  EDUCATIVE 

        SCELTE 

ORGANIZZATIVE 

Finalità educative 

Fattori di qualità 

-Collaboratori del 

Dirigente 

-Funzioni Strumentali 

-Coordinatori di plesso 

-Coordinatori di classe 

-Coordinatori di 

interclasse e di 

intersezione 

Figure sensibili 

 

SCELTE CURRICOLARI 

ED EXTRACURRICOLARI 
SCELTE 

DIDATTICHE 

Metodologia e didattica 

Valutazione dell’alunno 

Flessibilità 

Continuità 

Tempo scuola 

Curricolo obbligatorio 

Curricolo facoltativo-opzionale 

Laboratori 

Progetti 
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▫ Aule LIM 

▫ Laboratorio artistico - espressivo; 

▫ Laboratorio musicale; 

▫ Aula magna 

▫ Biblioteche scolastiche; 

▫ Palestre; 

▫ Laboratorio scientifico; 

▫ Aula di Educazione Stradale 

Refettori scolastici 

Strutture, strumenti e ambienti 
 

Gli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo sono dotati delle 

seguenti strutture: 

 

                                                                                      
 
 
 
 

                                       
 

 

RISORSE ECONOMICHE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fondo 

d’Istituto 

della scuola 

Fondo 

dell’autonomia 

Comunità Europea 

Regione 

Provincia 

 

Enti Locali 

 

Famiglie 
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Coordinatori di 

classe/sezione 

Coordinatori di plesso 

Referenti 

Prevenzione e sicurezza 

Consiglio 

d’Istituto 

RSU 

Dirigente 
Scolastico 

Dott.Vito ALBANO  

     DSGA 

(dott.ssa Raffaela Papa) 

 

Collaboratori D.S. 

Staff 

Collegio docenti 

Funzioni strumentali 

 

Dipartimenti disciplinari 

Commissioni didattiche a supporto 

Consigli di classe-interclasse, intersezione 

 
 

Segreteria Amministrativa 

ATA e Collaboratori 

Incarichi specifici 

Supporto Amministrativo 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.  VITO ALBANO 

Docente collaboratore vicario 

con semiesonero 
Ins. Adriana Malerba 

Docente collaboratore con 

semiesonero 
Prof. Cosimo Invidia 

Docenti Collaboratori (art. 25 
del C.C.N.L.) 

Ins. Cesarina Miglietta 
Ins. Maria Pia Mogavero 

Responsabili  di  
plesso 

 

Ins. Iolanda Barone 
Ins. Rossella Linoci 

Ins. Adriana  Malerba  
Prof. Renato Malerba 

Ins. Patrizia Rizzo 

M. Antonia Rosato 
Ins. M.Rosaria Totaro 

FUNZIONI 
 

STRUMENTALI 
 

  
 

Area 
1 

Gestione del POF 
Prof.ssa Maria Mercede Conversano 

Prof. Fernando Mazzeo 

Ins. Monica De Tommaso 

Area 
2 

Sostegno al lavoro dei docenti 
Ins. Maria Pia Cappello 

Prof.ssa Gabriella Fina 

Ins. M. Rosaria Totaro 

Area 
3  

Interventi e servizi per gli  studenti 
Prof.ssa Virginia Rosato 

Prof.ssa Vincenza A. Maria Verri 

Area 
4 

Coordinamento e gestione dei progetti 

d’integrazione 
Ins. Patrizia Corigliano 

Prof.ssa Rosalba Berardino 

Area 

5 
 

Realizzazione di progetti formativi d’intesa 

con Enti e Istituzioni 
 Prof.ssa Lucia  Anna Cagnazzo 

Ins. Rita Capoccia 

Prof.ssa Giovanna Briganti 

Area 
6 

Gestione e coordinamento del sito scolastico 
Ins. Maria Antonia Corigliano 

Docenti  v. Sito Scuola 

Commissioni di lavoro v. Sito Scuola 

Coordinatori di intersezione, di 
interclasse e di classe 

v. Sito Scuola 

Consiglio d’Istituto v. Sito Scuola 

Direttore  dei Servizi Generali 

e Amministrativi 
Dott.ssa Raffaela Papa 

Assistenti amministrativi v. Sito Scuola 

Collaboratori scolastici v. Sito Scuola 

Genitori rappresentanti di 

sezione, di classe e d’Istituto 
v. Sito Scuola 
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…trova educatori che lo aiutano a 

raggiungere i seguenti traguardi: 

 

 nella Scuola dell’Infanzia l’avvio alla conquista dell’autonomia, di 

un primo livello di competenza e della maturazione dell’identità;  

 nella Scuola Primaria un progressivo, unitario, coordinato 

processo di alfabetizzazione culturale e lo sviluppo personale e 

sociale  

 nella Scuola Secondaria di I grado la sistemazione organica di 

conoscenze, abilità e competenze  

 

Gli assi portanti che connotano l’Istituto, pur nella specificità e 

nell’identità dei singoli plessi, sono: 

finalità, obiettivi formativi, curricoli 

 

FINALITA’ 
SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

 IDENTITÀ 

 AUTONOMIA 

 COMPETENZE 

 CITTADINANZA 

 CONOSCENZA DI SÉ 

 CITTADINANZA ATTIVA 

 ALFABETIZZAZIONE 

CULTURALE 

 FORMAZIONE DELL’UOMO 

 CITTADINANZA ATTIVA 

 PADRONANZA DISCIPLINARE 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

 (traguardi delle competenze degli allievi) 
 

La scuola raggiunge le finalità che le sono proprie attraverso le 

competenze sviluppate nell’ambito dei campi di esperienza e delle singole 

discipline, le quali, a loro volta,  concorrono alla promozione di competenze 

più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per 

la piena realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita 

sociale.  

 

Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse 

continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, 

utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 

disciplina può offrire. 

 

Le competenze chiave che la scuola del Primo Ciclo vuole cominciare a 

costruire sono raggruppabili in tre ambiti interconnessi: 

 
Ambito Competenza chiave 

Costruzione del sé Imparare ad imparare 

Progettare 

Relazione con gli altri Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Relazione con la realtà naturale e sociale Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

l'istituto, quindi, si prefigge la formazione dei suoi allievi  

come uomini e cittadini promuovendo in loro: 

 
 la competenza  ad organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione e di formazione (formale, non formale, informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro; 
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 la competenza ad elaborare e realizzare progetti  riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie d’azione e verificando i risultati raggiunti; 

 
 la competenza a comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc); rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti; 
 

 la competenza ad interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri; 

 
 la competenza a sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole e le responsabilità; 

 
 la competenza ad affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline; 

 
 la competenza ad individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi, concetti diversi, anche se appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica; 
 

 la competenza ad acquisire edinterpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 
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LE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 

 (allegate al DM 31.7.07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il sé e l’altro Le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme 

Il corpo in movimento Identità, autonomia, salute 

Linguaggi, creatività, espressione Gestualità, arte, musica, multimedialità 

I discorsi e le parole Comunicazione, lingua, cultura 

La conoscenza del mondo Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

 

 

 

 

 

 
 

I bambini, le famiglie, l’ambiente di apprendimento 
   

Il senso dell’esperienza L’alfabetizzazione culturale di base 

La cittadinanza L’ambiente di apprendimento 

Obiettivi di apprendimento 

Discipline e aree disciplinari 
Campi di esperienza 

CULTURA SCUOLA  PERSONA 

 

Per una nuova cittadinanza 

Centralità della persona La scuola nel nuovo scenario 
 

Per un nuovo umanesimo 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Valutazione 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
                    SCUOLA PRIMARIA, + SCUOLA SECONDAIA DI 1° GRADO 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
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NELLA PREDISPOSIZIONE DEL CURRICOLO SI È INTESO 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

   Curricolo Locale 
 
Nel corrente anno scolastico, la quota del CURRICOLO LOCALE (il 20% 

del curricolo obbligatorio) sarà destinata, sia nella Scuola Primaria sia 

nella Secondaria di I grado, al recupero curricolare delle abilità di 

base e dei saperi essenziali, da svolgersi all’inizio dell’anno scolastico 

(prime due settimane di settembre) e alla fine delle diverse unità 

didattiche. 

 

Il curricolo della nostra scuola si articola attraverso: 
 

- i CAMPI DI ESPERIENZA  nella Scuola dell’Infanzia; 

- le AREE DISCIPLINARI nella Scuola Primaria ; 

- le DISCIPLINE nella Scuola Secondaria di I grado. 
 
 

Per i curricoli disciplinari di ogni segmento scolastico v. Fascicolo Allegato al P.O.F. 2011-2012 

 

 

-Adeguare la proposta formativa ai bisogni culturali degli 

alunni; 

-Migliorare la qualità e l’efficacia delle azioni;  

-Costruire un modello progettuale valido e organizzato 

 basato sull’informazione,  sulla condivisione delle parti e 

 sulla conseguente azione. 
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Curricolo della Scuola dell’Infanzia1   

 
 

Il Curricolo obbligatorio della Scuola dell’Infanzia si articola nei seguenti 

 CAMPI DI ESPERIENZA. 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA                           
Il SE’ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

-Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevoli delle proprie  esigenze 
   e sentimenti, saperli controllare ed esprimerli in modo adeguato. 

-Essere consapevoli delle differenze e averne rispetto. 

-Dialogare, discutere e progettare confrontando ipotesi e procedure; giocare e    

lavorare in modo costruttivo e creativo con altri bambini.  
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Identità, autonomia, salute 

- Riconoscere i segnali del corpo, sapere cosa fa bene e cosa fa male, conoscere il 

  proprio corpo, le differenze sessuali e conseguire pratiche corrette di cura di sé,  

  igiene personale e di sana alimentazione. 

 -Esercitare le proprie potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed  

   espressive. 

 -Conoscere le diverse parti del corpo e rappresentarle in situazioni statiche e/o  

   dinamiche. 

 -Raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

 
 

LINGUAGGI,CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
Gestualità, arte, musica, multimedialità 

- Comunicare ed esprimere emozioni, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente, attraverso le diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione.  

- Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e saper    

utilizzare diverse tecniche espressive. 

- Esplorare i materiali ed utilizzarli con creatività.  

                                                 
1
 Per i curricoli disciplinari di ogni segmento scolastico, v. Fascicolo Allegato. 
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- Scoprire il linguaggio sonoro attraverso attività che utilizzano voce, corpo e oggetti. 

- Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie. (Le fruizioni di questi linguaggi  

   educano al senso estetico, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà).  
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunicazione, lingua, cultura 

- Sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchire il proprio lessico.  

- Raccontare, inventare, ascoltare e comprendere la narrazione e la lettura di storie,  

  dialogare e discutere. 

- Sviluppare un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti  

  compiuti nei diversi campi d’esperienza.  

- Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di       

comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

-Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità; 

utilizzare semplici simboli per registrare.  

-Compiere misurazioni mediante semplici strumenti. 

-Collocare correttamente nello spazio il proprio corpo, oggetti, persone; seguire 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

-Orientarsi nel tempo della vita quotidiana. 

-Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi,   

con attenzione e sistematicità. 

-Essere curioso, esplorativo, porre domande, discutere, confrontare ipotesi,  

spiegazioni soluzioni e azioni.  
 

Attività alternative per i bambini che non si avvalgono 
dell’I.R.C. 

Ascolto di racconti; Lettura di immagini; filastrocche e poesie; Rappresentazione 

grafica dei racconti; Realizzazione di schede strutturate e non; Realizzazione per la 

sezione; Attività di ritaglio e incollaggio. 

 
 

OFFERTA FORMATIVA OPZIONALE 
 

-Laboratorio attività espressive 

-Lingua Inglese 
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LA SCUOLA DEL I° CICLO  

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado. 
Finalità 

 

Considerate le specifiche caratteristiche sociali, 

economiche e culturali del territorio  le finalità che la 

nostra scuola persegue e che orientano le sue scelte 

educative e didattiche, vengono desunte dalle Nuove 

Indicazioni per il Curricolo. 

Il nostro Istituto pertanto accoglie e valorizza le 

diversità individuali, comprese le disabilità, promuove la 

capacità critica per operare scelte autonome consapevoli, affermando la propria 

personalità, contrasta la dispersione, consegue con ogni mezzo il miglioramento 

della qualità del sistema d’istruzione. 

In questa prospettiva, la scuola : 

 

 guida gli alunni ad elaborare il senso della propria esperienza; 

 promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva; 

 promuove l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura. 
 

Il senso dell’esperienza 
 

La scuola fornisce agli alunni le occasioni per capire se stessi, per prendere 

consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, favorisce lo sviluppo delle capacità 

necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle. 

Promuove il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel 

portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti sia naturali sia 

sociali. 

Sollecita gli alunni a riflettere sui comportamenti di gruppo per individuare quegli 

atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco. 

Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana, perché la scuola diventi un luogo privilegiato di confronto libero 

e pluralistico. 
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L’alfabetizzazione culturale di base 
La scuola mira all’acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei 

diritti costituzionali. Si pone come scuola formativa che permette di esercitare 

differenti potenzialità, ponendo le premesse del pensiero riflessivo e critico. 

 
 

La cittadinanza 
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso l’acquisizione di 

comportamenti moralmente, socialmente e civilmente responsabili per consentire: 
-la crescita di se stessi, della comunità e del territorio di appartenenza; 

-la costruzione del senso di legalità, rispettando le regole della convivenza 

democratica; 

-lo sviluppo di rapporti interpersonali fondati sul rispetto della persona, in uno spirito 

di solidarietà,collaborazione, tolleranza, accettazione degli altri e delle diversità. 
 

L’ambiente di apprendimento 
La scuola promuove apprendimenti significativi e garantisce il successo formativo degli 

alunni. 

 A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà d’insegnamento, alcune 

impostazioni metodologiche di fondo: 

 

 valorizzare  l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

  favorire l’esplorazione e la scoperta 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

 

 

(Dalle INDICAZIONI PER IL CURRICOLO 2012) 
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Curricolo della Scuola Primaria 2 

 
 

 

Il curricolo obbligatorio della Scuola Primaria si articola nei seguenti percorsi 

formativi: 

 

AREE DISCIPLINARI 
 
Le discipline per la Scuola Primaria sono considerate nella loro specificità ma vengono 

proposte all’interno di tre grandi aree disciplinari: 

 

 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Italiano 

Lingue comunitarie 

Musica 

Arte e Immagine 

Corpo,movimento, sport 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ 

 
L’apprendimento della lingua e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più 

discipline: lingua italiana, musica, arte e immagine, corpo e movimento, lingue 

comunitarie. 

  

Ascoltare e parlare 
Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente; cogliere l’argomento dei discorsi, 

prendere e dare la parola negli scambi comunicativi, discutere comprendendo testi di 

vario tipo. Formulare domande, comprendere un argomento, intervenire.  

                                                 
2
 Per i curricoli disciplinari di ogni segmento scolastico, v.  Allegato. 
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Leggere e scrivere  Appropriarsi del codice linguistico scritto (decodifica); 

leggere testi narrativi, descrittivi, informativi; produrre testi legati a scopi diversi: 

racconti, descrizioni, osservazioni. Produrre racconti scritti su esperienze personali 

contenenti le informazioni essenziali relative a luoghi, situazioni, azioni. Produrre testi 

creativi: filastrocche, brevi poesie, racconti.  Realizzare testi collettivi su esperienze 

vissute o su temi di interesse comune (narrativi, descrittivi, giornalistici, di ricerca).  
 

Riflettere sulla lingua 
Riconoscere le parti variabili del discorso, le strutture della lingua e il lessico. 

Comprendere ed utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle 

discipline.  

 

Musica  
Ascoltare e comprendere il linguaggio espressivo musicale. Usare la voce, gli oggetti, 

gli strumenti per riprodurre e creare fatti sonori.  Utilizzare voce e strumenti, 

collettivamente ed individualmente, per eseguire, brevi brani vocali e/o musicali 

appartenenti anche a generi e culture diverse.  

 

Arte ed immagine 
Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente. Osservare immagini 

statiche ed in movimento. Leggere, comprendere, riconoscere linee, forme e colori. 

Individuare nel linguaggio del fumetto codici e sequenze. Esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri con l’uso di linguaggi materiali e tecniche diverse.  Leggere ed 

apprezzare opere d’arte e oggetti di artigianato di diverse epoche storiche e 

provenienti da diversi Paesi. Produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche, 

tridimensionali. Sperimentare l’uso della tecnologia per la creazione e la fruizione 

d’immagini.  
 

Corpo movimento sport  
Conoscere le varie parti del corpo, le sue relazioni con lo spazio e il tempo per 

coordinare ed utilizzare diversi schemi motori e per organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio corpo. Esprimere e comunicare con il corpo i propri stati 

d’animo. Conoscere, rispettare ed applicare correttamente il regolamento tecnico dei 

giochi sportivi e le regole della vita comunitaria. Acquisire la consapevolezza della 

propria efficienza fisica, conoscere ed utilizzare correttamente attrezzi e spazi. 

  

L 2 (Lingua Inglese) 

Ascoltare e comprendere semplici messaggi; leggere e comprendere brevi testi; saper 

sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente sempre più 

ampio;interagire nel gioco e comunicare in modo comprensibile in scambi dialogici; 

descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto. 
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Religione Cattolica 

Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù; 

riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua; riconoscere che la Bibbia 

è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento importante per la nostra cultura . 

Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; cogliere il significato dei 

Sacramenti ed interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

Attività alternative all’IRC 

Migliorare il processo di apprendimento individuale; Comunicare le proprie esperienze 

ed esprimere sensazioni e stati d’animo; Sviluppare il linguaggio creativo ed 

espressivo; Arricchire  ed  approfondire le conoscenze. 

 

 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
 

Storia-Geografia  
 

Storia 

Orientarsi nell’organizzazione cronologica. Conoscere gli elementi significativi del 

passato del proprio ambiente di vita.  Conoscere gli aspetti fondamentali della 

preistoria, protostoria, storia antica. Ricavare informazioni storiche da documenti di 

diversa natura ed elaborare, in forma di racconto orale e scritto, gli argomenti 

affrontati. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate e collocarle 

sulla linea del tempo. Pensare il tempo nelle sue diverse dimensioni: durata,successione 

e contemporaneità, comprendendo l’importanza del patrimonio artistico e culturale 

costituito dalle tracce storiche presenti sul territorio. 

 

Geografia 

Capacità di orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici, punti cardinali, coordinate geografiche. Essere inclini e motivati 

all’esplorazione e alla scoperta. Pensare e ricostruire lo spazio vissuto. 

Individuare,riconoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i paesaggi. 

Cogliere le trasformazioni naturali e quelle operate dall’uomo. Usare un linguaggio 

appropriato per le osservazioni e le descrizioni di eventi e di ambienti. Individuare 

problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

analizzando le soluzioni adottate e proponendo soluzioni idonee nel contesto vicino. 
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Cittadinanza e Costituzione 

Conoscere le prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza; i diritti fondamentali 

dell’uomo, il significato delle formazioni sociali, l’importanza della tutela del paesaggio, 

alcune basilari nozioni di educazione stradale, la salvaguardia della salute, il valore del 

rispetto delle regole. 

 
 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Matematica 

Scienze naturali e sperimentali 

Tecnologia 

 
Numeri: operare con i numeri naturali con il calcolo scritto e mentale 

.Leggere,comprendere e risolvere semplici problemi. 

Spazio: descrivere, classificare, identificare elementi significativi sul piano e nello 

spazio.  

Figure: descrivere e classificare figure geometriche; riconoscere figure ruotate e 

riflesse e riprodurle in scala. 

Relazioni: rappresentare relazioni e dati per ricavare informazioni ed esprimere 

valutazioni. 

Misure: conoscere le unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi, capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi e usarle per stime e misure. 

Scienze: formulare ipotesi e previsioni, rispetto a materiali, ambienti ed esseri 

viventi, indagare comportamenti e accadimenti per giungere alla realizzazione di 

semplici modelli interpretativi; utilizzare strumentazioni scientifiche per studiare le 

trasformazioni fisiche e chimiche e avviarsi alle idee di irreversibilità e energia.  
 
 

OFFERTA FORMATIVA OPZIONALE 

(Per le classi a 30 ore e per il tempo pieno) 
 

-Laboratorio linguistico-espressivo 

-Laboratorio scientifico 

-Laboratorio artistico-teatrale 

-Laboratorio storico-geografico 

-Laboratorio informatico 
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Curricolo della Scuola 

Secondaria di 1° grado3 
 

 
 

Il curricolo obbligatorio nazionale della Scuola Secondaria di 1° grado si articola nei 

seguenti percorsi formativi: 

 

LE DISCIPLINE 

 
● Religione 

● Italiano 

● Inglese  

● Seconda lingua comunitaria (Francese) 

● Storia  

● Geografia  

● Matematica  

● Scienze  

● Tecnologia e Informatica  

● Musica  

● Arte e immagine  

● Scienze motorie e sportive 

●Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
3
 Per i curricoli disciplinari di ogni segmento scolastico, v. Fascicolo Allegato. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA  

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 
 

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al 3° anno della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

Area linguistico- artistico-espressiva 
L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di 

più discipline: lingua italiana, lingue comunitarie, musica, arte-immagine, corpo-

movimento-sport che, pur con i loro specifici contenuti e obiettivi, convergono a 

perfezionare la comunicazione e le varie possibilità espressive. In particolare, lo 

sviluppo delle competenze linguistiche ed espressive è condizione indispensabile per la 

crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a 

tutti gli ambiti culturali, per lo sviluppo dei processi di educazione interculturale e per 

il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. 

  
-Sviluppare e consolidare le abilità linguistiche di base. -Sviluppare la capacità di 

interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative. -Utilizzare lessico, 

strutture e conoscenze apprese per elaborare i propri messaggi.  

-Maturare la consapevolezza che il dialogo, oltre ad avere valore comunicativo, ha 

valore civile e serve ad apprendere informazioni ed elaborare opinioni su fatti 

culturali e sociali.  

-Individuare e spiegare le differenze culturali testimoniate dalla lingua materna, dalle 

lingue comunitarie e dalle lingue presenti nel contesto scolastico.  

-Sviluppare le capacità espressive attraverso i linguaggi figurativi e musicali. 

-Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche.  

-Appropriarsi di strumenti e tecniche per leggere e/o realizzare un’opera d’arte o 

musicale. -Salvaguardare, conservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale. 

Raggiungere un armonico sviluppo psico-fisico. -Praticare gli sport intesi anche come 

partecipazione ludica. -Possedere conoscenze e competenze relative all’educazione alla 

salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 
 

Area storico-geografica 
Obiettivo della storia è comprendere e spiegare il passato dell’uomo per comprendere 

il presente e per costruire un futuro migliore; l’apprendimento della storia 

contribuisce quindi all’educazione civica della nazione, perché permette  agli allievi di 

conoscere il processo di formazione degli eventi storici e politici italiani, europei e 

mondiali e collocarli in una prospettiva critica. In parallelo la geografia studia 

l’umanizzazione del nostro pianeta e, quindi, i processi attivati dalle collettività nelle 
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loro relazioni con la natura. La storia della natura e quella dell’uomo si svolgono con 

tempi diversi: quelli dell’uomo a volte si fanno più serrati con trasformazioni assai 

rapide, dovute a nuove prospettive culturali o all’affermarsi di tecnologie innovative. 

  

-Sviluppare strumenti e linguaggi per la lettura dei contesti spazio- 

temporali. 

 -Conoscere gli ambienti e gli eventi storico-sociali. 

 -Sviluppare una coscienza ambientale, storica, sociale. 

 -Usare le conoscenze e le abilità maturate per orientarsi nella complessità del 

presente. 

 

Area matematico-scientifico-tecnologica 

Le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in modo 

determinante alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le 

capacità di mettere in stretto rapporto “il pensare” e “il fare” e offrendo strumenti 

adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e 

artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. 
 

-Sviluppare e potenziare le capacità logiche ed operative; 

-Acquisire un metodo scientifico di indagine della realtà; 

-Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, analizzando la situazione e 

traducendola in termini matematici; 

-Prendere coscienza dei fattori che condizionano la salute psico-fisica e dei metodi 

per tutelarla; 

-Sviluppare la capacità di impostare una strategia di azione e di usare  strumenti e 

attrezzature in genere; 

-Acquisire un metodo di lavoro ordinato, autonomo e preciso. 

 

Religione cattolica 

 Dio e l’uomo 

 La Bibbia e le altre fonti 

 Il linguaggio religioso 

 I valori etici e religiosi 
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In un mondo lavorativo e professionale in continua evoluzione, diventa 

sempre più difficile, per un alunno che termina il ciclo della Scuola 

Secondaria di I grado fare la scelta giusta nella Secondaria di II grado, 

che gli permetta di acquisire una cultura personale ed una capacità 

professionale confacente alle proprie inclinazioni e al personale progetto 

di vita. 

Il Progetto “ORIENTAMENTO” si propone l’obiettivo di aiutare l’alunno 

in tale scelta, rafforzando la sua personalità, facendogli scoprire le sue 

attitudini e capacità, ponendo in evidenza i suoi interessi . Ciò avviene 

attraverso le seguenti attività: 

-conoscenza di sé attraverso test di autovalutazione, discussioni e 

tabulazione dati; 

-analisi del sistema scolastico italiano e dell’offerta formativa del 

territorio attraverso incontri, stages con studenti e docenti delle scuole 

superiori; 

-conoscenza del mondo del lavoro, della realtà economica e produttiva 

del nostro territorio; 

-consegna ai genitori del “consiglio orientativo” formulato dal Consiglio 

di classe per ogni singolo alunno prima dell’iscrizione all’ordine successivo 

di scuola. 
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L’arricchimento dell’offerta formativa del nostro Istituto si esplica 

attraverso le seguenti attività laboratoriali e progettuali: 

 Laboratorio linguistico-espressivo e storico-geografico 

 Attività creative, manipolative, teatrali, musicali e di psicomotricità 

 Partecipazione a concorsi : Banca di Credito Cooperativo Leverano-     

Giochi matematici - “Lo scrivo io”: Gazzetta del Mezzogiorno-

“Progetto Ambiente”: Provincia di Lecce - “ClassTellers”: Assovetro 

e Co.Re.Ve  

 Attività d’informatica 

 Attività di accoglienza, di continuità e di orientamento 

 Educazione ambientale, stradale, alimentare, alla sessualità, alla 

legalità 

 Attività a sostegno delle disabilità, del disagio e di nuova 

alfabetizzazione 

 Attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti di base 

 Biblioteca a scuola: “Miglior lettore” - “Torneo di lettura” 

 Educazione alla cittadinanza attiva e consapevole 

  Iniziative di solidarietà : UNICEF- TELETHON – “CUORE AMICO” 

 Lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Corsi di nuoto “Progetto acquaticità” 

 Servizio di Istruzione Domiciliare 
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PROGETTO D’ISTITUTO: 

“IL SOLE A SCUOLA” 

Scuola dell’Infanzia 

-“Energia da amare” 

Villa Baldassarre (Guagnano) 

-“Amici del sole, dell’aria, dell’acqua” 

Via Manzoni-Via Marzabotto (Salice) 

POTENZIAMENTO 

-“Lingua inglese” 

(Guagnano) 

 
 

Scuola Secondaria I grado 

 

- “Il sole in classe” 

osservare, riflettere, denunciare 

    Classe III A 

- “Aiutiamo la Terra” 

     Classe III B 

- “ La mia scuola ecocompatibile”  

     Classe III C 

-“Condividiamo il futuro” 

     Classe III C 

-“Io creo” 

recupero e riuso dei materiali da rifiuto ai 

fini artistici 

      Classi III 

-“Il giardino a scuola” 

       Classe I A 

-“Uomo e natura” amici o nemici? 

       Classe I B 

-“Conseguenza dell’effetto serra e del buco 

dell’ozono sul nostro territorio” 

       Classi I C – ID 

POTENZIAMENTO 

-“Lingua e…civiltà latina” 

    Classe I A 

-“Avvio al Latino” 

    Classe II C 

-“Corso propedeutico allo studio del Latino” 

    Classe II D 

-“Latinamente” 

    Classe III A 

RECUPERO 

-“Recupero linguistico” 

    Classe I D 

 

Scuola Primaria 

 

- “Il sole è vita”  
     Tutte le classi Via Duca D’Aosta (Guagnano) 

- “Il sole è…vita”  

    Classi I Via Valente-Via Roselli (Salice) 

POTENZIAMENTO 

-“Note di Natale”  

    Classi V (Guagnano)  

-“ Cantiamo il Natale”  

    Classi V Via Roselli-Via Valente (Salice) 

-“ Alla scoperta del mondo musicale”  

    Classi: V Via Valente-Via Roselli (Salice) 

- “Lingua francese”  

    Classi V (Guagnano) 

RECUPERO 

- “Progetto recupero”  

Matematica e Lingua Italiana 

     Classi V via Roselli (Salice) 

- “Progetto recupero”  

Matematica e Lingua Italiana 

     Classi IV via Valente (Salice) 
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Servizio di Istruzione Domiciliare 
 

Il Servizio di Istruzione Domiciliare, approvato dal 

Collegio dei Docenti, in data 08/10/2012, e dal 

Commissario Straordinario, in data 20/10/2012,  
nasce da un’ulteriore sensibilità al problema 

dell’istruzione e della formazione degli alunni malati, 

in particolare per quelli che, affetti da gravi patologie, non possono 

frequentare regolarmente la scuola di appartenenza. 

 

Le leggi 285 e 440 del 1997, seguite da numerose Circolari Ministeriali e 

Protocolli d’Intesa con il Ministero della Salute, garantiscono il diritto 

all’istruzione, nei casi suddetti, attraverso particolari modalità di 

intervento: la Scuola in Ospedale e il Servizio di Istruzione Domiciliare. 

 

I Docenti che danno la propria disponibilità, a seguito della richiesta da 

parte dei genitori, concordano i programmi, le varie attività e il piano 

degli interventi da attivare. 

 

Finalità specifiche della nostra Scuola sono: 
 

-Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunna 

nel mondo della scuola; 

-Recupero delle potenzialità e dell’equilibrio psico-fisico 

dell’allieva; 

-Acquisizione di una maggiore autonomia personale, sociale e 

operativa. 
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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro Unione Europea 

       Fondo Europeo Sviluppo 

                      Regionale 

 

 
 

 
Finanziamenti comunitari (Fondi Strutturali) 

 
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” 

 

Obiettivi generali 
 

- Rafforzare, integrare e migliorare la capacità dei sistemi di 
istruzione, formazione e lavoro e il loro collegamento al territorio 

 
- Innalzare il livello di apprendimento e di competenze chiave, 

l’effettiva equità di accesso ai percorsi migliori, aumentare la 
copertura dei percorsi di istruzione e formazione iniziale 

 
- Aumentare la partecipazione a opportunità formative lungo tutto 

l’arco della vita 
 

         

   

   

 
 

 

I PON per l’Istruzione 
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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro Unione Europea 

Fondo Europeo Sviluppo 

Regionale 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza 
    dei giovani  
 

GLI INTERVENTI AUTORIZZATI PER IL NOSTRO ISTITUTO 
HANNO IL FINE DI: 

 
ARRICCHIRE LE seguenti 

COMPETENZE CHIAVE DEGLI STUDENTI: 

 

-lingua inglese 

-matematica 

-scienze 

- lingua italiana 

-lingua italiana e della comunicazione 

-promozione dell’eccellenza (Matematica) 

 
 

Finanziamento Fondo F.S.E. 
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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro Unione Europea 

       Fondo Europeo Sviluppo 

                      Regionale 

Programma Operativo Nazionale 

Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo sviluppo” 

Annualità  2012-2013 

 
MODULI FORMATIVI ALUNNI 

 

Obiettivo C- Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

 

Azione 1:  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella 

madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e 

competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad 

apprendere, competenze sociali). 
 

TITOLO 
N. 

ORE 

 

DESTINATARI 

 

RICICL…ARTE 

 (competenze scientifiche) 
30 

 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 Salice 

 

ALLA SCOPERTA DEI PROFUMI E COLORI DEL 

SALENTO  

(competenze scientifiche) 

30 
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Salice 
 

PAROLE IN…SCENA 

 (competenze linguistiche ed espressive) 
50 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Salice 
 

SCIENZIATI SI DIVENTA 

(competenze scientifiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Guagnano 

LA LINGUA: VEICOLO DI PROMOZIONE DELLA 

CULTURA 

(competenze linguistiche ed espressive) 

50 

ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

Salice 

 

COMPUTER…PRENDIAMO IL VOLO 

(competenze informatiche) 
30 

ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

Guagnano 
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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 Con l’Europa investiamo nel vostro futuro Unione Europea 

       Fondo Europeo Sviluppo 

                      Regionale 

 

 

 

Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

 

Azione 4: Interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza 

 

 
TITOLO N. 

ORE 

DESTINATARI 

 

1,2,3… SONO UN CAMPIONE 

( competenze matematiche) 

 

30 

 

ALUNNI SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

Salice 

 

 

 

MODULI FORMATIVI DOCENTI 

 
 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

 
 

ARGOMENTO N. ORE 

 

DESTINATARI 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

2  

per ogni modulo  

 

DOCENTI 

 ALUNNI 
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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro Unione Europea 

       Fondo Europeo Sviluppo 

                      Regionale 

PON FESR  Asse I Ob. A1 

“Ambienti per l’Apprendimento” 

( In via di approvazione) 

 

 

 

Si prevede di dotare con lavagne LIM diverse aule della 

Scuola Secondaria I grado di Salice e dei plessi della 

Scuola Primaria di Salice e di Guagnano 

 

 

PON FESR Asse II Ob. E1 

“Qualità degli ambienti scolastici” 

 

 

 

Aule dedicate alla formazione e all’autoformazione del 

personale scolastico presso la Scuola Secondaria I grado. 
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VALUTAZIONE 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 
RILEVAZIONE INIZIALE o diagnostica 

All’inizio dell’anno scolastico si procede alla rilevazione di dati necessari alla 

conoscenza della situazione di partenza degli alunni ed alla situazione ambientale in cui 

la scuola opera: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

RILEVAZIONE INTERMEDIA o formativa 

La valutazione formativa, nel corso dell’anno, consente di intervenire con opportune 

attività di recupero, consolidamento e potenziamento e con interventi mirati a 

favorire motivazione ed impegno, elementi imprescindibili delle attività formative. 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado, per una maggiore trasparenza nella 

comunicazione con le famiglie, è prevista la compilazione di una “pagellina”, la quale 

comunica e informa le famiglie sull’andamento scolastico degli alunni nelle singole 

discipline dopo la prima metà del primo quadrimestre. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Situazione 

ambientale 
 

Caratteristiche delle 

strutture e dei 

servizi del territorio 

Livello socio - culturale 

aspettative 
 

Di tipo non classificatorio, 

volta ad accertare capacità e 

conoscenze all'ingresso, 

basilare per l'impostazione 

della programmazione 

didattica. 

Andamento 

educativo e 

didattico dei 

singoli alunni 

 
 

La valutazione in itinere è 

frutto di prove ed osservazioni 

sistematiche 

e serve anche a modificare, se 

necessario, obiettivi, 

contenuti e metodi. 

 

Situazione 

di partenza degli 

alunni 
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RILEVAZIONE FINALE 
 

I risultati vengono utilizzati come verifica del lavoro svolto e dei risultati 

ottenuti e come base di riflessione per le modifiche da introdurre nella 

progettazione. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA: valutazione espressa in decimi e giudizio analitico, 

con esclusione di I.R.C., che esprime un giudizio. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: valutazione  espressa in decimi 

per le discipline e il comportamento, con esclusione di I.R.C., che esprime 

un giudizio. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Situazione 

finale dei 

singoli alunni 

Essa viene espressa alla fine dell'iter didattico, in 

modo collegiale, partendo dal voto proposto dai 

singoli docenti, e accompagnata da un giudizio che 

considera i seguenti elementi: livello di 

apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai 

livelli di partenza; partecipazione alle attività 

didattiche, comprese attività integrative e Progetti; 

impegno; metodo di studio. 
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Protocollo di valutazione 
 

I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado stabiliscono un comune 

protocollo di valutazione connesso agli obiettivi di competenze comuni stabiliti 

nell’area cognitiva e non cognitiva. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE  

COMPETENZE NON COGNITIVE  TRASVERSALI E DEL  COMPORTAMENTO 

 
Voti DESCRITTORI 

COLLABORAZIONE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 
PARTECIPAZIONE 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1-4 

Interviene nelle conversazioni in 

modo scomposto senza rispettare il 

turno di parola. Non ascolta e non 

rispetta le idee altrui. Ha 

atteggiamenti di rifiuto verso la 

diversità fisica e culturale. 

Non rispetta le regole anche se 

richiamato. Non si impegna né a 

scuola né a casa. 

Non ha gli strumenti di studio. 

Non porta a termine i lavori 

assegnati 

Non presta 

attenzione e non 

segue le attività 

didattiche 

Non riesce ad 

organizzare il 

proprio 

apprendimento 

neppure se 

guidato 

5 

Interviene nelle conversazioni in 

modo non sempre appropriato. Non 

rispetta sempre il turno di parola. 

Ascolta ma non sempre rispetta le 

idee altrui. Deve essere richiamato al 

rispetto della diversità fisica e 

culturale. 

Spesso deve essere richiamato al 

rispetto delle regole 

Ha un impegno discontinuo a 

scuola e a casa. Non è preciso 

nella cura degli strumenti di 

studio. 

Presta attenzione 

e segue le attività 

didattiche in 

modo superficiale 

anche se 

sollecitato. 

Organizza il 

proprio 

apprendimento 

solo se guidato 

6 

Interviene nelle conversazioni in 

modo talvolta appropriato anche se 

ha bisogno di sollecitazioni. Di solito 

sa rispettare  il proprio turno di 

parola. Ascolta e sa rispettare le idee 

altrui. Rispetta di solito la diversità 

fisica e culturale. 

Conosce e solitamente rispetta le 

fondamentali regole scolastiche Si 

impegna in maniera discontinua 

Cura di solito gli strumenti di 

studio. 

Presta sufficiente  

attenzione e 

generalmente 

segue le attività 

didattiche 

Organizza il 

proprio 

apprendimento 

in maniera 

approssimativa 

e superficiale 

7 

Interviene nelle conversazioni in 

maniera pressoché adeguata. 

Generalmente ascolta e rispetta le 

idee altrui. Rispetta la diversità fisica 

e culturale. 

Conosce e rispetta le 

fondamentali regole scolastiche. 

Si impegna in maniera pressoché 

costante. Cura gli strumenti di 

studio e quasi sempre porta a 

termine i compiti assegnati. 

Solitamente presta 

attenzione e segue 

le attività 

didattiche. 

Organizza il 

proprio 

apprendimento 

in modo 

pressoché 

ordinato. 

8 

Interviene  spontaneamente nelle 

conversazioni. Rispetta il proprio 

turno di parola. Ascolta, rispetta le 

idee altrui. Rispetta la diversità fisica 

e culturale 

Conosce e rispetta le regole 

scolastiche. Si impegna a scuola e 

a casa. Cura gli strumenti di 

studio. Porta a termine i lavori 

assegnati. 

Presta attenzione 

e partecipa alle 

attività didattiche. 

Organizza il 

proprio 

apprendimento 

in modo 

ordinato 

9 

Interviene nelle conversazioni in 

modo appropriato. Ascolta, rispetta e 

valorizza le idee altrui. Fa della 

diversità fisica e culturale una risorsa. 

Rispetta in maniera consapevole 

le regole scolastiche. Si impegna 

costantemente. responsabilmente 

nel lavoro. Cura con precisione 

gli strumenti di studio e li porta 

regolarmente. 

Presta attenzione 

costante, 

partecipa 

attivamente alle 

attività didattiche. 

Organizza 

validamente il 

proprio 

apprendimento 

utilizzando varie 

strategie. 

10 

Interviene nelle conversazioni 

apportando il proprio contributo 

personale. Ascolta criticamente, 

rispetta e valorizza le idee altrui. Fa 

della diversità fisica e culturale una 

risorsa. 

Rispetta sempre e contribuisce a 

costruire le regole scolastiche. 

Presta attenzione 

costante, 

partecipa 

attivamente alle 

attività didattiche. 

Organizza il 

proprio 

apprendimento 

utilizzando in 

modo proficuo e 

autonomo varie 

strategie. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE  

COMPETENZE COGNITIVE TRASVERSALI 

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

INDIVIDUARE 

RELAZIONI E 

COLLEGAMENTI 

RISOLUZIONE 

PROBLEMI 
COMUNICARE 

1 -4 
Non acquisisce semplici 

informazioni 

Non individua 

semplici relazioni 

Non risolve 

problemi 

Non comprende messaggi e non si 

esprime in maniera adeguata 

5 

Acquisisce in modo 

frammentario semplici 

informazioni 

Talvolta individua 

semplici relazioni 

solo se guidato 

Talvolta risolve 

semplici problemi 

solo se guidato 

Comprende in modo parziale 

semplici messaggi e si esprime in 

maniera incerta 

6 

Acquisisce informazioni 

essenziali 

Talvolta individua 

semplici relazioni 

Talvolta risolve 

semplici problemi 

Comprende globalmente semplici 

messaggi e si esprime in maniera 

accettabile 

7 

Acquisisce informazioni 

essenziali esplicite ed 

implicite 

Individua relazioni Risolve semplici 

problemi 

Comprende semplici messaggi e si 

esprime in modo generalmente 

corretto 

8 

Acquisisce informazioni 

esplicite ed implicite 

Individua relazioni ed 

opera alcuni 

collegamenti 

Risolve problemi in 

maniera autonoma 

Comprende i messaggi e si 

esprime in modo adeguato 

9 

Acquisisce informazioni 

in maniera approfondita e 

le rielabora in forma 

personale 

Individua relazioni ed 

opera collegamenti in 

modo autonomo 

Risolve problemi 

anche più 

complessi 

Comprende i messaggi complessi 

e si esprime in modo personale 

10 

Acquisisce in maniera 

ampia e completa le 

informazioni e le 

rielabora in modo 

personale e critico 

Individua relazioni ed 

opera con sicurezza 

collegamenti 

interdisciplinari 

Risolve problemi 

complessi in modo 

personale e critico 

Comprende messaggi complessi e 

si esprime in modo chiaro, 

originale e critico 

 

Criteri di valutazione delle prove oggettive 
 

Il punteggio ottenuto nelle prove oggettive viene convertito proporzionalmente su scala decimale. 

 

Voto Frange di riferimento 

1-4 Da 0 a 4,4 

5 Da 4,5 a 5,4 

6 Da 5,5 a 6,4 

7 Da 6,5 a 7,4 

8 Da 7,5 a 8,4 

9 Da 8,5 a 9,4 

10 Da 9,5 a 10 
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VALUTAZIONE INVALSI 

 
L’Istituto Comprensivo aderisce alla valutazione nazionale 

dell’INVALSI, indirizzata agli alunni delle classi seconde e 

quinte della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola 

Secondaria I grado, le cui prove si svolgeranno nel mese di 

maggio. 

 

 Essa  ha lo scopo di: 

 

 misurare il grado di raggiungimento dei livelli di conoscenze e 

abilità degli alunni; 

 

 attivare nelle scuole un processo di miglioramento continuo, 

fornendo loro tempestive comunicazioni sui livelli di 

apprendimento raggiunti in paragone con le medie nazionali, 

regionali e provinciali. 

 

Anche quest’anno l’INVALSI agirà sull’Esame di Stato degli 

alunni delle terze classi della Scuola Secondaria I grado, 

attraverso la somministrazione, nel mese di giugno, di una prova 

di italiano e una di matematica, detta “PROVA NAZIONALE”. 
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LINEE GENERALI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO 
 

 
    La nostra scuola pone una particolare attenzione all’integrazione degli alunni 

diversabili e/o con svantaggio socio-culturale, al fine di garantire a tutti il pieno 

diritto all’istruzione, all’educazione e all’integrazione. 

    Gli handicap presenti nel nostro Istituto (34 alunni) sono, soprattutto, di carattere 

psico-fisico; ci sono alunni con varie difficoltà di apprendimento e di comportamento 

dovuti a svantaggio socio- economico-culturale. 

    Per dare risposte adeguate alle esigenze di integrazione e di educazione di questi 

alunni, si è costituito un Gruppo di Lavoro, composto da docenti specializzati, da 

operatori della A.S.L., da rappresentanti degli Enti Locali e dalle famiglie, che operano 

in uno spirito di interscambio collaborativo e costruttivo. 

 
    I docenti specializzati per le attività di sostegno, in collaborazione con i docenti 

curriculari, prima di inserire un alunno con problemi in una classe, 

- studiano il caso dell’alunno in entrata per acquisire tutte le informazioni necessarie 

per individuare la classe che si ritiene più idonea per numero di alunni e per 

caratteristiche inerenti le sue necessità; 

- se nella classe prescelta è presente un altro alunno disabile, analizzano la 

compatibilità tra le difficoltà individuali dei due alunni onde evitare situazioni di 

disagio. 

 

    Nella classe che accoglie l’alunno “diversabile” si svolgono attività di mediazione, 

collaborazione e integrazione con i compagni, onde evitare eventuali atteggiamenti di 

emarginazione e /o di rifiuto. 

    L’insegnante specializzato per le attività di sostegno ha cura di aggiornare i docenti 

sulle difficoltà dell’ alunno diversabile, in modo tale che tutti possano operare modo 

più adeguato al caso. 

    L’Istituto Comprensivo di Salice Salentino prevede la disponibilità di risorse 

finanziarie per eventuali acquisti di sussidi speciali, utili agli alunni diversabili che 

frequentano i tre segmenti di scuola. 
 

 



 

 

47 

 
 

                           
 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante 

degli alunni e come tale partecipa  negli Organi 

Collegiali : Consiglio d’Istituto,Consigli di Intersezione, 

Interclasse, Classe. 

Inoltre la partecipazione e la collaborazione dei 

genitori è incoraggiata in occasione di tutte le 

manifestazioni culturali e ricreative promosse 

dall’Istituto. 

L’informazione alle famiglie sui livelli di apprendimento 

e sui progressi raggiunti dagli alunni è garantita 

mediante: 

1. Il consiglio di intersezione, interclasse e classe 

2. Assemblea di classe 

3. Incontri individuali 

Le famiglie all’inizio dell’anno firmano il PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, con il quale si 

impegnano a collaborare con la scuola per dare 

continuità al percorso didattico-educativo dei propri 

figli. 
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IL CONTRATTO FORMATIVO 
 

Impegni dell’Istituto 
 

L’Istituto Comprensivo: 

- realizza un curricolo unitario degli allievi dai tre ai quattordici anni, funzionale 

al raggiungimento degli obiettivi formativi e alla realizzazione dei curricoli; questi 

costituiscono punti di riferimento per le Unità di Apprendimento, attraverso cui i 

docenti personalizzano l’azione educativa e didattica rispetto alla classe, a gruppi 

di allievi o ad allievi singoli. 

- Definisce percorsi formativi individuali per allievi in situazione di handicap, per 

allievi in difficoltà di apprendimento e per allievi stranieri. 

- Adotta una modello organizzativo  comune concernente: a) modello orario di 

base; b) flessibilità organizzativa per consentire la  personalizzare del corso di 

studi; c) rapporti con l’extrascuola. 

- Lavora in rete con altre scuole per  la realizzazione di progetti comuni. 

- Si occupa della cura degli edifici scolastici e degli arredi, in stretta 

collaborazione con il Comune, per offrire il massimo di accoglienza e di sicurezza 

possibili. 

- Procura ai docenti i sussidi  necessari allo svolgimento delle attività 

didattiche,compatibilmente con le  risorse disponibili. 

- Si impegna ad offrire  un servizio di segreteria trasparente  ed efficiente. 

Per attuare i curricoli sono indispensabili, oltre all’impegno dell’Istituto, anche quello 

dei docenti, degli alunni e delle famiglie. Ciascuno di tali componenti è tenuto a fornire 

il proprio contributo per assicurare il successo dell’azione educativa. 

 

 
Impegni del docente 

 
Rispetto alla classe: 

- contestualizza e progetta il curricolo; 

- individua e articola le unità di apprendimento; 

- sceglie le metodologie di insegnamento; 

- ha il diritto all’aggiornamento e alla formazione; 

- determina i criteri, le modalità e i tempi della verifica e della valutazione; 

- favorisce la comunicazione e l’interattività scolastica; 

- predispone le condizioni e l’ambiente di apprendimento; 

- crea nella classe un clima di serenità e di solidarietà; 
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- sceglie i testi scolastici e il materiale di supporto; 

- progetta visite guidate e viaggi di istruzione; 

- controlla il carico dei compiti e il peso degli zaini. 
 

Rispetto all’alunno: 
-predispone progetti individualizzati/personalizzati; 

- asseconda i tempi di attenzione e di apprendimento degli alunni, e gli stili cognitivi di 

ciascuno; 

- rispetta i bisogni degli alunni, le loro idee, i principi e i valori delle famiglie di 

appartenenza; 

- stabilisce un rapporto di fiducia. 
 

Rispetto ai genitori: 
- esplicita il curricolo, le metodologie di insegnamento e i criteri di valutazione; 

- stabilisce rapporti di collaborazione e di comunicazione; 

- sollecita la partecipazione e l’apporto di contributi per la conoscenza dell’alunno. 
 

Profili di qualità dell’insegnamento 
 

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità 

delle relazioni insegnante-studente, intervenendo così sul rapporto insegnamento-

apprendimento, stante i dati normativi riscontrabili nella legislazione di riferimento, 

ed in particolare nel D.P.R. n. 249 / 99 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, 

dove si statuisce che: 
 

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata; 

- La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni 

personali degli studenti; 

- Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano 

la vita della scuola; 

- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile della vita della 

scuola; 

- Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva; 

- Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento. 

 

L’insegnamento in quanto predisposto ad innescare significative strategie per un 

apprendimento sistematico e significativo, deve rivestire tutti i canoni della 

professionalità, per cui si concorda che questo deve essere improntato a: 

1 – Chiarezza espositiva; 

2 – Equilibrio tra contenuti teorici e applicazioni  operative/comportamentali nei 

laboratori reali o virtuali; 

3 – Ottimale sequenza dei temi affrontati; 
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4 – Uso di strumentazioni e di materiali a supporto della lezione; 

5 – Flessibilità e diversificazione dell’approccio metodologico; 

6 – Attenzione al clima d’aula e alla qualità delle relazioni; 

7 – Partecipazione / condivisione / trasparenza in ordine ai tempi, strumenti e 

modalità di verifica / valutazione. 

 

 
Impegni dell’alunno 

 
Rispetto all’ambiente scolastico: 
- ha cura della suppellettile, delle strutture, degli ambienti scolastici; 

- rispetta e tiene in ordine il materiale didattico proprio e degli altri; 

- si impegna a tenere pulita e in ordine la propria classe. 

 
Rispetto alle persone: 
- è rispettoso ed educato nei confronti dei docenti e dei non docenti; 

- rispetta le idee degli altri; 

- è disponibile all’ascolto e al dialogo; 

- favorisce il lavoro dell’insegnante e dei compagni; 

- aiuta i compagni in difficoltà; 

- rispetta le diversità e le disabilità. 
 

Rispetto all’attività scolastica: 
- porta a scuola il materiale necessario; 

- prende nota dei compiti assegnatigli e li esegue con diligenza; 

- collabora con i compagni e con i docenti; 

- si impegna con continuità e precisione.                

 

Impegni dei genitori 

              

- si informano sugli obiettivi e sul percorso formativo del curricolo; 

- controllano il diario; 

- supportano l’attività formativa dei docenti; 

- seguono i propri figli nello svolgimento delle attività scolastiche; 

- appongono la firma per presa visione delle comunicazioni; 

- esprimono pareri e proposte; 

- collaborano con i docenti e con tutto il personale della scuola. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEL P.O.F 
 

 

 
 

 

    Con la legge  n. 59  del marzo 1997 sull’Autonomia è l’intero sistema 

delle Unità scolastiche a  essere soggetto e oggetto di valutazione.  

    Perciò nella nostra  scuola, accanto al processo valutativo  che 

interessa gli alunni , è stato istituito   un sistema di autovalutazione  

dell’istituzione scolastica stessa ,  cioè delle risorse umane e materiali di 

cui  essa  dispone e dei processi, che riesce ad attivare, per la 

realizzazione dell’offerta formativa.  

    L’autovalutazione d’Istituto  si propone di   tenere sotto controllo  la 

qualità del servizio scolastico erogato, cercando  di individuare  “ le aree 

di miglioramento possibile”  dei servizi che la scuola offre ai suoi utenti.    

    La verifica delle attività del P.O.F. avverrà “in ingresso”, "in itinere" e 

“a conclusione” di ogni anno attraverso il monitoraggio del servizio 

scolastico erogato per individuare eventuali carenze e per accogliere 

proposte migliorative per il futuro.  

 

                                                                  

                                                      Docenti  FF.SS. Area 1 

 

                                   Maria Mercede Conversano 

                  Monica De Tommaso 

                  Fernando Mazzeo 

 

 

 

 
 

 


