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Il P.O.F. è alla base di ogni tipo di programmazione e di attività ed è il documento 

scritto con il quale l'Istituzione Scolastica esplicita le scelte educative, culturali, 

organizzative ed operative all'interno e all'esterno. 

Il Piano dell’Offerta Formativa si fonda sulla convinzione che l'esperienza scolastica 

non solo è occasione per acquisire saperi disciplinari e strumenti conoscitivi, ma è 

anche opportunità per lo studente di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e, 

contestualmente, di padroneggiare l'insieme di abilità che possono aiutare ogni 

soggetto nella ricerca /costruzione di identità e nella progettazione autonoma e 

responsabile dei propri percorsi di vita adulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.F. 

DEFINISCE: 

 SAPERI 

 VALORI 

CONTIENE: 

 PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE 

 PROGETTAZIONE 

EXTRACURRICOLARE 

 PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 PROGETTAZIONE 

ORGANIZZATIVA 

SVILUPPA: 

 CONSAPEVOLEZZA 

DI SÉ 

 COMPETENZE 

 ORIENTAMENTO 
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   P.O.F. 

FASE 

ORGANIZZATIVA 

Dirigente scolastico – 

Coordinamento di tutte le attività 

Collaboratore Vicario, 

Collaboratore docente – 

Collaborazione con il dirigente 

F.S. e Referenti Commissioni – 

Compartimenti 

Fiduciari Plessi 

Coordinatori – classi e sezioni 

 
 

FASE 

PROPOSITIVA 

 

Analisi del territorio 

Valutazione dei bisogni formativi 

Risorse disponibili 

 

FASE  

OPERATIVA 

Scelte educative e didattiche: 

  Metodologie 

  Curricolo in verticale 

  Saperi 

Ampliamento Offerta Formativa: 

  Progetti 

  Uscite didattiche 

  Incontri scuola -territorio 
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FASE  

VALUTATIVA 
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INVALSI 
Risultati formativi 

Profilo dell’alunno 

Le uscite 
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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: 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 - Guagnano Soccorso 

-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: 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 

 

Scuola Secondaria di  

I grado Statale  

Via De Gasperi 

 

 

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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             “Scuola a indirizzo musicale” 

 

 

   

 dall’a.s.2002/2003 

 
 

 

 

Tradizioni culturali                        Richieste dell’utenza 

 
Istituzione Corso C  

(Scuola Secondaria I grado)  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flauto 

chitarra 

clarinetto 

pianoforte 

Orario 
pomeridiano 

curricolare 

 
D.M. 201/1999 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

“Dante Alighieri” 

  Via Fontana 

 

Tel. 0832/731007 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Via Valente 

Tel. 0832/731008 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Via Roselli 

Tel.0832/731009 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via Manzoni 

Tel. 0832/733098 
 

      

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Via Marzabotto 

Tel. 0832/733097 
 



 

 

9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

    
 

   

 

 

       
                                                     
 

 

                               

 

 

 

 
 

 

                                                                 

                                                              SCUOLA DELL’INFANZIA 

    
 

                

                                        Via Padova 

                                        0832/705582 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Via Duca D’Aosta 

0832/704092 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Via Provinciale 

0832/704084 
 

 

 

 

         ViaVilla Baldassarri 

                0832/706489                                         

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

     

 

                                                                                       

                                                  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
 

Via De Gasperi 

  0832/704205 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
40 ore settimanali (tempo pieno) 
 
Salice: da lunedì a venerdì ore 8.00-13.00 (senza mensa) 
                                           ore 8.00 – 16.00 (con mensa) 
 
Guagnano: da lunedì a venerdì ore 8.00-13.00(senza mensa) 
                                                ore 8.00–16.00 (con mensa) 
 

Servizi aggiuntivi: mensa e trasporto  alunni 

 SCUOLA PRIMARIA 
27 ore settimanali 
Salice: da lunedì a venerdì ore 8.15-13.15 
         mercoledì ore 15.15-17.15 (ora solare) 16.00-18.00 (ora legale) 
 
Guagnano: lun. mar. merc. ore 8.00-13.00 (cl. 1^-2^-3^)Via D. D’aosta 
            giovedì venerdì sabato ore 8.00-12.00 
 

30 ore settimanali  
Guagnano: da lunedì a sabato: ore 8.00-13.00 (cl. 4^-5^Via D.D’Aosta 
 

40 ore settimanali (tempo pieno) 
Salice: da lunedì a sabato:  ore 8.15-13.15 (senza mensa) 
         da lunedì a venerdì: ore 8.15-16.15 (con mensa) 
Guagnano:da lunedì a venerdì: ore 8,00-13.30 (senza mensa) Via Prov. 
                                               ore 8.00-16.00 (con mensa) Via Prov. 

 
Servizi aggiuntivi: mensa e trasporto alunni 

  

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Salice 
30 ore curricolari 
da lunedì a sabato ore 8.00/13.00 
33 ore Corso con strumento musicale 
Lunedì  martedì  giovedì  venerdì: ore14.30-18.30 
                                    mercoledì: ore14.30-16.30 
Guagnano 
30/36 ore curricolari  
da lunedì a sabato: 8.20-13.20  
   martedì, giovedì: 15.15-18.15 (tempo prolungato) 
 
In tutti i corsi si studiano lingua inglese e lingua francese. 

 
Servizi aggiuntivi: trasporto alunni 
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 Aule LIM 

 Laboratori artistico - espressivi 

 Laboratori musicali 

Laboratori multimediali 

Laboratori linguistici (inglese) 

 Aula magna 

 Biblioteche scolastiche 

 Palestre 

 Laboratori scientifici 

Refettori scolastici 

 

 

Gli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo sono dotati delle 

seguenti strutture: 

 

                                                                                  
 

 
 
                                       
    

          
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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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RISORSE PROFESSIONALI 
 

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.) 

Prof. Renato Malerba 
Ins. Maria Pia Mogavero 

Responsabili  di  
plesso 

 

Ins.  Rosella Linoci                         (Infanzia Salice) 
Ins.  M. Antonia Rosato                 (Infanzia Salice) 
Ins.  Adriana  Malerba                   (Primaria Salice) 

Ins.  M. Pia Mogavero                    (Primaria Salice) 
Prof. Renato Malerba                 (Secondaria Salice) 

Ins.  Iolanda Barone               (Infanzia Guagnano) 
Ins   Monica De Tommaso       (Infanzia Guagnano) 
Ins.  M.Rosaria Totaro            (Primaria Guagnano) 

Ins.  M. Raffaella Vergori        (Primaria Guagnano) 
Prof. Cosimo Invidia           (Secondaria Guagnano) 

FUNZIONI 
 

STRUMENTALI 
 

  
 

Area 
1 

Gestione del POF 
Prof.ssa Maria Mercede Conversano 

Prof. Fernando Mazzeo 

Prof.ssa Katia Negro 

Area 
2 

Sostegno al lavoro dei docenti 
Prof.ssa Rita Calliari  

Ins. Maria Pia Cappello 

Prof.ssa Gabriella Fina 
 

Area 

3  

Interventi e servizi per gli  studenti 
Prof.ssa Virginia Rosato 

Ins. Fabiola Rossigno 

Prof.ssa Vincenza A. Maria Verri 

Area 
4 

Coordinamento e gestione dei progetti d’integrazione 
Prof.ssa Rosalba Berardino  

Prof. Carlo Scardia 

Ins. Carmela Scotto di Carlo 
 

Area 
5 
 

Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e 

Istituzioni 
 Prof.ssa Lucia  Anna Cagnazzo 

Ins. Rita Capoccia 

Ins. M. Rosaria Totaro 

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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Nel rispetto di ogni individualità la SCUOLA… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un clima positivo 

 

si propone 

di 

realizzare … consapevole 

dei confini della 

propria e 

dell’altrui libertà 

ed identità 

… capace di 

compiere scelte 

consapevoli e 

responsabili 

… protagonista del  

proprio percorso 

formativo, con 

l’acquisizione di saperi e 
competenze fondamentali 

… in grado di 

stabilire relazioni 

significative con le 

persone ed  interagire 

con l’ambiente 

attraverso

oo 

 

L’interazione con le famiglie ed il 

territorio per la costruzione della 

comunità educante 

La tolleranza e la 

solidarietà 

La legalità 

Il raccordo pedagogico 

Le strategie didattiche 

funzionali 

L’acquisizione dei saperi, 

delle abilità e delle 

competenze 

Lo sviluppo delle 

potenzialità 
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L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di 

insegnamento/apprendimento, infatti la qualità dell’offerta formativa è data prima di 

tutto dai risultati relativi all’apprendimento degli alunni.  

L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale dell’azione 

educativa e didattica. 

I riferimenti istituzionali per l’elaborazione del curricolo sono le Nuove Indicazioni 

per il curricolo, firmate dal Ministro Profumo il 26 novembre 2012 che definiscono: 

 le finalità generali dell’azione educativa e didattica 

 i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I 

grado 

 gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto 

anno della Scuola Primaria ed al terzo anno della Scuola Secondaria di I 

grado 

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. 

Esse sono raggruppabili in tre ambiti interconnessi: 

 

AMBITO COMPETENZE 

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 

 

Il CURRICOLO delinea, dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la Scuola Primaria 

e giungendo infine alla Scuola Secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze, 

un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e 
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orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento 

alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi: 

 

 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  

 

La costruzione del CURRICOLO si basa su un ampio spettro di strategie e 

competenze in cui sono intrecciati e interrelati  sapere,  saper fare,  saper essere. 
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CAMPI DI ESPERIENZA 

I discorsi e 

le parole 

Conoscenza del 

mondo 

Il sé e 

l’altro 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini 

suoni e 

colori 
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Sulla base delle “INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO” per la 

Scuola dell’Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione, i docenti, riuniti in apposite 

commissioni didattiche, hanno elaborato il CURRICOLO VERTICALE delle singole 

discipline, fissando i TRAGUARDI da raggiungere: 

 

 NUCLEI  FONDANTI 
TRAGUARDI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 

COMPETENZE 

ITALIANO 

Scuola 

dell’Infanzia 
I discorsi e le parole 

-Il bambino arricchisce il proprio lessico. 

-Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti. 

-Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni e  inventa nuove parole. 

-Ascolta e comprende la lettura di storie ascoltate, anche attraverso mezzi 

mass-mediali. 

-Partecipa attivamente nelle conversazioni, chiedendo spiegazioni, discutendo e 

rispettando i punti di vista degli altri. 

-Formula ipotesi sulla  lingua scritta  e sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

Classe terza 

Scuola 

Primaria 

 

 

 

Ascolto e parlato 

 

 

 

 

 

Lettura 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

-L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando 

il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.  

-Ascolta e comprende cogliendone  le informazioni principali. 

-Legge e comprende testi di vario tipo e ne individua il senso globale e le 

informazioni principali.  

-Scrive testi chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre. 

-Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

-Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

-L’alunno  partecipa a scambi comunicativi  con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.  

-Ascolta e comprende testi orali, cogliendone il senso, le informazioni principali 

e lo scopo. 

 -Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni 

utili e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione 

orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

-Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

- È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 

lingue differenti (plurilinguismo). 

 -Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

Scuola 

secondaria I 

grado 

-L’alunno ascolta, legge e comprende autonomamente testi di vario tipo.  

 -Interagisce in diverse situazioni comunicative in forma orale e scritta.   

-Espone esperienze personali e argomenti di studio. 

-Riconosce e analizza le principali strutture linguistiche e le varie tipologie 

testuali. 

LINGUA INGLESE  E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Scuola 

dell’Infanzia 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 
-Il bambino è consapevole della lingua materna, scopre la presenza di lingue 

diverse e ne sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con creatività e 

fantasia.  

Classe terza 

Scuola 

Primaria 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

Lettura(comprensione 

scritta) 

 

Scrittura(produzione scritta) 

-L’alunno comprende semplici istruzioni e comandi e li esegue. 

-Riconosce semplici domande e risponde utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate, adatte alla situazione. 

 -Esprime semplici informazioni con brevi frasi lineari. 

 -Comprende messaggi scritti individuando nomi conosciuti, parole ed 

espressioni familiari. 

-Completa e scrive semplici frasi seguendo un modello dato. 

-Opera semplici confronti interculturali. 
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Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

 

Ascolto(comprensione orale) 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

Lettura(comprensione 

scritta) 

 

Scrittura(produzione scritta 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

-L’alunno comprende messaggi orali relativi ad argomenti familiari. 

-Sostiene una semplice conversazione esprimendo esperienze e contenuti legati 

al suo vissuto. 

-Comprende brevi testi scritti,  cogliendone il significato globale e 

identificando parole e frasi note. 

-Scrive brevi testi per parlare di sé e del suo mondo. 

-Effettua confronti tra la sua cultura e quella anglosassone. 

 -Coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua inglese. 

Scuola 

secondaria I 

grado 

-L’alunno in contesti che gli sono familiari e su argomenti noti l’alunno è capace 

di sostenere semplici conversazioni con uno o più interlocutori. 

-Descrive oralmente e produce testi scritti raccontando semplici esperienze 

personali e avvenimenti, esprime brevemente le proprie idee ed espone 

argomenti di studio. 

-Comprende oralmente e per iscritto semplici messaggi su argomenti familiari o 

di studio. 

- Riconosce aspetti relativi alla vita quotidiana dei paesi anglofoni o francofoni 

ed individua somiglianze e differenze culturali e linguistiche 

STORIA 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

 Il sé e l’altro 

La conoscenza del mondo 

 -Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale. 

-Esprime i propri sentimenti. 

-Conosce la propria storia personale, familiare e sviluppa il senso di 

appartenenza. 

Classe terza 

Scuola 

Primaria 

 

 

 

Uso delle fonti 

 

 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

-L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

-Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio. 

-Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Comprende e racconta i fatti studiati e gli aspetti fondamentali del passato. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

-L’alunno riconosce elementi significativi del passato, le tracce storiche 

presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

 -Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

-Comprende i testi storici e sa individuarne le caratteristiche. 

-Usa carte geo-storiche. 

 -Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con 

risorse digitali.  

 -Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico. 

 - Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla 

fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto 

con la contemporaneità. 

Scuola 

secondaria I 

grado 

-L’alunno conosce gli eventi storici e li espone operando collegamenti. 

-Usa le competenze, storiche acquisite per comprendere il mondo 

contemporaneo. 

 -Comprende i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile, economica e 

politica. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Scuola 

dell’Infanzia 
Il sé e l’altro 

-Il bambino è consapevole della diversità e ne ha rispetto. 

-Si rende conto che esistono punti di vista diversi dal proprio. 

-Gioca e lavora in modo costruttivo con gli altri. 

-Segue regole di comportamento. 

-Pone domande su temi esistenziali, religiosi e sulle diversità culturali. 

Classe terza 

Scuola 

Primaria 

 

 

Identità e appartenenza al 

territorio 

 

 

Alterità e relazione 

 

 

Partecipazione 

-L’alunno aderisce consapevolmente ai valori sociali condivisi. 

-Continua la costruzione del senso di legalità. 

-Identifica e distingue compiti, ruoli e poteri. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

L’alunno aderisce consapevolmente ai valori sociali condivisi con un 

atteggiamento cooperativo. 

-Sviluppa  l’etica della responsabilità. 

-Inizia a conoscere la Costituzione della Repubblica Italiana e impara a 

riconoscerne i principi. 

Scuola 

secondaria I 

-L’alunno costruisce la propria identità personale, civile e sociale in relazione al 

contesto mondiale; 



 

 

19 

grado -Convive in armonia con le tante diversità presenti nella nostra società; 

-Partecipa alle diverse proposte della vita associata. 

 

GEOGRAFIA 

Scuola 

dell’Infanzia 
 La conoscenza del mondo 

Il corpo in movimento 

-Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e il loro 

ambiente, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. 

-Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio. 

Classe terza 

Scuola 

Primaria 

 

 

Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

 

 

 

 

 

Regione e sistema territoriale 

-L’alunno si orienta nello spazio circostante, utilizza riferimenti topologici e 

punti cardinali.  

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici...) con particolare attenzione a quelli italiani. 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale.  

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

-L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre. 

 -Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

 -Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici. 

 -Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 -Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito 

da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza. 

Scuola 

secondaria I 

grado 

-L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 

spazio e nel tempo, e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale geografiche. 

-Utilizza opportunamente carte di diverso tipo, per orientarsi e comunicare 

informazioni spaziali. 

MATEMATICA 

Scuola 

dell’Infanzia 
 La conoscenza del mondo 

-Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 

-Confronta e valuta quantità. 

 -Utilizza semplici simboli per registrare. 

-Sa collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone. 

Classe terza 

Scuola 

Primaria 

Numeri 

 

 

 

Spazio e figure 

 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni 

-L’alunno legge e scrive i numeri naturali in notazione decimale, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale delle cifre. 

-Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 

verbalizza le procedure di calcolo. 

- Riconosce, disegna e denomina figure geometriche piane. 

-Conosce le unità di misura convenzionali di lunghezza, capacità, peso. 

 -Classifica oggetti, figure, numeri in base a una o più    proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda del contesto e dei fini e argomenta sui 

criteri adottati. 

 -Rappresenta, legge e interpreta relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

- Risolve problemi utilizzando strategie diverse. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

-L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

-Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

-Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 

-Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

-Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

-Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

-Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, …). 



 

 

20 

Scuola 

secondaria I 

grado 

Numeri 

 

Spazio e figure 

 

Relazioni e funzioni 

 

Dati e previsioni 

-L’alunno conosce ed esprime, con linguaggio scientifico appropriato, le 

definizioni e i concetti fondamentali della disciplina. 

-Applica relazioni, procedimenti e proprietà, sia nel calcolo numerico sia in 

quello letterale. 

-Riconosce e risolve situazioni problematiche, individuando i dati e gli obiettivi 

da conseguire. 

-Raccoglie, elabora e rappresenta dati, anche in situazioni sperimentali. 

SCIENZE 

Scuola 

dell’Infanzia 
 Il corpo e il movimento 

La conoscenza del mondo 

-Il bambino si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

-Coglie le trasformazioni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o 

ipotesi. 

Classe terza 

Scuola 

Primaria 

Esplorare e descrivere oggetti 

e materiali 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

-L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

-Esplora i fenomeni con un approccio scientifico e con l’aiuto dell’insegnante 

realizza semplici esperimenti.  

-Conosce le caratteristiche della materia. 

-Individua strutture e funzioni negli organismi animali e vegetali. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

Oggetti,  materiali e 

trasformazioni 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 

 

 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

-L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

-Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. 

-Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

-Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

-Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 

altri. 

-Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

-Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano . 

Scuola 

secondaria I 

grado 

Fisica e chimica 

Astronomia e Scienze della 

Terra 

Biologia 

-L’alunno osserva e indaga il mondo che ci circonda usando il metodo scientifico 

e fornendo ipotesi interpretative. 

-Conosce gli elementi essenziali della disciplina riferendoli con linguaggio 

specifico. 

MUSICA 

Scuola 

dell’Infanzia 
 Immagini, suoni, colori 

 

-Il bambino sviluppa interesse per l’ascolto e la produzione della musica 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

-Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per comunicare ed esprimersi. 

Classe terza 

Scuola 

Primaria 
Ascoltare, analizzare e 

rappresentare fenomeni 

sonori e linguaggi musicali 

 

Esprimersi con il canto e la 

musica 

-L’alunno esplora eventi sonori dal punto di vista spaziale e in riferimento alla 

loro fonte.  

-Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

-L’alunno esplora, discrimina  ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

-Gestisce diverse possibilità espressive della voce.      

-Esegue da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

Scuola 

secondaria I 

grado 

Comprensione e uso dei 

linguaggi specifici 

Espressione vocale e uso dei 

mezzi strumentali 

Capacità di ascolto e 

comprensione dei fenomeni 

sonori e dei messaggi musicali 

con rielaborazione personale 

dei materiali sonori 

-L’alunno decodifica e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. 

- Esegue in modo espressivo,collettivamente e individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili. 

- Comprende opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico – culturali. 

ARTE E IMMAGINE 

 

 

Scuola 

dell’Infanzia 
 Immagini, suoni, colori 

-Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 

-Si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e  

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolativo-

costruttive. 

-Esplora i materiali a disposizione e li utilizza con creatività 

-Porta a termine il lavoro assegnato e ricostruisce le fasi più significative per 
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comunicare quanto realizzato.  

 

 
Classe terza 

Scuola 

Primaria 

 

 

 

Esprimersi e comunicare. 

 

 

 

 

Osservare e leggere immagini 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

-L’alunno utilizza il linguaggio visivo per produrre in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici). 

-È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

-L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

-È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc.)  

-Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

Scuola 

secondaria I 

grado 

-L’alunno progetta e realizza elaborati personali e creativi, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti. 

Legge le opere d’arte più significative prodotte nelle varie epoche storiche, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

-Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione.  

EDUCAZIONE FISICA 

Scuola 

dell’Infanzia 
Il corpo e il movimento 

-Il bambino ha raggiunto una buona autonomia personale nella cura di sé, nell’ 

igiene e nell’alimentazione. 

-Conosce le differenze sessuali. 

 -Si muove con destrezza nelle diverse forme di attività, quali camminare, 

correre, stare in equilibrio, strisciare, saltare… 

-Si coordina con gli altri nei giochi di gruppo, di movimento, che richiedono l’uso 

di attrezzi e il rispetto delle regole. 

-Esercita le potenzialità sensoriali, ritmiche ed espressive del corpo. 

-Conosce le diverse parti del corpo e le rappresenta in stasi e movimento. 

Classe terza 

Scuola 

Primaria 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo 

 

 

 

 

 

Il linguaggio del corpo 

 

 

 

 

 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute, benessere, prevenzione 

e sicurezza 

 

-L’alunno coordina gli schemi motori e posturali in base al contesto spazio-

temporale. 

-Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico - 

musicali e coreutiche. 

-Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri sia nel 

movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

-Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

-L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali.  

-Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico - 

musicali e coreutiche. 

-Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche. 

-Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico. 

-Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle. 

Scuola 

secondaria I 

grado 

-L’alunno rappresenta idee e stati d’animo mediante gestualità e posture svolte 

in forma individuale, a coppie e in gruppo. 

-Conosce, applica e rispetta le regole nelle attività di gruppo. 

-Assume consapevolezza delle norme igienico –sanitarie e alimentari finalizzate 

al raggiungimento del benessere. 

TECONOLOGIA 

Scuola 

dell’Infanzia 

Immagini, suoni, colori 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

-Il bambino  esplora, pone domande, discute, confronta spiegazioni e soluzioni. 

-Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere osservazioni ed esperienze. 

- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, scoprendone le funzioni e i 
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possibili usi 

Classe terza 

Scuola 

Primaria 
Vedere e osservare 

 

Prevedere e immaginare 

 

Intervenire e trasformare 

-L’alunno conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano anche 

multimediali ed è in grado di spiegarne il funzionamento. 

-Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 

leggendo etichette, volantini o altra documentazione. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

-L’alunno conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano anche 

multimediali ed è in grado di spiegarne il funzionamento, sa farne un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

-Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 

leggendo etichette, volantini o altra documentazione. 

Scuola 

secondaria I 

grado 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

-L’alunno idea, progetta e realizza figure geometriche. 

-Conosce le caratteristiche dei settori produttivi. 

-Ricerca relazioni fra la tecnologia e i contesti socio-ambientali. 

STRUMENTO MUSICALE 

Scuola 

secondaria I 

grado 

Comprensione e uso dei 

linguaggi specifici 

Uso dei mezzi strumentali 

Capacità di ascolto e 

comprensione dei fenomeni 

sonori e dei messaggi musicali 

con rielaborazione personale 

dei materiali sonori 

- L’alunno possiede adeguate capacità di lettura allo strumento. 

 -Esegue con appropriata padronanza brani melodici tanto nella pratica solistica 

quanto nella pratica d’insieme. 

-Analizza e interpreta semplici strutture ritmico-melodiche in diversi generi 

musicali. 

RELIGIONE CATTOLICA 

Scuola 

dell’Infanzia 

Il sé e l’altro 

Il corpo in movimento 

Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 

-Il bambino scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù. 

-Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno 

nella vita dei cristiani  

Classe terza 

Scuola 

Primaria 

Dio e l’uomo 

 

 

 

La Bibbia e le fonti 

 

 

 

Il linguaggio religioso 

 

 

 

I valori etici e religiosi 

 

- Riflette e riconosce che per la Religione Cristiana Dio è Creatore e Padre. 

-Conosce Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia e identifica nel 

comandamento  dell’amore il fondamento del suo insegnamento; 

-Riconosce i segni cristiani del Natale e della Pasqua traendone motivo per 

interrogarsi rispetto al modo in cui lui stesso vive tali festività; 

-Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e sa farsi 

accompagnare nell’analisi di alcune pagine fondamentali; 

-Identifica i tratti essenziali della Chiesa come comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 

Classe quinta 

Scuola 

Primaria 

-L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

-Riconosce il senso religioso e il significato salvifico del Natale e della Pasqua 

per i cristiani. 

-Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale per la nostra cultura, sa distinguerla da altre tipologie di testi 

tra cui quelli di altre religioni; sa analizzarne alcune pagine e collegarle alla 

propria esperienza. 

-Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta 

di salvezza del Cristianesimo ; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che 

essi hanno nella vita dei cristiani. 

Scuola 

secondaria I 

grado 

-L’alunno sa interagire con persone di religione differente, sviluppando una 

identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

-E’ aperto alla sincera ricerca della verità, sa interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso. 

-Coglie le implicazioni etiche della vita cristiana e vi riflette in vista di scelte 

di vita progettuali e responsabili; 

-Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore 

ai propri comportamenti. 
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OBIETTIVO 

Aiutare i ragazzi a operare scelte 

più responsabili e realistiche in 

relazione al futuro scolastico e 

professionale. 

 

 

ATTIVITA’ 

-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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I progetti del nostro Istituto sono impostati tenendo presenti le 

FINALITÀ FORMATIVE che la scuola si è prefissata e le 

COMPETENZE che gli alunni devono raggiungere: 

 

 

 

 Progetto Ambiente 

 Partecipazione a concorsi: Banca di Credito Cooperativo Leverano   

 Attività di accoglienza, di continuità e di orientamento 

 Educazione ambientale, stradale, alimentare, alla sessualità, alla 

legalità 

 Servizio di Istruzione Domiciliare 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 Educazione alla cittadinanza attiva e consapevole – C. C. R. 

 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” 

 Iniziative di solidarietà : UNICEF- TELETHON  

 Lingua inglese nella Scuola dell’Infanzia 

 

   

 

 

 Giochi matematici 

 Attività d’informatica: “Progetto Globalismo affettivo” (avvio alla 

letto-scrittura con l’uso del computer) 

 Laboratorio linguistico-espressivo e storico-geografico 

 Attività creative, manipolative, teatrali, musicali e di psicomotricità 

 Corsi di nuoto “Progetto acquaticità” 

 Corso di yoga 

 Convenzione Scuola CONI: Progetto “Giocosport” 
 

 

 

Competenze relazionali - comunicative 

Competenze logiche- operative- creative- motorie 

 



 

 

25 

PROGETTO D’ISTITUTO 
“Le radici del futuro: natura, uomo, cultura” 

                  

 

 
                                         

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Scuola dell’Infanzia 

 

-“Pollicino verde” 

Via Villa-Via Padova (Guagnano) 

 

-“Chi non semina, non raccoglie” 

Via Manzoni-Via Marzabotto (Salice) 
 

Scuola Secondaria I grado 

 

- “La famiglia: Piccola azienda agricola” 

    Classe 3^ A -3^ B (Salice) 

 

- “Dall’orto del nonno” 

     Classe 1^C (Salice) 

 

- “ Coltiviamoci”  

     Classe 1^ C (Salice) 

 

-“Trasformiamo il paesaggio agrario” 

     Classe 2^D (Salice) 

 

-“La fragola…che bontà” 

    Alunni disabili (Guagnano) 

 

RECUPERO 

-“Recupero logico-matematico” 

    Classe 3^C (Salice) 

 

-“Recupero logico-matematico” 

   Classi 3^A-3^B (Salice) 

 

-“Recupero linguistico” 

   Classe 3^D (Salice) 

 

-“Recupero di Italiano” 

   Classe 3^C (Salice) 

 

-“Italianamente” 

   Classe 3^A (Guagnano) 

 

-“S.O.S. BES” (Guagnano) 

 

 

Scuola Primaria 

 

- “Scopriamo la nostra terra”  
   Classi 2^A-2^B Via Roselli (Salice) 

 

- “La salute vien mangiando”  

   Classe 1^A Via Roselli (Salice) 

 

-“Cibo: buono, pulito e giusto” 

   Classe 2^A-2^B Via Valente (Salice) 

 

 -“Mangiare sano” 

   Classe 5^A Via Valente (Salice) 

 

 -“Dalla terra alla tavola” 

   Classi 1^-2^-3^-4^-5^Via D.D’Aosta (Guagnano) 

 

 -“Le radici del futuro: natura, uomo, cultura” 

  Classi 1^-2^-3^-4^-5^ Via Provinciale(Guagnano) 

 

ALTRI PROGETTI 

-“Natale insieme”  

  Classi 5^ + Corso C (Salice) 

 

-“Insieme…in concerto” Rete scolastica 

   Corso C (Salice) 

 

- “Lingua francese”  

 Classe 5^ Via Provinciale/D.D’Aosta (Guagnano) 

 

-“Globalismo affettivo” 

 Scuola Infanzia  Via Padova-Via Villa (Guagnano) 
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Il Servizio di Istruzione Domiciliare, nasce 

dall’esigenza di agevolare l’apprendimento da parte di 

alunni 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superamento del disagio 

attraverso l’integrazione 

nel mondo della scuola 

Recupero delle 

potenzialità e 

dell’equilibrio 

psico-fisico  

Acquisizione di una 

maggiore autonomia 

personale, sociale e 

operativa 
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RICHIESTA DI ATTENZIONE SPECIALE PER UNA VARIETÀ DI RAGIONI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI BES = AREA 

DELLO SVANTAGGIO ALUNNI CON 

DSA (L.170) 

ALUNNI in situazioni 

di SVANTAGGIO 

SOCIO - CULTURALE  

ALUNNI CON  

DEFICIT (L. 104) 

ALUNNI STRANIERI 

(diversa cultura, 

diversa lingua) 

ALUNNI con 

DISTURBI 

EVOLUTIVI 

SPECIFICI 
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La presenza di numerosi alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

(Dislessia, Disgrafia e Discalculia) ha fatto nascere l’esigenza di un 

protocollo specifico di intervento, mirato alla personalizzazione 

dell’insegnamento.   

In ottemperanza alle norme vigenti, L. 170/2010, è stata predisposta 

una selezione di interventi e di strumenti compensativi e di misure 

dispensative come indicato dalle linee guida del DM 5669 del 

12/07/2011, che sono alla base della progettazione dei percorsi 

pedagogico didattici personalizzati adattati alla situazione dei singoli 

allievi (PDP).  

Percorso di gestione dei D.S.A. a scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di identificazione 

precoce casi sospetti 

  Persistenti difficoltà 

Attività di recupero didattico mirato 

  Comunicazione della famiglia alla scuola 

Comunicazione della scuola alla famiglia 

Diagnosi 

Documento di segnalazione Iter diagnostico presso i servizi 

Provvedimenti compensativi e dispensativi 

Piano didattico personalizzato 
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    La nostra scuola pone una particolare attenzione all’inclusione degli alunni 

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

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

    Gli handicap presenti nel nostro Istituto (42 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 degli 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. 

    Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del I ciclo di istruzione fanno riferimento al 

modello Europeo della Scuola Inclusiva (titolo del paragrafo: “Una scuola di tutti e di 

ciascuno). 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 Sviluppare un clima positivo in classe. 

 Costruire percorsi di studio partecipati. 

 Partire dalle conoscenze e dalle abilità degli alunni. 

 Contestualizzare l’apprendimento. 

 Favorire la ricerca e la scoperta. 

 Attuare interventi didattici di cooperazione. 

 Sviluppare competenze meta cognitive per portare l’alunno alla conoscenza dei 

propri limiti e delle possibilità di miglioramento. 

 Personalizzazione dei percorsi degli studenti, che hanno difficoltà anche 

transitorie. 

 Stesura di un piano annuale dell’inclusione. 

 Predisposizione di piani didattici personalizzati nell’ambito dei Consigli di classe. 
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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 Italiana 

-Lingua Inglese 

-Matematica 

-Informatica 

 

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  2013-2014 

 
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 

1 
LET’S SPEAK UP! 

(competenze linguistiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 Salice (Via Valente) 

2 
PIANETA NUMERO 

(competenze matematiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 Salice (Via Valente) 

3 
NEW ENLISH FOR ME 

(competenze linguistiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

 Salice (Via Roselli) 

4 
A SCUOLA CON IL COMPUTER 

 (competenze informatiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Salice (Via Valente) 

5 
LA LINGUA E IL TERRITORIO 

(competenze linguistiche ed espressive) 
50 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Salice (Via Valente/Via Roselli) 

6 
DAL TESTO… ALLA SCENA 

(competenze linguistiche ed espressive) 
50 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Salice (Via Valente/Via Roselli) 

7 
I LIKE SPEAK ENGLISH 

(competenze linguistiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Guagnano (Via Duca D’Aosta) 

8 
ENGLISH IS FUN 

(competenze linguistiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Guagnano (Via Provinciale) 

9 
MATEMATICA…MENTE 

(competenze matematiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Guagnano (Via Duca D’Aosta) 

10 
NON SOLO NUMERI 

(competenze matematiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Guagnano (Via Duca D’Aosta) 

11 

LA DIVINA COMMEDIA, LETTA, 

RISCRITTA, INTERPRETATA 

(competenze linguistiche ed espressive) 

50 
ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO 

Salice (Via Fontana) 

12 
GIOCHIAMO CON I NUMERI 

(competenze matematiche) 
30 

ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO 

Salice (Via Fontana) 

13 
LEGGO, SCRIVO E PARLO 

(competenze linguistiche) 
50 

ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO 

Guagnano (Via De Gasperi) 
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Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 

 

LA VALUTAZIONE PREVEDE TRE MOMENTI  

 

 

 

 

 

RILEVAZIONE INIZIALE o diagnostica 
All’inizio dell’anno scolastico si procede alla rilevazione di dati necessari alla 

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

la scuola opera: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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. 

Situazione 

di partenza degli 

alunni 
 

RILEVAZIONE 

INIZIALE 
RILEVAZIONE 

FORMATIVA 

RILEVAZIONE 

FINALE 
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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 e 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. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

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. 

 

 

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 

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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I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I 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 

 

Voti 

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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Criteri di valutazione per gli alunni diversamente abili, portatori di handicap 
 

La seguente votazione, adottata ai sensi dell’art. 13 dell’o.m.  n. 80 del 09/03/95, “è 

riferita al PEI non ai programmi ministeriali”.  

L’o.m. 20/04/2000 n. 126 conferma le norme precedenti, precisando che, ai voti 

riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami, si aggiunge 

l’indicazione sopra riportata in grassetto. 

 

 
 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo raggiunto in parte 5 Totalmente guidato e poco collaborativo 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Guidato e collaborativo 

Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente 
7 Parzialmente guidato 

Obiettivo pienamente raggiunto 8/9 In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 
In autonomia, con sicurezza e con ruolo 

attivo 

 

 

 

 
N.B. Per gli alunni con maggiori difficoltà e con deficit gravi saranno rivolte 

esclusivamente attività differenziate, saranno presi in considerazione gli eventuali 

progressi, che coinvolgono la capacità di comunicare i propri bisogni, di trasmettere le 

proprie emozioni e sensazioni, di percepire tutto ciò che appartiene all’ambiente che li 

circonda, di riuscire a orientarsi, individuando gli spazi in cui vivono. 
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(Prove Nazionali di Italiano e Matematica) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Classi 2^e 5^ 

 Scuola Primaria  
 

PERCHE’ 

-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 

confronto alle medie nazionali, regionali e provinciali. 

 

QUANDO 
 

 

MAGGIO GIUGNO 

 Classe 3^ 

 Scuola Secondaria 

I grado 
Esame di Stato 
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La FAMIGLIA entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e, come tale, 

partecipa negli organi collegiali: Consigli di Istituto, Consigli di intersezione, di 

Interclasse, classe. 

Inoltre la partecipazione - collaborazione dei genitori è incoraggiata in 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: 

 Consiglio di intersezione, interclasse, classe 

 Assemblea di classe 

 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. 

 

IL CONTRATTO FORMATIVO 
 

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. 
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Impegni dell’Istituto 
 

Impegni del docente Impegni dell’alunno 
Impegni dei 

genitori 

 

- 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. 
 

 

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; 

- 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. 
 

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 

- E’ 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.       

 

- 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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              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, e, in particolare, nel D.P.R. n. 249 / 99 “Statuto delle studentesse e 

degli studenti”, dove si statuisce che: 
 

 Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata. 

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

personali degli studenti. 

 Lo studente ha diritto a 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 a 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; 

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. 
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    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.  

 

  Salice, 22/11/2013                                                                

                                                      Docenti  FF.SS. Area 1 

 

                                   Maria Mercede Conversano 

                  Katia Negro 

                  Fernando Mazzeo 

 

 

 

 
 

 


