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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Anche per quest'anno,la popolazione scolastica e' costituita da alunni provenienti da famiglie 
di livello socio- culturale medio -basso, nello specifico solo un ristretto gruppo appartiene alla 
fascia sociale medio - alta. Solo nella Scuola Primaria vi sono alunni che vivono una situazione 
di svantaggio dovuto allo stato di disoccupazione dei genitori. L'eterogeneita' puo', pero', 
motivare al successo della fascia debole nel quadro dell'Offerta Formativa.

Vincoli

Dall'osservazione attenta dei dati , si evince che anche quest'anno l'indice di disoccupazione 
delle famiglie e' nell'ordine di quello regionale. L'incidenza e' piu' bassa nelle classi terminali 
della Scuola Secondaria di I grado. La diversa provenienza sociale e la presenza di nuclei di 
svantaggio, comporta interventi specifici per supportare le carenze, cio' limitatamente ai 
vincoli di spesa.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto comprensivo interessa i comuni di Salice Salentino e Guagnano (con fraz. Villa 
Baldassarri), a esigua distanza tra loro. La sede dell'istituto e' ubicata in Salice Sal. I territori 
comunali sono della stessa tipologia morfologica. La natura pianeggiante ha favorito lo 
sviluppo agricolo; sono presenti, anche attivita' artigianali, commerciali, la piccola e media 
impresa. Vi sono scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I^ ( con corso ad indirizzo 
musicale a Salice Salentino).I Comuni erogano il servizio mensa, il servizio trasporti e il servizio 
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buono libro. Le famiglie contribuiscono in parte ad alcune spese. Le agenzie formative 
presenti sul territorio si riferiscono ad istituzioni di volontariato e umanitarie,associazioni 
culturali, sportive, nido d'infanzia (Salice S.),corsi privati di musica e danza, palestre, 
ludoteche. Nell'ambito del Piano di Zona sono garantiti:assistenti ad personam,supporto degli 
specialisti dell' unita' multidisciplinare per i diversabili, l'assistente sociale a tutela delle 
situazioni familiari di svantaggio. Accordi di programma con Enti pubblici, privati per 
migliorare l'offerta formativa, la tutela del diritto allo studio, l'integrazione e la prevenzione; l 
'Istituto ha legato rapporti formativi in accordi di rete musicale provinciale con altre 
scuole,"Insieme in...concerto" per la scuola primaria. Ulteriore opportunita' formativa e' stata 
offerta dai fondi sociali europei PON "Progetti d'inclusione sociale e lotta al disagio ..."

Vincoli

Anche per il corrente anno scolastico , relativamente ai vincoli, si evidenzia che si registrano 
limiti di spesa a carico delle famiglie soprattutto per quelle che vivono in situazione di 
svantaggio economico. La disomogeneita' della popolazione scolastica induce la scuola alla 
ricerca continua di strategie mirate a una migliore offerta formativa al fine di offrire all'utenza 
pari opportunita'.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le scuole sono state dotate di laboratori e strumentazioni grazie ai Fondi Europei. Sono 
presenti laboratori di vario tipo: multimediale, scientifico, musicale e linguistico, distribuiti e 
attrezzati secondo quanto programmato dall'istituto negli anni precedenti. L'utilizzo degli 
strumenti, di cui e' corredato ciascun laboratorio e' in relazione alle competenze delle risorse 
professionali e alle attivita' progettate.Le risorse finanziarie disponibili sono quelle erogate 
dallo Stato, dal Comune, dalla Provincia e dalle famiglie. L'istituto ha dimostrato l'impegno di 
progettare, anche in rete, per aggiudicarsi sostegno ai fini del Piano dell'Offerta Formativa.

Vincoli

 La contrazione dei fondi ha maggiormente aggravato le difficolta' di alcune famiglie già in 
situazione di svantaggio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SALICE SALENTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC85100B

Indirizzo
VIA FONTANA,17 SALICE SALENTINO 73015 
SALICE SALENTINO

Telefono 0832731007

Email LEIC85100B@istruzione.it

Pec leic85100b@pec.istruzione.it

 VIA MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA851018

Indirizzo
VIA MANZONI SALICE SALENTINO 73015 SALICE 
SALENTINO

 VIA MARZABOTTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA851029

Indirizzo
VIA MARZABOTTO SALICE SALENTINO 73015 
SALICE SALENTINO

 VIA PADOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85103A
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Indirizzo VIA PADOVA GUAGNANO 73010 GUAGNANO

 VIA VILLA BALDASSARRI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85104B

Indirizzo
VIA VILLA BALDASSARRI GUAGNANO 73010 
GUAGNANO

 COL. F. VALENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE85101D

Indirizzo
VIA COL. F. VALENTE SALICE SALENTINO 73015 
SALICE SALENTINO

Numero Classi 7

Totale Alunni 136

 VIA L. ROSELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE85102E

Indirizzo
VIA L. ROSELLI SALICE SALENTINO 73015 SALICE 
SALENTINO

Numero Classi 9

Totale Alunni 179

 VIA DUCA D'AOSTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE85103G

Indirizzo
VIA DUCA D'AOSTA GUAGNANO 73010 
GUAGNANO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 107

 VIA PROVINCIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE85104L

Indirizzo
VIA PROVINCIALE GUAGNANO 73010 
GUAGNANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

 D. ALIGHIERI - SALICE SALENTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM85101C

Indirizzo
VIA FONTANA 17 SALICE SALENTINO 73015 
SALICE SALENTINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 199

 A. SCHWEITZER - GUAGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM85102D

Indirizzo
VIA A. DE GASPERI 5 GUAGNANO 73010 
GUAGNANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 129

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 6

Lingue 3

Musica 4

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 6

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 9

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 105

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM presenti nelle aule 28
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
24
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA VISION

Nel rispetto di ogni individualità, il nostro Istituto si propone di:

•  promuovere una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca-azione, di 

 sperimentazione,  di innovazione didattica nonché di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del successo formativo,  

dell’istruzione permanente, del diritto allo studio e alle pari opportunità;

•   rendere gli alunni protagonisti del proprio percorso formativo nel rispetto dei 

tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, al fine di  contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali,  prevenendone  l'abbandono e la 

dispersione scolastica;

•   garantire la realizzazione e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 

apprendimento di ciascun allievo, utilizzando le forme di flessibilità peculiari 

dell'autonomia didattica ed organizzativa;

· assicurare la massima flessibilità, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, 

nonché l'integrazione/ inclusione, ottimizzando risorse e  strutture, nel rispetto del 

contesto territoriale.

LA MISSION

L’Istituto Comprensivo di Salice Salentino, consapevole del suo ruolo educativo, 
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collabora  costruttivamente  con  le famiglie,  le associazioni, gli enti locali al fine di 

 assicurare il successo scolastico e formativo di ogni allievo/a,  favorendone la 

formazione e la crescita umana, lo sviluppo armonico della personalità e delle  

potenzialità, le competenze sociali e culturali.   

Tale MISSION, esplicitata nel Piano dell’Offerta Formativa, come declinazione del 

mandato istituzionale nel contesto di appartenenza, viene resa nota anche 

all’esterno, alle famiglie e al territorio, attraverso l’esplicitazione dei principi e delle 

scelte educative e metodologiche, dei curricoli e dell’organizzazione generale dei 

segmenti scolastici, delle aree di attenzione del Piano dell’Offerta Formativa, dei 

progetti, degli accordi di rete.

Nel porsi come ambiente educativo articolato, l’Istituto Comprensivo determina i 

seguenti   fattori di qualità:

a.   la realizzazione di un clima positivo,  mediante:

-la cultura dell’accoglienza, della convivenza civile, della collaborazione, 

dell’accettazione e del rispetto delle diversità;

b.       la promozione di un percorso formativo che inizia  nella scuola 

dell’infanzia, come viaggio di scoperta dell’identità personale e procede nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado come progressiva ed 

accresciuta conquista dell’autonomia del pensare, del fare, dell’essere, dello 

scegliere;

c.       la costruzione del senso di appartenenza a una comunità e  la formazione 

interculturale per  renderli consapevoli del loro ruolo di futuri cittadini del 

mondo.

Mission e vision dell’Istituto trovano una formulazione esplicita nel PTOF/POF, 

documento fondamentale per la definizione dell’identità della scuola, annualmente 

oggetto di riflessione e di aggiornamento.
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La stesura del PTOF/POF segue una procedura formalizzata che tiene conto sia delle 

indicazioni ministeriali sia della rilevazione delle esigenze dell’utenza, coinvolgendo 

direttamente i principali portatori di interesse.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
-successo formativo per tutti gli studenti; - Innalzamento delle votazioni in uscita 
dalla scuola secondaria di primo grado; - Miglioramento della capacità 
autovalutativa dei processi educativi e didattici e messa a sistema di pratiche di 
valutazione che monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
-promuovere il successo formativo di tutti gli alunni attraverso pratiche inclusive e 
percorsi personalizzati,anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del 
territorio; - Innalzare il numero di votazioni all’esame di Stato adottando strategie 
didattiche volte al recupero e al potenziamento di tutti gli alunni e garantendo 
un’attenzione particolare anche alla personalizzazione dei percorsi delle eccellenze; - 
Mettere a sistema pratiche autovalutative a partire dagli spunti offerti dai modelli 
ministeriali.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della capacità di analisi 
dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di essi per stimolare la riflessione 
sull’efficacia didattica della scuola.
Traguardi
Ridurre il divario fra i punteggi all'interno delle classi e lavorare per il 
raggiungimento di una maggiore uniformita' nelle stesse.

Priorità
Maggiore coerenza tra i risultati delle prove standardizzate e le valutazioni 
disciplinari di fine anno scolastico.
Traguardi
-Diminuire le discrepanze tra i risultati delle prove INVALSI e le valutazioni 
disciplinari di fine anno. - Intervenire sulle metodologie didattiche. -Mettere a 
sistema pratiche di autovalutazione dei processi educativi e didattici che partano 
dalla lettura dei dati delle prove standardizzate per individuare le criticità della 
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scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi dell’Istituto;
Traguardi
- Sviluppare una cultura del rispetto, della collaborazione e della legalità dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, promuovendo progetti 
trasversali anche in collaborazione con le risorse e le professionalità del territorio.

Priorità
- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze sociali 
e civiche.
Traguardi
- Elaborare i curricoli delle competenze chiave e di cittadinanza attiva, trasversali alle 
discipline, così come rubriche valutative per valutare il raggiungimento delle 
competenze relative.

Risultati A Distanza

Priorità
- Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti nel percorso di 
studi successivo.
Traguardi
-Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo, non solo per il primo anno di scuola superiore, ma fino all’ingresso nel 
mondo lavorativo.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola ritiene come prioritari i seguenti obiettivi formativi:
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- potenziamento delle competenze linguistiche;

-potenziamento delle competenze matematico-logiche;

-potenziamento delle competenze sociali e civiche;

-potenziamento delle metodologie laboratoriali.

Le attività predisposte dall'Istituto partono dal bisogno di implementare le 

competenze linguistiche e logico-matematiche con l'utilizzo di metodologie didattiche 

innovative, favorendo un approccio didattico di tipo laboratoriale che sostenga lo 

sviluppo di apprendimenti significativi, implementando la cooperazione tra docenti , 

sostenendo la formazione del personale
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Attraverso una serie di azioni che vanno dalla progettazione, alla pratica didattica 
fino alla valorizzazione della professionalità docente, l'Istituto s'impegna a:

- Consolidare procedure di progettazione didattica e condivisione di buone pratiche;

-Promuovere una riflessione virtuosa sulla professionalità docente quale strumento 
di qualificazione dell'intero processo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costituzione di un gruppo di progetto con il compito di 
visionare, accompagnare e certificare l'attuazione del curricolo 
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disciplinare e verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
"Obiettivo:" Pervenire a una progettazione didattica piu' flessibile, 
finalizzata all'acquisizione di metodologie di apprendimento diversificate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Pervenire a una strutturazione oraria ben distribuita che 
tenga effettivamente conto dei diversi tempi di applicazione cognitiva 
degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-successo formativo per tutti gli studenti; - Innalzamento delle 
votazioni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; - 
Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incentivare l'acquisizione di regole da percepire come forma 
di tutela delle libertà personali e della comunità di cui si è parte 
integrante
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare un gruppo di lavoro che pianifichi e monitori le 
attivita' e i progetti di continuita' tra i vari ordini di scuola dell'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
- Monitoraggio in maniera sistematica dei risultati degli studenti 
nel percorso di studi successivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle fasi 
relative alla costruzione della programmazione e della valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-successo formativo per tutti gli studenti; - Innalzamento delle 
votazioni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; - 
Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Investire in formazione dei docenti per meglio sviluppare le 
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competenze nei processi valutativi ed educativi rivolti agli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-successo formativo per tutti gli studenti; - Innalzamento delle 
votazioni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; - 
Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente le famiglie in percorsi curricolari 
ed extracurricolari che costituiscano occasione di crescita per alunni e 
adulti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
-successo formativo per tutti gli studenti; - Innalzamento delle 
votazioni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; - 
Miglioramento della capacità autovalutativa dei processi educativi 
e didattici e messa a sistema di pratiche di valutazione che 
monitorino il percorso degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPO DI PROGETTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti di disciplina e consigli di classe

Risultati Attesi
Maggiore rispondenza dei risultati conseguiti dagli alunni rispetto al curricolo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA FLESSIBILE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di disciplina e consigli di classe

Risultati Attesi

-Innalzamento delle competenze individuali secondo i ritmi di apprendimento di 
ciascuno.

-Miglioramento degli esiti nelle prove per classi parallele e nelle prove standardizzate

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISULTATI A DISTANZA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di disciplina e consigli di classe

Risultati Attesi

Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo

 MIGLIORAMENTO NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il percorso intende promuovere il conseguimento di risultati 

in linea con la media nazionale per le Prove Invalsi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado.  La struttura 

delle Prove standardizzate consente, infatti, l'elaborazione di 

percorsi disciplinari volti alla riflessione metacognitiva  e 

finalizzati al potenziamento delle capacità logiche, 

soprattutto attraverso la sollecitazione di processi mentali 

basati sul problem solving. Utilizzando nella didattica 
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quotidiana i contenuti disciplinari, all'interno di un processo 

di applicazione basato sulla metacognizione, 

l'apprendimento degli studenti diventa "significativo", e le 

competenze degli allievi possono consolidarsi ed affinarsi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Pervenire a una progettazione didattica piu' flessibile, 
finalizzata all'acquisizione di metodologie di apprendimento diversificate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Pervenire ad un uso costante e diffuso della strumentazione 
multimediale presente nelle classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Maggiore coerenza tra i risultati delle prove standardizzate e le 
valutazioni disciplinari di fine anno scolastico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incentivare l'acquisizione di regole da percepire come forma 
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di tutela delle liberta' personali e della comunita' di cui si e' parte 
integrante.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Maggiore coerenza tra i risultati delle prove standardizzate e le 
valutazioni disciplinari di fine anno scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare un gruppo di lavoro che pianifichi e monitori le 
attivita' e i progetti di continuita' tra i vari ordini di scuola dell'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Maggiore coerenza tra i risultati delle prove standardizzate e le 
valutazioni disciplinari di fine anno scolastico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle fasi 
relative alla costruzione del curricolo e della valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Maggiore coerenza tra i risultati delle prove standardizzate e le 
valutazioni disciplinari di fine anno scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Investire in formazione dei docenti per meglio sviluppare le 
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competenze nei processi valutativi ed educativi rivolti agli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Maggiore coerenza tra i risultati delle prove standardizzate e le 
valutazioni disciplinari di fine anno scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Promuovere progetti aperti al territorio per migliorare 
l'offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Maggiore coerenza tra i risultati delle prove standardizzate e le 
valutazioni disciplinari di fine anno scolastico.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente le famiglie in percorsi curricolari 
ed extracurricolari che costituiscano occasione di crescita per alunni e 
adulti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
-Riduzione della disomogeneita' fra le classi. -Miglioramento della 
capacità di analisi dei dati restituiti dall’ Invalsi e di diffusione di 
essi per stimolare la riflessione sull’efficacia didattica della scuola.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Maggiore coerenza tra i risultati delle prove standardizzate e le 
valutazioni disciplinari di fine anno scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAGGIORE UNIFORMITÀ TRA CLASSI PARALLELE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Docenti di disciplina e consigli di classe
Risultati Attesi

Ridurre il divario tra i punteggi all'interno delle classi e lavorare per il raggiungimento di 
una maggiore uniformità nelle stesse.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIDUZIONE DELLE DISCREPANZE TRA RISULTATI 
INVALSI E VALUTAZIONI DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Docenti di disciplina e consigli di classe

Risultati Attesi

-Diminuire le discrepanze tra i risultati delle prove INVALSI e le valutazioni disciplinari di 
fine anno.
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-Intervenire sulle metodologie didattiche.

-Mettere a sistema pratiche di autovalutazione dei processi educativi e didattici che 
partano dalla lettura dei dati delle prove standardizzate per individuare le criticità della 
scuola.

 FORMARE I CITTADINI DI DOMANI  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone, sotto il profilo socio affettivo, di favorire la formazione di una 

coscienza morale e civile; sotto il profilo cognitivo di fare acquisire conoscenze, 

sviluppare, discutere idee di base per la cittadinanza attiva. Secondo un percorso 

graduale, gli alunni saranno pertanto portati a considerare, conoscere e analizzare 

questioni attuali legati alle problematiche sociali del nostro tempo, a rapportarsi con 

modalità d’intervento attivo fino a farle proprie. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Pervenire a una progettazione didattica piu' flessibile, 
finalizzata all'acquisizione di metodologie di apprendimento diversificate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Pervenire ad un uso costante e diffuso della strumentazione 
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multimediale presente nelle classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Monitorare costantemente eventuali fenomeni di 
prevaricazione e/o di bullismo nella scuola per intervenire 
tempestivamente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare un gruppo di lavoro che pianifichi e monitori le 
attivita' e i progetti di continuita' tra i vari ordini di scuola dell'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle fasi 
relative alla costruzione del curricolo e della valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Investire in formazione dei docenti per meglio sviluppare le 
competenze nei processi valutativi ed educativi rivolti agli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere maggiormente le famiglie in percorsi curricolari 
ed extracurricolari che costituiscano occasione di crescita per alunni e 

35



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
SALICE SALENTINO

adulti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche in tutte le classi 
dell’Istituto;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

- Elaborazione di strumenti per valutare il raggiungimento delle 
competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA LIBERTÀ È CONDIZIONE INELIMINABILE 
DELLA LEGALITÀ E VICEVERSA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Docenti di disciplina e consigli di classe

Risultati Attesi

-Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni

statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento 
etico delle società
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(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle 
Carte Internazionali.

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di

partecipazione attiva e comunitaria.

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza 
di sé, rispetto delle

diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole 
per la convivenza

sociale e rispettarle.

-Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza;

-Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e

positivo contributo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Docenti di disciplina e consigli di classe

Risultati Attesi

Elaborare sistemi di monitoraggio dei risultati degli studenti nel percorso di studi 
successivo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
(Processi didattici innovativi)

La didattica laboratoriale al servizio della classe è volta a favorire i processi 

d’insegnamento - apprendimento, offrendo strumenti e strategie utili per 

abbandonare la logica della riproduzione del sapere e fare spazio alla 

ricostruzione, alla riscoperta e alla reinvenzione delle conoscenze che devono 

generare abilità e competenze. E’ una didattica che presuppone, per antonomasia, 

l’uso della metodologia della ricerca-azione. Il laboratorio è concepito non solo 

come il luogo nel quale gli studenti mettono in pratica quanto appreso a livello 

teorico attraverso la sperimentazione tipica delle discipline scientifiche, ma 

soprattutto come una metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le 

discipline, facilita la personalizzazione del processo di insegnamento 

apprendimento, consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, 

dando forza all’idea che la scuola sia il posto in cui si “impara a imparare” per tutta 

la vita. 
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La didattica laboratoriale al servizio della classe, è volta a favorire i processi d’i

PRATICHE DI VALUTAZIONE

-Confrontarsi per settori, per discipline, al fine di lavorare in sintonia 

-Prove di verifica  (in ingresso, in itinere, in uscita) in parallelo fra i vari ordini

-Tabulazione di tutte le informazioni, 
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nel passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria di I grado, per evincere i 

punti di forza e quelli di debolezza. 

-Utilizzo di descrittori comuni, di scale valutative oggettive e di prove strutturate 

adeguate al contesto, anche sul modello delle Prove Nazionali

-Ripasso, al ritorno  dalle vacanze estive, onde evitare l’incongruenza tra le 

prove in uscita dalla Scuola Primaria e quelle in ingresso nella Scuola 

Secondaria di primo grado

-Programmazione a ritroso, cosa devono saper fare gli alunni nel nuovo ordine 

di scuola

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La costante attenzione della nostra scuola alle aspettative degli allievi e dei 
genitori consente un ulteriore salto di qualità orientando l’azione formativa 
verso una didattica realmente centrata sul discente: la Didattica Laboratoriale, 
che  può costituire la risposta efficace per sollecitare e risvegliare la 
motivazione, per indurre a trasformare conoscenze e abilità in competenze 
spendibili autonomamente nel tempo e in contesti differenti, offrendo 
strumenti e strategie utili per abbandonare la logica della mera trasmissione del 
sapere attraverso la lezione frontale, in vista di una costruzione/ri-costruzione e 
scoperta/ri-scoperta delle conoscenze filtrate attraverso apprendimenti 
dichiarativi e processuali al tempo stesso. La logica pedagogica del laboratorio 
inteso come spazio mentale prima ancora che fisico, come principio trasversale 
alla didattica, obbedisce, infatti, a una educazione fondata sui bisogni intrinseci 
dell’apprendente, sui processi più che sui prodotti, sulla ricerca di percorsi 
significativi spendibili nella realtà, sull’efficacia della cooperazione educativa e 
metacognitiva. Le azioni di ricerca che si intendono portare avanti verteranno 
sull’analisi di processi e prodotti, sulla sperimentazione della valutazione per 
competenze degli allievi, in un intreccio di competenze tra assi culturali-
competenze essenziali, competenze di cittadinanza, rappresentando queste 
ultime «una risorsa straordinaria di trame trasversali generative di saperi, 
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competenze, motivazioni, atteggiamenti, comportamenti, pratiche, azioni». Ciò 
al fine di creare strumenti di osservazione e valutazione comuni che si 
avvicinino agli standard e per aprire la strada ad una riflessione sulla creazione 
di un Curricolo d’Istituto. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MANZONI LEAA851018

VIA MARZABOTTO LEAA851029

VIA PADOVA LEAA85103A

VIA VILLA BALDASSARRI LEAA85104B

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COL. F. VALENTE LEEE85101D

VIA L. ROSELLI LEEE85102E

VIA DUCA D'AOSTA LEEE85103G

VIA PROVINCIALE LEEE85104L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

D. ALIGHIERI - SALICE SALENTINO LEMM85101C

A. SCHWEITZER - GUAGNANO LEMM85102D
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MANZONI LEAA851018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA MARZABOTTO LEAA851029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA VILLA BALDASSARRI LEAA85104B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SALICE SALENTINO

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

COL. F. VALENTE LEEE85101D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA L. ROSELLI LEEE85102E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA DUCA D'AOSTA LEEE85103G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA PROVINCIALE LEEE85104L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

D. ALIGHIERI - SALICE SALENTINO LEMM85101C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

A. SCHWEITZER - GUAGNANO LEMM85102D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SALICE SALENTINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I documenti che seguono sono il frutto del lavoro di progettazione scolastica basata 
sulla didattica per competenze, normata dalle fonti delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) e il quadro delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio dell’Unione europea .

 

NOME SCUOLA
VIA MANZONI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

I documenti che seguono sono il frutto del lavoro degli anni scolastici 2015-2016 e 2016-
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2017 di progettazione scolastica basata sulla didattica per competenze, normata dalle 
fonti delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) e il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI.PDF

 

NOME SCUOLA
COL. F. VALENTE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

I documenti che seguono sono il frutto del lavoro degli anni scolastici 2015-2016 e 2016-
2017 di progettazione scolastica basata sulla didattica per competenze, normata dalle 
fonti delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) e il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLI.PDF

 

NOME SCUOLA
D. ALIGHIERI - SALICE SALENTINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I documenti che seguono sono il frutto del lavoro degli anni scolastici 2015-2016 e 2016-
2017 di progettazione scolastica basata sulla didattica per competenze, normata dalle 
fonti delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione (2012) e il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea
ALLEGATO: 
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LINK CURRICOLI.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO D' ISTITUTO "LA LIBERTÀ È CONDIZIONE INELIMINABILE DELLA LEGALITÀ E 
VICEVERSA".

L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita 
sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per un 
adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso 
difficile e faticoso. La società contemporanea non propone mediazioni simboliche 
credibili e coinvolgenti. I ragazzi si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di 
avere delle figure di riferimento in grado di diventare modelli a cui potersi identificare. 
Tutto ciò aumenta la sensazione di smarrimento e solitudine; provocando evidenti 
situazioni d’isolamento e una forte tendenza all’individualismo o alla devianza. In 
un’ottica di reale prevenzione la scuola, deve aiutare i ragazzi ad assumersi delle 
responsabilità, ricordare loro che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla 
correzione, sviluppare in loro la coscienza civile e la convinzione che la legalità 
conviene e che, laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori 
condivisi, non ci può essere criminalità. La legalità è un’opportunità in più per dare 
senso al loro futuro. In tal senso, promuovere la cultura della legalità nella scuola 
significa educare gli alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e 
l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile. Al centro 
dell’azione educativa va posta la “persona” alunno, come protagonista nella propria 
comunità ed il valore positivo delle regole, intese non come mezzo frustrante e 
punitivo o di affermazione di autorità, bensì in primo luogo come strumento di aiuto 
delle potenzialità di ciascuna persona, chiamata alla libertà e alla propria 
realizzazione. Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo 
chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società più giusta e 
democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e 
doveri. In questi giorni di grande attenzione ai problemi della sicurezza, ma anche di 
tanti episodi di nuova intolleranza, è giusto ricordarci che la convivenza civile è frutto 
di una riflessione culturale, faticosa e affascinante, che ci permette di guardare all’altro 
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come a “un altro noi”, a una persona con cui dialogare e insieme alla quale 
condividere un sistema ineludibile di diritti e doveri.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. A partire 
dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e rispettarle. -Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; -Riconoscersi e agire 
come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 
positivo contributo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
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Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L’Istituto pone al centro del Piano dell’Offerta Formativa l’educazione alla legalità 
mediante la costruzione di un percorso educativo che investa tutta l’Istituzione 
scolastica. I docenti di tutte le aree disciplinari, dovrebbero, a questo scopo, 
ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e 
valutazione degli apprendimenti. Il progetto legalità ponendosi in continuità 
verticale permette di raccordare i principali progetti, iniziative e Unità di 
Apprendimento interdisciplinari dell’Istituto: - Progetto 
Accoglienza/Orientamento/Continuità - Progetto Scuola Amica  - Manifestazioni del 
4 novembre - Giornata della Memoria - Giornata del risparmio energetico 
“M’illumino di meno”- Progetto Nazionale MIUR-CONI-CIP "SPORT DI CLASSE" - 
SPORT E DISABILITA' - SBAM - Giornata della speranza - Iniziative solidali 
UNICEF/LILT/SMA/AGOP/ANGSA/ANT/AIL- Mercatino di Natale - Adozione a distanza 
-  

 PROGETTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA 
PRIMARIA

In una realtà multiculturale come la nostra, l’apprendimento precoce di una lingua 
straniera, qual è l’inglese, è ormai fondamentale perché avvia il bambino alla 
conoscenza di altre culture, di altri popoli e al loro rispetto. E’ stato scientificamente 
dimostrato che, l’età compresa tra i tre e i cinque anni, rappresenta il periodo più 
vantaggioso, “l’epoca d’oro” per l’apprendimento linguistico in genere e, nello 
specifico, per l’apprendimento di una lingua straniera. Quanto premesso ha 
contribuito a maturare una riflessione più approfondita della caratteristica della 
scuola dell’infanzia, per giungere alla concettualizzazione di un approccio più consono 
ai tempi e più adatto alla realtà odierna ma, soprattutto, all’età dei bambini; un 
approccio che non ha le pretese di insegnare tutto a tutti, ma si prefigura la finalità di 
offrire molteplici esperienze, non trascurando, certo, un’esperienza di apprendimento 
linguistico. Pertanto il contatto con la lingua straniera nel cielo della scuola 
dell’infanzia deve essere costituito da un processo naturale, che coinvolga i bambini 
affettivamente e li solleciti a esprimersi e a comunicare con naturalezza in questa 
nuova lingua.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere messaggi di uso quotidiano; acquisire atteggiamenti di apertura verso 
culture diverse, per prevenire pregiudizi razziali; sviluppare competenze di 
comunicazione ed interazione; sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di 
attenzione; offrire ai bambini attività diversificate, rispettando stili e tempi di 
apprendimento di ciascuno. Favorire la curiosità verso un’altra lingua;  potenziare 
abilità di comunicazione gestuale;  “LISTENING” ascoltare e saper riprodurre suoni e 
vocaboli;  “COMPRENSION” comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni 
in contesti diversi; comprendere, globalmente, una storia;  intuire il significato di 
parole tramite l’azione teatrale del docente;  partecipare attivamente alle attività 
proposte;  condividere un’esperienza con i compagni;  memorizzare filastrocche e 
canzoni;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI 
ITALIANO E DI MATEMATICA

Nella scuola sono presenti spesso condizioni di svantaggio culturale dovute a 
situazioni familiari deprivate, a scarsa scolarizzazione, a provenienza culturale diversa. 
Da ciò derivano per l’alunno difficoltà ad adottare comportamenti pertinenti al 
contesto educativo con il rischio di insuccesso scolastico. Il progetto recupero/ 
potenziamento risponde alla necessità di prevenire il disagio , favorire il successo 
scolastico e formativo e l’acquisizione di un metodo di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese

52



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
SALICE SALENTINO

-Il progetto prevede che alla fine del percorso gli alunni riescano a: -migliorare la 
socializzazione e la fiducia in sé stessi; -sviluppare la motivazione allo studio; -
conoscere il proprio stile di apprendimento e cominciare ad esercitarne la 
padronanza; -scoprire l’importanza comprensione e le condizioni affinché essa si 
realizzi per un processo di apprendimento significativo e formativo. -scoprire 
l’importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo per la crescita cognitiva e 
socio affettiva. FINALITA’: -acquisizione di un metodo di studio; -recupero e 
rafforzamento delle abilità linguistiche e logico matematiche; -fornire all’alunno gli 
strumenti linguistici per poter comunicare; -acquisizione del lessico di base delle 
discipline, essenziale per favorire il successo scolastico;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTI "BENESSERE, GIOCO, SPORT, SALUTE"

Premesse generali del progetto sono da individuarsi nei seguenti punti:  Crescente 
richiesta da parte dell’utenza,di attività motorie e pratica sportiva nella scuola di base. 

 Valorizzazione dell’Educazione Motoria nella componente ludico espressiva, allo 
scopo di colmare il bisogno di movimento degli alunni;  Valorizzazione del linguaggio 
del corpo come mezzo educativo ai vari linguaggi, attraverso la conoscenza e la 
consapevolezza del proprio corpo.  Apprendimento di corretti stili di vita, al fine di 
contribuire a migliorare in modo interdisciplinare, l’Educazione alla Salute, 
all’Ambiente, alla Sicurezza e alla Legalità.  Non ultimo, e forse il più importante, fare 
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in modo di arricchire la Palestra e gli spazi esterni adibiti alle attività motorie, con 
materiali e attrezzi adeguati per la pratica in sicurezza di tutte le attività. Tale progetto 
mira a un duplice traguardo in termini di continuità: VERTICALE, nel senso di creare un 
alfabeto di movimento che passi dallo sviluppo delle capacità senso percettive e dall’ 
apprendimento delle abilità motorie, particolarmente significative nella scuola 
primaria, all’ acquisizione e consolidamento del gesto sportivo nella scuola media. 
ORIZZONTALE, nel senso di creare momenti di incontro con altre realtà scolastiche, 
promuovendo anche la partecipazione di componenti esterne alla scuola ,come le 
società sportive che operano nel territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere il benessere psico-fisico degli allievi dai 6 ai 13 anni; - Migliorare in 
modo progressivo la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea e 
la cura della propria persona. - Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri, 
favorendo l’integrazione; - Acquisire il valore delle regole e l’educazione alla legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 PROGETTI: "CRESCERE IN MUSICA"

La Musica come disciplina scolastica si propone il fine primario di sviluppare la 
capacità dei ragazzi di partecipare all’esperienza musicale, sia nella dimensione 
espressiva del fare musica attraverso la frequentazione pratica di strumenti musicali, 
sia in quella ricettiva dell’ascoltare e del capire. Viene valorizzata, in questo modo, una 
fondamentale potenzialità linguistica, che consente una più ricca comprensione della 
realtà e una più equilibrata maturazione della cognitività e della affettività. Il senso 
profondo di questo progetto scaturisce in primo luogo dal riconoscimento dell'alto 
valore educativo di cui è portatrice l'espressione artistica e l'affascinante mistero 
dell'atto creativo che l'accompagna. In questo senso la musica rappresenta senz'altro 
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un indiscusso universale umano, in quanto forma espressiva e codice comunicativo. 
La società contemporanea richiede personalità multidimensionali, flessibili, creative, 
capaci di relazioni umane e di intelligenza "emotiva". L'esperienza musicale può 
fornire un valido ambiente formativo in questa direzione. Nello specifico, la pratica 
strumentale riveste una fondamentale importanza nella formazione musicale di base 
perché facilita un'adeguata gratificazione; infatti l’uso dello strumento è fortemente 
motivante, sviluppa il senso ritmico e la coordinazione motoria e, come l’attività 
vocale, contribuisce alla maturazione del gusto melodico e armonico. I ragazzi 
possono esprimere la loro personalità e svilupparla in tutte le sue dimensioni nelle 
varie fasi dello studio dello strumento, dalla percezione del sé fisico (la postura, il 
rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento) alla comprensione di un nuovo 
modo di fruire la musica. Può rappresentare un momento di aggregazione sociale e di 
integrazione delle diversità (ragazzi con difficoltà di apprendimento, ragazzi di diverse 
provenienze geografiche, ragazzi residenti nel centro storico e in periferia) come 
indispensabile completamento della formazione dello studente. L'apprendimento di 
uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo 
dell'individuo e delle sue potenzialità, di intelligenza e socialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Integrare il curricolo scolastico con la pratica di uno strumento musicale, 
riconoscendone il valore culturale e formativo rivolto ai corsi ordinari non ad indirizzo 
musicale dei vari plessi. 2. Potenziare le opportunità formative, consentendo percorsi 
individuali di strumento musicale. 3. Favorire l'orientamento anche verso il mondo 
della musica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna
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PROGETTO "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE"

Il Progetto CCR presenta una dimensione fondamentalmente educativa, ponendosi 
quale principale obiettivo quello di offrire ai ragazzi l'opportunità di un 
apprendimento attivo e concreto della democrazia e del suo sistema, oltre che di 
fruire di un’educazione civica partecipativa, critica e costruttiva. In quest’ottica, il 
progetto costituirà un importante momento di crescita e formazione per tutti i ragazzi 
e le ragazze, non solo per coloro che, dapprima candidati e poi eletti, saranno 
direttamente coinvolti nell'esperienza, ma anche per i compagni che avranno ampia 
facoltà di esprimere opinioni, formulare richieste, proporre iniziative anche di 
solidarietà, di cui i rappresentanti eletti dovranno farsi promotori.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Promuovere una EDUCAZIONE\AZIONE alla cittadinanza attiva, nella convinzione che 

sia fondamentale agire con i ragazzi, soprattutto nella scuola, attraverso una cultura 
del FARE.  Favorire la promozione dei diritti e lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi 
attraverso la loro partecipazione diretta alle istituzioni e l’assunzione, anche se 
limitata, di responsabilità.  Avvicinare i giovani alle istituzioni, attraverso la 
sperimentazione concreta della “politica” intesa nel suo significato più puro di 
partecipazione, per uno sviluppo ed una crescita come cittadini responsabili.  
Promuovere un rispetto della legalità, intesa come necessità collettiva, utile anche ai 
singoli e non come imposizione sociale connessa a sanzioni.  Mettere in movimento 
la democrazia passando dalle aspirazioni spontanee ( migliorare il territorio) 
all’impegno per realizzarle.  Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i 
ragazzi a partire dai problemi reali perché nella ricerca delle possibili soluzioni 
apprendano ad ascoltare punti di vista diversi e a trovare insieme delle risposte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO " ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO"

Il progetto è organizzato dagli insegnanti che rivestono la carica di funzioni 
strumentali che, in accordo con il Dirigente scolastico ed il Collegio Docenti, gestiscono 
la complessità delle relazioni intra ed extra scuola. Le finalità sono quelle di agevolare 
il percorso scolastico degli alunni, raccordare gli interventi dei vari operatori, facilitare 
il confronto e la condivisione di finalità, metodologie e strumenti. Gli allievi saranno 
guidati ad operare scelte adeguate e consapevoli per raggiungere il pieno successo 
formativo sviluppando un progetto di vita sereno ed efficace. Nell'ambito del progetto 
si promuove la didattica orientativa, si organizzano incontri tra le scuole di ordini 
diversi, si favorisce l'incontro ed il confronto con le famiglie. Il progetto intende 
contribuire a formare le capacità degli studenti nella conoscenza di sé e dell'altro , 
dell'ambiente, delle offerte formative del territorio, dei mutamenti culturali, sociali, 
economici e a promuovere il benessere scolastico, agendo su tre macro-aree di 
intervento: 1. Accoglienza, intesa come star bene a scuola, favorendo un clima positivo 
di apprendimento. 2. Continuità, raccordo tra i vari ordini di scuola per la costruzione 
di un armonico curricolo verticale. 3. Orientamento, promozione di una didattica 
orientativa e di azioni efficaci al fine di scelte consapevoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accoglienza Tutte le attività di Accoglienza intendono ispirarsi ai principi cardine del 
nostro Istituto e vogliono favorirne la diffusione promuovendo: Condivisione; 
Collegialità; Spirito di servizio, Onestà e trasparenza; Rispetto reciproco. OBIETTIVI  
Dare attenzione alla persona, intesa nella sua globalità e contribuire, in modo 
costante, alla sua formazione e allo sviluppo di un atteggiamento pro-sociale.  
Favorire l’inserimento degli studenti nei vari ordini e indirizzi dell’Istituto;  Favorire 
l’integrazione e la comunicazione tra i docenti dei vari Istituti e all’ interno dei vari 
C.d.C;  Favorire una comunicazione positiva e la relazione scuola-famiglia;  Favorire 
la disponibilità alla socializzazione, la partecipazione, la stima di sé e degli altri;  
Sviluppare, nei docenti e negli alunni, il senso di appartenenza e di responsabilità;  
Osservare le modalità con cui gli alunni stabiliscono rapporti interpersonali;  
Esplorare, con attività interdisciplinari, le risorse e le difficoltà presenti in classe. 
Continuità Per continuità si intende creare occasioni di riflessione sulle pratiche 
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professionali degli operatori scolastici dei vari ordini di scuola, favorire la 
cooperazione e la condivisione di strategie, metodi e strumenti che portino alla 
creazione di curricoli verticali condivisi, per agevolare i percorsi formativi degli alunni. 
OBIETTIVI  Favorire la continuità educativa tra i vari ordinamenti scolastici;  
Valorizzare e riconoscere dignità alle diverse personalità e ai diversi stili cognitivi;  
Promuovere, negli studenti, la consapevolezza del proprio modo di apprendere;  
Costruire laboratori didattici integrati per le “classi ponte” tra la scuola primaria e la 
secondaria di primo e secondo grado;  Far saggiare la vastità di ogni ambiente 
formativo al fine di promuovere l’entusiasmo per il proseguo degli studi  Mettere in 
atto rapporti di corresponsabilità educativa tra vari ordini di scuola e con le famiglie. 
Orientamento Tutte le iniziative tenderanno a educare i giovani al valore delle scelte, 
alla responsabilità, ad innalzare il successo scolastico mediante un’efficace azione di 
orientamento, che si articolerà su tre aree di intervento:  Orientamento in entrata : 
promozione di attività educative comuni, sia sul versante informativo che formativo; 
sostegno e recupero dello svantaggio, prevenzione del disagio;  Orientamento in 
itinere : conoscenza del sé e delle proprie attitudini e potenzialità, tutoring, 
integrazione dell’offerta formativa e del curricolo, competenze trasversali e definizione 
dei saperi minimi, flessibilità del gruppo classe, eventuale ri-orientamento, 
prevenzione della dispersione scolastica.  Orientamento in uscita : micro-cicli di 
formazione, conoscenza delle offerte del sistema scolastico di grado successivo e dei 
possibili percorsi lavorativi e relative figure professionali; laboratori e stage presso le 
scuole superiori e l’università, iniziative di scuola-lavoro in collaborazione con le 
aziende; conoscenza dei percorsi di formazione post-diploma; educazione 
permanente. ORIENTAMENTO IN ENTRATA Obiettivi specifici  Promuovere condizioni 
favorevoli alla consapevolezza e al pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno;  
Prevenire e contrastare il disagio scolastico, potenziando la capacità di scelta degli 
alunni e delle famiglie;  Motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado; Contenuti  Informazione, orientamento 
ed eventuale ri-orientamento riguardo alla scelta del percorso formativo;  Raccordo 
docimologico e intese sui programmi tra scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado e scuola secondaria di secondo grado;  Accertamento dei bisogni formativi e 
dei saperi essenziali;  Realizzazione di percorsi formativi individualizzati; 
ORIENTAMENTO IN ITINERE Obiettivi specifici  Potenziare negli studenti la capacità di 
scelte consapevoli;  Consolidare i prerequisiti;  Valorizzare le tecnologie didattiche 
multimediali, ponendo a disposizione dell’utenza i vari strumenti utili all’azione;  
Valorizzare la dimensione europea dell’educazione (progetto lingua, scambi) e la 
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comunicazione interculturale;  Sviluppare la capacità espressiva per rafforzare 
autostima e motivazione, evidenziando interessi ed attitudini; attraverso l’esperienza 
dei vari linguaggi;  Sviluppare la capacità di relazionarsi con culture diverse;  
Valorizzare le esperienze con valore orientativo, realizzate da ciascun docente, perché 
diventino patrimonio comune;  Potenziare l’auto-imprenditorialità e la collaborazione 
per il lavoro d’equipe; Contenuti Percorsi formativi riguardanti:  Prevenzione del 
disagio;  Riduzione del disagio attraverso piani personalizzati;  Sostegno 
motivazionale;  Consapevolezza di sé;  Prevenzione del comportamento a rischio;  
Nuovi sistemi di comunicazione e di informazione;  Potenziamento delle lingue 
straniere;  Iniziative di studio della realtà sociale, economica e culturale del territorio, 
colta nella dinamica del processo storico e delle sue potenzialità di sviluppo. 
ORIENTAMENTO IN USCITA Obiettivi specifici  Garantire la conoscenza dei percorsi di 
scuola secondaria di secondo grado locali, attraverso iniziative concertate tra i diversi 
ordini di scuola e del territorio;  Garantire la conoscenza dell’offerta formativa 
universitaria, attraverso iniziative concertate tra scuola e università;  Garantire la 
conoscenza di percorsi post-diploma di formazione non universitari;  Garantire la 
conoscenza di realtà lavorative del territorio;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) 
(D.M. n.851 del 27/10/2015) si pone 
nell’ottica “di scuola non più unicamente 
trasmissiva e di scuola aperta e inclusiva in 
una società che cambia”.
Si propone i seguenti obiettivi:
• sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti;
• potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle 
istituzioni scolastiche;
• adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la trasparenza e la 
condivisione di dati;
• formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
• formazione del personale amministrativo 
e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione;
• potenziamento delle infrastrutture di rete;
• valorizzazione delle migliori esperienze 
nazionali;
• definizione dei criteri per l’adozione dei 
testi didattici in formato digitale e per la 
diffusione di materiali didattici anche 

•

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

prodotti autonomamente dalle scuole. Si 
tratta di un’opportunità di innovare la 
scuola, adeguando non solo le strutture e 
le dotazioni tecnologiche a disposizione 
degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le 
strategie usate con gli alunni in classe.
 
Animatore Digitale e Team 
dell’Innovazione
hanno il compito di “favorire il processo di 
digitalizzazione nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale”. Si tratta, quindi, di figure di 
sistema che hanno un ruolo strategico 
nell’ambito della realizzazione delle azioni 
previste nel PTOF.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MANZONI - LEAA851018
VIA MARZABOTTO - LEAA851029
VIA PADOVA - LEAA85103A
VIA VILLA BALDASSARRI - LEAA85104B
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Ogni ordine di scuola utilizza per il processo di valutazione dei protocolli, 
concordati all’interno dei vari team-docenti schematizzati nella tabella seguente: 
Programmazione annuale; Registro docente; Assemblee di sezione; Processo 
della valutazione: rilevazioni iniziali; osservazioni sistematiche; interventi 
individualizzati; verifica del percorso. In funzione certificativo-comunicativa: 
Colloqui individuali con le famiglie; Consiglio di Intersezione; Scheda passaggio di 
informazioni alla scuola primaria

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nella scuola dell’Infanzia “… l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità …” 
(Indicazioni Nazionali 2012). La Valutazione è incentrata sull’osservazione di tutte 
quelle dinamiche che il bambino mette in gioco nel vivere l’esperienza scolastica, 
a livello affettivo-relazionale e cognitivo- comunicativo. Essa viene effettuata 
tramite osservazioni sistematiche e occasionali, raccogliendo elementi sulla base 
di specifici indicatori definiti in apposite griglie. La verifica degli apprendimenti 
viene svolta al termine dei percorsi didattici proposti.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
D. ALIGHIERI - SALICE SALENTINO - LEMM85101C
A. SCHWEITZER - GUAGNANO - LEMM85102D

Criteri di valutazione comuni:

In conformità alle nuove direttive ministeriali - decreto legge n.137/08- la 
valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli 
obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari 
articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali:

ALLEGATI: PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE primaria e secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
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sviluppo delle competenze di Cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola 
Secondaria di primo grado, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti 
e al Patto di Corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dall'istituzione 
scolastica. Il nostro Istituto, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 122/2009 e dell’art.1 c.3-4-
5 D.lgs. 62/2017, adotta iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione 
di comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi e al 
coinvolgimento delle famiglie, attraverso:  Elaborazione di un Progetto 
Formativo - Educativo nel quale la scuola si impegna a: - Mantenere alte 
aspettative nei riguardi degli studenti e di incoraggiarli; - Costruire rapporti 
positivi fra studenti e docenti, creando un clima relazionale sereno; - Promuovere 
la collaborazione con i genitori, con la comunità locale e con il territorio.  Firma 
del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ all’atto dell’iscrizione;  
Comunicazioni continue con le famiglie in relazione ad assenze, ritardi, esito 
degli apprendimenti, comportamenti inadeguati tenuti dagli studenti. L’obiettivo 
prioritario del P.T.O.F. espresso nella mission “Costruire l’uguaglianza, liberare le 
differenze”, è l’INTERNAZIONALIZZAZIONE: promuovere una cittadinanza attiva, 
unitaria e plurale.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO primaria 
e secodnaria.pdf

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

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento, considerando in particolare:  La situazione di partenza;  
situazioni certificate di disabilità;  situazioni certificate di disturbi specifici di 
apprendimento;  per gli alunni con genitori stranieri, al necessario adattamento 
dei programmi di insegnamento all’eventuale Piano Didattico Personalizzato, 
facendo riferimento ad una possibile previsione di sviluppo globale dell’alunno;  
condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o 
difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  l’andamento nel corso 
dell’anno, valutando: - le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati 
ricevuti; - la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola 
e a casa; - l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; - il 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza - la validità della frequenza 
corrispondente ad almeno i ¾ del monte ore annuale. La valutazione degli alunni 
con genitori stranieri terrà conto delle difficoltà nell’acquisizione dell’italiano 
come seconda lingua, dei progressi rilevabili rispetto al livello di partenza, 
nonché delle priorità date ai percorsi di alfabetizzazione iniziale. Per gli alunni di 
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recente inserimento nel sistema scolastico italiano è possibile non indicare il 
voto sintetico decimale in ambiti complessi (materie di studio, lingue straniere, 
...). Tale caso sarà descritto opportunamente nel giudizio del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti. 2) Interventi di recupero in itinere 
e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di acquisizione. Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di acquisizione in corso d’anno vengono attivate dai singoli 
docenti specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, in 
particolare: - Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli 
alunni e le loro famiglie del percorso formativo; - Inserimento in gruppi di lavoro 
per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (tutoraggio tra pari); - 
Sosta didattica; - Recupero delle abilità di base; - Lavori individualizzati e/o 
progressivamente graduati; - Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per 
rinforzare l'apprendimento; - Attività per sviluppare il metodo di studio: 
elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle 
strategie di studio. 3) La non ammissione si concepisce:  come costruzione delle 
condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più 
adeguati ai ritmi individuali. 4) Tenuto conto delle condizioni e premesse dei 
punti 1, 2 e 3, i docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere 
l’alunno alla classe successiva e all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo 
rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla 
prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno 
e/o mezzi dispensativi e compensativi. In particolare il Consiglio di classe valuterà 
la non ammissione a partire: - dalla presenza di insufficienze lievi (voto 5) in sei 
discipline oggetto di valutazione curricolare; - da una a tre insufficienze gravi 
(voto 4) accompagnate da più insufficienze lievi (voto 5), tali da arrivare 
complessivamente a 5 discipline non sufficienti; - dalla presenza di 4 o più 
insufficienze gravi (voto 4). La non ammissione, in ogni caso, deve essere 
deliberata dal consiglio di classe a maggioranza o all’unanimità, dopo avere 
attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno e 
tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: - carenze nelle abilità 
fondamentali - mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
apprendimento - mancati progressi rispetto al livello di partenza - inadeguato 
livello di maturazione - mancato studio sistematico delle discipline - scarsi 
interesse e partecipazione a seguire le lezioni - mancanza di impegno - assenze 
superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), 
salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle deroghe 
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approvate dal Collegio dei docenti. Costituisce una aggravante per la NON 
ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno 
precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia tata deliberata 
nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente. - 
Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell’insegnante di 
religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. - La valutazione del 
comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione 
di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo 
scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 
9 bis del DPR n. 249/1998). - In caso di delibera di non ammissione, la segreteria 
della scuola comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del 
Consiglio di classe prima dell’affissione dei tabelloni e della pubblicazione on line 
dei risultati dello scrutinio. 5) Ammissione alla classe successiva. Per 
l’ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, non possono 
apparire più di 3 insufficienze. Ai genitori e all’allievo saranno segnalate, tramite 
lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune ancora 
presenti. Entro il primo quadrimestre dell’anno scolastico successivo saranno 
verificate le conoscenze e abilità di base.

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

CRITERI PER L’AMMISSIONE/IDONEITÀ AGLI ESAMI DI STATO DM 741/2017 (salvo 
eventuali deroghe deliberate dal C.d.D.), art. 4 commi 6 e 9bis, DPR 24 giugno 
1998 n. 249, art 6 e 7 D.Lgs 62/2017 Per l’ammissione agli Esami di Stato il 
Consiglio, come da disposizioni ministeriali, ritiene idonei gli alunni che 
rispondono ai seguenti requisiti: • aver frequentato almeno tre quarti del monte 
ore annuale • non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non 
ammissione all’Esame • aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica 
e Inglese • aver raggiunto i “livelli minimi di apprendimento” in ogni disciplina di 
studio Nel caso in cui i candidati non abbiano raggiunto i “livelli minimi di 
apprendimento” necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà 
deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione. 
Determinazione del giudizio d’idoneità Il giudizio d’idoneità è espresso in decimi 
dal Consiglio di Classe, considerando l’intero processo formativo dell’allievo 
nell’intero triennio (art. 3, comma 1e 2, L.122/09, CM n. 48 del 31/05/2012 
contenente istruzioni a carattere permanente). Gli alunni con le insufficienze 
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potranno essere ammessi con il sei del Consiglio di classe, tenendo conto dei 
progressi nell’impegno e nella partecipazione. Descrittori del voto d’idoneità 
espresso in decimi: Voto Descrittore 5 profitto mediamente insufficiente nel 
triennio, conoscenze lacunose in tutte le discipline o nel maggior numero di 
discipline, scarse competenze 6 profitto mediamente sufficiente o altalenante nel 
triennio, conoscenze sufficienti in tutte le discipline o nel maggior numero di 
discipline, competenze accettabili 7 profitto mediamente buono nel triennio, 
conoscenze e competenze buone nel maggior numero di discipline 8 profitto 
sempre buono nel triennio, conoscenze e competenze buone in tutte le 
discipline 9 profitto più che buono/distinto nel corso del triennio, conoscenze e 
competenze complete in tutte le discipline o nel maggior numero di discipline 10 
profitto ottimo nel triennio, conoscenze approfondite e competenze sicure in 
tutte le discipline

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
COL. F. VALENTE - LEEE85101D
VIA L. ROSELLI - LEEE85102E
VIA DUCA D'AOSTA - LEEE85103G
VIA PROVINCIALE - LEEE85104L

Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola Primaria, in base al D.P.R. 122/2009 e al Dlgs.62/2017, la valutazione 
periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi ed è 
integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti conseguito. Nella scuola Primaria, la Valutazione tiene 
contemporaneamente conto non solo dei risultati del lavoro scolastico del 
singolo alunno, ma anche del processo di ogni attività di apprendimento. CRITERI 
DI VALUTAZIONE La valutazione risponde ai CRITERI di:  Gradualità: rispettare 
ritmi e modalità dell’apprendimento e della maturazione personale;  
Integrazione tra apprendimento teorico e apprendimento attivo e applicativo;  
Globalità: aspetti del comportamento, degli atteggiamenti, delle relazioni, delle 
conoscenze e elle competenze;  Personalizzazione: in tutte le sue tappe, la 
valutazione tiene conto del percorso compiuto da ogni alunno. Ha come 
INDICATORI:  L’evoluzione della maturazione e dell’apprendimento rispetto ai 
livelli di partenza;  L’impegno adottato da ciascuno in relazione alle capacità;  Il 
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conseguimento degli obiettivi educativo –didattici;  La preparazione culturale 
raggiunta;  L’autonomia di pensiero e azione;  la promozione 
dell’autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze. Particolare attenzione, nei riguardi di ogni alunno, è data a: 
condizione socio-ambientale, rapporto con la famiglia, conoscenze pregresse, 
curriculum scolastico precedente.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, 
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di Cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola 
Secondaria di primo grado, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti 
e al Patto di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dall'istituzione 
scolastica. Il nostro Istituto, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 122/2009 e dell’art.1 c.3-4-
5 D.lgs. 62/2017, adotta iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione 
di comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi e al 
coinvolgimento delle famiglie, attraverso:  Elaborazione di un Progetto 
Formativo - Educativo nel quale la scuola si impegna a: - Mantenere alte 
aspettative nei riguardi degli studenti e di incoraggiarli; - Costruire rapporti 
positivi fra studenti e docenti, creando un clima relazionale sereno; - Promuovere 
la collaborazione con i genitori, con la comunità locale e con il territorio.  Firma 
del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ all’atto dell’iscrizione;  
Comunicazioni continue con le famiglie in relazione ad assenze, ritardi, esito 
degli apprendimenti, comportamenti inadeguati tenuti dagli studenti. L’obiettivo 
prioritario del P.T.O.F. espresso nella mission “Costruire l’uguaglianza, liberare le 
differenze”, è l’INTERNAZIONALIZZAZIONE: promuovere una cittadinanza attiva, 
unitaria e plurale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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Nel nostro Istituto il processo d'inclusione scolastica si realizza pienamente 
attraverso la collaborazione fra tutti i componenti del team didattico, nonche' il 
confronto continuo con le famiglie e il territorio. I Piani Educativi Individualizzati 
vengono formulati con la partecipazione degli insegnanti curricolari e regolarmente 
monitorati. La presenza di numerosi alunni con difficolta', nell'ambito dell'educazione 
e/o dell'apprendimento, ha reso necessario la stesura di un protocollo specifico 
d'intervento, mirato a potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo 
piu' efficace alle necessita' di ogni alunno che, con continuita' o per determinati 
periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali (Direttiva ministeriale del 27 dicembre 
2012).In adempimento alle norme vigenti,in particolare alla L. 170/2010, e' stata 
predisposta una selezione d'interventi, di strumenti compensativi e di misure 
dispensative, come indicato dalle linee guida del DM 5669.

Punti di debolezza

Coerentemente con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle 
culture, il nostro Istituto Comprensivo considera l'accoglienza delle diversita' un 
valore irrinunciabile. Tuttavia bisognerebbe migliorare la differenziazione dei 
percorsi didattici e dotarsi di adeguati strumenti in funzione dei bisogni educativi di 
ciascun alunno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nella nostra scuola,dopo un'attenta osservazione diretta si procede con con verifiche 
formative e sommative per modulare interventi individualizzati nel rispetto dei 
bisogni di ciascuno alunno. A tal fine si organizzano attività e curricolari e corsi 
extracurricolari di lingua italiana, di matematica e di lingua straniera. Parallelamente 
al recupero si organizzano corsi di potenziamento per gli studenti con particolari 
attitudini disciplinari, corsi di 'lingua e civiltà latina', preparazione ai 'giochi logico-
matematici' e a concorsi musicali e letterari.Nel corso dell' anno sono stati attivati 
con esito positivo progetti PON - FSE, per il miglioramento delle competenze 
linguistico-espressivo, logico-matematico e motorio. Nel lavoro d'aula, si utilizzano 
interventi mirati a cogliere e a valorizzare le differenze individuali in rapporto a una 
pluralità.
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Punti di debolezza

Gli alunni che presentano carenze negli apprendimenti, di solito, sono poco seguiti 
dalle famiglie per cui le attività di recupero risultano poco efficaci per l' esiguo 
numero di ore a disposizione. La stessa criticità oraria si evidenzia anche nelle 
attività. di potenziamento.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il P.E.I. è: - progetto operativo interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi 
sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari; - progetto educativo e didattico 
personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti 
riabilitativi e sociali. contiene: - finalità e obiettivi didattici; - itinerari di lavoro; - 
tecnologie; - metodologie, tecniche e verifiche; - modalità di coinvolgimento della 
famiglia. tempi: - si definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico; - si verifica con 
frequenza trimestrale; - verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono : -docenti curriculari delle classi 
interessate; -docenti specializzati per le attività di sostegno; -genitori; -operatori ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La corresponsabilità educativa impone il coinvolgimento della famiglia nell'azione 
formativa e di insegnamento-apprendimento mediante: -informazione-condivisione 
delle scelte effettuate; -colloqui tesi ad individuare bisogni e aspettative; -
organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 
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di miglioramento; -coinvolgimento nella redazione dei PDP, PSP, PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In riferimento alla normativa vigente, la nostra scuola da anni finalizza la sua attività al 
successo scolastico degli alunni in particolare verso coloro che richiedono particolare 
attenzione pur non avendo certificazioni legali relative a disabilità varie e/o a disturbi 
specifici di apprendimento. Per tale intento il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) ha 
stilato il piano annuale per l’inclusione monitorando costantemente gli alunni con BES 
presenti nei diversi ordini di scuola. Sia i due plessi di scuole secondarie di I grado, sia 
le scuole primarie (classi a 27 ore settimanali e classi a T.P.) sia le scuole dell’infanzia 
presenti sui due comuni Salice – Guagnano funzionano su cinque giorni settimanali. Le 
attività pomeridiane, sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria, si basano su 
progetti di recupero, di potenziamento e di ampliamento dell’offerta formativa 
compresi i corsi di latino. Tuttavia sono presenti nella scuola secondaria di I grado tre 
classi a indirizzo musicale. FINALITÀ Il presente documento viene predisposto ai sensi 
dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015. S’ispira alle finalità complessive 
della legge che possono essere così sintetizzate: Affermazione del ruolo centrale della 
scuola nelle società della conoscenza; Innalzamento dei livelli di istruzione e delle 
competenze degli studenti; Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica; Realizzazione di 
una scuola aperta; Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo 
formativo e d’istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione 
finanziaria.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

PRIMO COLLABORATORE Supporto al D.S. 
nel coordinamento gestione ordinaria 
organizzativa e amministrativa (in 
particolare per la scuola secondaria di 
primo grado) SECONDO COLLABORATORE 
Supporta il Dirigente nel coordinamento 
generale delle risorse umane e della 
didattica (in particolare per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria)

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Docenti Funzioni strumentali: Daniela 
Laghezza, Virginia Rosato, Milena Ianne, 
Loredana Rizzo, Antonia Cinzia Bax, Paola 
Schiavone, Maria Antonia Corigliano; 
Docenti Collaboratori: Conversano M. 
Mercede, Malerba Adriana, Mazzeo 
Fernando, Rosato Giovanna, Vergori M. 
Raffaella, Totaro M. Rosaria, Alemanno 
Cristina, Tafuro Cecilia, De Tommaso 
Monica.

16

FUNZIONI STRUMENTALI  Area 1 - Gestione 
del Piano dell’Offerta Formativa- Daniela 
Laghezza Area 2- Sostegno al lavoro dei 
docenti -Maria Rosaria Totaro – Virginia 

Funzione strumentale 8
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Rosato Area 3 -Interventi e servizi per gli 
studenti - Milena Ianne Area 4-
Coordinamento e gestione dei progetti 
d’integrazione- Loredana Rizzo Area 5- 
Realizzazione di progetti formativi d’intesa 
con Enti e Istituzioni-Antonia Cinzia Bax – 
Paola Schiavone Area 6- Servizi ai docenti, 
agli studenti e all’Istituto -Maria Antonia 
Corigliano

Capodipartimento

 Dipartimenti Area linguistica: Liliana 
Ritrovato; Area scientifica-tecnologica: 
Valeria Scalinci; Area artistico-musicale-
motoria: Elio Spedicato; Area Inclusione e 
BES: Carlo Scardia

4

Responsabile di plesso

Responsabili di plesso INFANZIA: Salice- 
Cristina Alemanno (Via Manzoni - Via 
Marzabotto) Guagnano- Cecilia Tafuro (Via 
Padova)-Monica De Tommaso ( Via Villa) 
PRIMARIA: Salice - Adriana Malerba (Via 
Valente) ; Giovanna Rosato (Via Roselli) 
Guagnano -Maria Rosaria Totaro (Via D. 
D’Aosta); Maria Raffaella Vergori (Via Prov.) 
SECONDARIA Primo Grado: Salice -Maria 
Mercede Conversano (Via Fontana) 
Guagnano-Fernando Mazzeo (Via De 
Gasperi)

9

Organizzare e coordinare, anche attraverso 
la comunicazione digitale e le relazioni 
istituzionali (sito della scuola, strumenti 
social) la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica al processo di 
creazione di una cittadinanza digitale 
dell’apprendimento attiva e consapevole. 
Team innovazione digitale Animatore 
digitale: Maria Mercede Conversano Team: 

Animatore digitale 7
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Docenti: Giovanna Rosato, Maria Rosaria 
Totaro, Katia Negro, Personale ATA: 
Antonio Saverio Durante, Francesca Ianne, 
Luigi di Sanso

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili - cura 
l’organizzazione e gestione delle risorse umane 
relativamente al personale A.T.A. - cura la gestione 
finanziaria/patrimoniale e l’attività istruttoria degli atti di 
natura amministrativa e contabile - Coadiuva il Dirigente 
Scolastico nella predisposizione del Programma Annuale, 
predispone e aggiorna le schede illustrative finanziarie 
provvedendo alle relative variazioni al Programma Annuale 
– Predispone il Conto Consuntivo e cura gli adempimenti 
connessi - Cura l’espletamento della gara per l’affidamento 
del servizio di cassa - Gestisce il Fondo per le minute spese - 
Tiene il Registro dei verbali dei Revisori dei conti - Cura gli 
adempimenti connessi alle attività negoziali - Redige i 
verbali della Giunta Esecutiva e delle assemblee del 
personale ATA – È consegnatario dei beni mobili 
dell’Istituto.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CONVENZIONE DI RETE "ULISSE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
Gestione del servizio di cassa•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 VALLE DELLA CUPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO TERRITORIALE 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 AMBITO TERRITORIALE 17

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO E COMPITI DI REALTÀ

Acquisire la capacità di progettare l’apprendimento in un contesto il più possibile reale, filtrato 
da più elementi e fattori comunicativi, integrando la didattica dei contenuti e dei saperi con 
modalità interattive e costruttive. Costruire la capacità di certificare le competenze attraverso 
compiti di realtà, in cui osservare, descrivere e valutare conoscenze e abilità ma anche l’uso di 
saperi trasversali - Progettare compiti di realtà - Individuare competenze trasversali - 
Costruire griglie osservative/descrittive - Valutare in modo formativo/certificare le 
competenze - Acquisire le competenze per la realizzazione di rubriche di valutazione -
Didattiche collaborative e costruttive; - rapporto tra saperi disciplinari e didattica per 
competenze; - rafforzamento delle competenze di base; - compiti di realtà e apprendimento 
efficace, imparare ad imparare per un apprendimento permanente; metodologie: project-
based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by 
doing, flipped classroom, didattica attiva, peer observation, ambienti di apprendimento 
formali e informali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ADHD ALUNNI IPERATTIVI, DISATTENTI, IMPULSIVI

Il Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività, ADHD (acronimo inglese per Attention-
Deficit Hyperactivity Disorder) è un disturbo dello sviluppo neuropsichico del bambino che si 
manifesta in tutti i suoi contesti di vita, i cui sintomi cardine sono: inattenzione, impulsività e 
iperattività. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha negli ultimi 
anni emanato alcune circolari relative all’integrazione scolastica dei bambini con ADHD. Ad 
oggi, le indicazioni più importanti per la gestione del bambino con ADHD in classe, sono 
contenute nella Circolare del 20/03/2012 in cui si specifica la necessità di un “Piano didattico 
personalizzato per alunni con ADHD” e la Circolare del 4/12/2009, che ha come oggetto le “ 
Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD”. 
L’obiettivo del piano di formazione è di migliorare la qualità della vita scolastica di insegnanti e 
alunni: la scuola è il luogo principale in cui si sviluppano occasioni di crescita individuale e si 
promuovono relazioni interpersonali. Lo scopo è di comprendere le dinamiche evolutive di 
tale disturbo e di utilizzare strategie di intervento concrete in situazioni di disagio, al fine di 
mantenere e ottimizzare le condizioni di benessere che assicurino alla classe un clima 
scolastico sereno, costruttivo e produttivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 LA LIM IN CLASSE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA

Il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) sostiene la formazione dei docenti 
sull’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento e lo sviluppo 
delle competenze digitali degli studenti (L. 107/2015, comma 58, lett. d ed e). A tal fine la 
formazione dei docenti di questo Istituto avvierà attività di tipo laboratoriale tramite percorsi 
indirizzati all’uso del digitale a scuola, con lo scopo di implementare un profondo 
rinnovamento della didattica. La lavagna interattiva multimediale (LIM), è un dispositivo che, 
rispetto ad altri analoghi strumenti tecnologici, è stato progettato specificamente per la scuola 
e con la scuola. La ricerca evidenzia che la LIM ha un effetto diretto sul grado di 
partecipazione degli studenti alle lezioni: il suo uso spesso si traduce in una migliore 
presentazione dei contenuti basato sull'utilizzo di immagini e filmati che attirano l'attenzione 
e hanno un influsso positivo sugli allievi. L'utilizzo della lavagna interattiva comporta una serie 
di vantaggi che si esprimono a più livelli: • impatto immediato sugli studenti - aumento della 
motivazione e della comprensione dei contenuti didattici; • impatto immediato sul lavoro degli 
insegnanti - salvare le lezioni e riutilizzare i materiali didattici; • impatto a medio e lungo 
termine - sviluppo delle intelligenze e delle competenze, ma anche riflessione sul processo di 
apprendimento/insegnamento La LIM deve, dunque, essere considerata parte del processo di 
apprendimento e come tale può rappresentare il motore di un insieme di passi, di attività, di 
operazioni finalizzate al conseguimento di risultati. Non solo ma la LIM, inserita in un 
processo di progettazione destinato alla realizzazione di ambienti di apprendimento 
cooperativo, diventa una componente dell’ambiente capace di supportare, con e tra gli 
studenti e con e tra i colleghi, tutti quegli aspetti (comunicativo-relazionali, inclusivi, creativi, di 
flessibilità) che contribuiscono a costituire un ambiente generativo di apprendimento a forte 
matrice cooperativa. A tale scopo si effettuerà un percorso di formazione finalizzato a 
soddisfare, valorizzare e incentivare la professionalità docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 COMPETENZE

-Valutare per competenze: costruzione di rubriche valutative -Programmare per competenze: 
elaborazione di compiti in situazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DIGITALE

Strumenti utili per una didattica innovativa e digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DIGITALE

I docenti dovrebbero condividere una visione del sapere e dell’apprendimento che superi 
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l’idea della trasmissione diretta della conoscenza e si dovrebbe arrivare ad una rilettura del 
ruolo e dei compiti del docente, di che cosa si debba intendere per “studente competente”, 
nonché delle pratiche didattiche più adeguate al raggiungimento dei diversi obiettivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Docenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ADDETTI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Addetti alla sicurezza

Destinatari Docenti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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