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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA  REALTA’  TERRITORIALE  E LA SCUOLA

 

 

I. 1. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI 
MONTERONI

 

Il territorio di Monteroni, in provincia di 
Lecce, si trova a sud-ovest del capoluogo da 
cui dista circa 7 Km. Si estende per una 
superficie di kmq. 16,5 e conta circa 13.864 
abitanti. Confina con il comune di Arnesano, 
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Lecce, San Pietro in Lama e Magliano, una 
frazione di Carmiano. L’area in cui il paese si 
estende, nota come “Valle della Cupa”, è una 
fertile vallata che costituisce una delle più 
importanti aree d’insediamento umano della 
penisola salentina fin dai tempi preistorici. 
Le vicende di popolamento hanno lasciato 
segni profondi sul territorio: dai preistorici 
menhir ai ruderi messapici, dalle tracce di 
centuriazione romana all’impianto 
urbanistico dei casali medievali, dai segni 
della feudalità allo splendore 
dell’architettura barocca, dall’insediamento a 
masserie alle dimore rurali per la 
villeggiatura. La valle si presenta ubertosa e 
ricca di splendide residenze antiche e 
moderne. Ora è sede universitaria e ospita 
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varie facoltà scientifiche ed umanistiche in 
una cittadella all’ingresso del paese sulle vie 
per Lecce ed Arnesano.

Nel corso degli anni il nucleo centrale si è 
ingrandito dando vita a quartieri periferici 
come la zona “Gasparro”, in cui è situato 
l’Istituto.

Territorialmente la scuola serve un bacino di 
utenza delimitato da Viale Trieste, Via San Fili 
e la Circonvallazione. In quest’area operano 
due parrocchie, hanno sede una biblioteca 
comunale, una farmacia, l’Oratorio 
“S.Giovanni Paolo II” e  alcune associazioni di 
volontariato (“Il Cormorano”, dotato di 
ambulanza per il pronto intervento, e 
l’Associazione dei Donatori di sangue 
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“Fratres”). Nella zona, inoltre, trovano spazio 
anche l’attività di un gruppo musicale 
bandistico giovanile e una struttura sportiva 
privata. L’atrio, che circonda l’edificio 
scolastico centrale, è il punto di riferimento 
principale dei ragazzi che, altrimenti, 
scelgono la strada come luogo d’incontro o le 
piazzette della zona, dove i rischi sono 
evidenti e numerosi, data la presenza  di 
microcriminalità e la  circolazione di sostanze 
stupefacenti.

Il tessuto socio-economico prevalente del 
territorio attiguo alla scuola è costituito da 
operai, piccoli artigiani, commercianti. I 
nuclei familiari attingono i loro proventi da 
queste attività economiche e, in quasi tutte 
le famiglie, entrambi i genitori o i fratelli 
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maggiori costituiscono la manodopera di 
questi settori. Spesso gli alunni, finita la 
scuola dell’obbligo, s’inseriscono nel mondo 
produttivo trovando occupazione nelle 
piccole e medie aziende tessili, presenti 
numerose nella zona. Inoltre, nel territorio 
sono diffuse  botteghe di artigianato a 
conduzione familiare o imprese edili, delle 
quali alcuni ragazzi sono la manovalanza non 
qualificata. Gli alunni  più motivati 
proseguono gli studi superiori nel capoluogo 
o nei più vicini centri urbani, sedi di scuole 
secondarie di secondo grado.

 

CONTESTO CULTURALE DELLE FAMIGLIE
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a)         Tasso di scolarizzazione

b)         Atteggiamenti nei confronti della 
scuola

c)         Bisogni formativi delle famiglie.

 

 

 

TASSO DI SCOLARIZZAZIONE

 

Dalle indagini svolte nel tempo è emerso che 
il tasso di scolarizzazione dei genitori degli 
allievi, che frequentano l’Istituto, si è 
innalzato negli ultimi anni. Tuttavia è 
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piuttosto esiguo il numero di coloro che 
hanno conseguito un diploma di Istruzione 
Secondaria. La maggior parte è in possesso 
soltanto di un Diploma di Istruzione della 
Scuola dell’obbligo.

 

 

ATTEGGIAMENTI NEI CONFRONTI DELLA 
SCUOLA

 

Gli stili educativi dei genitori sono diversi e 
variegati e, quindi, anche gli atteggiamenti 
verso la scuola. Molti genitori lavorano 
entrambi e affidano i figli all’ambiente 
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circostante o ad altri adulti. La maggior 
parte, in ogni caso, nutre molte attese nei 
confronti della scuola a cui delega la maggior 
parte dei compiti, confidando nella soluzione 
dei problemi.

 

 

BISOGNI FORMATIVI DELLE FAMIGLIE

 

Dall’ analisi precedente emergono le 
numerose aspettative dei genitori nei 
confronti della scuola, che proficuamente  si 
attiva per soddisfare i  seguenti bisogni:
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Cura e organizzazione ottimale degli 
ambienti scolastici deputati all’accoglienza 
e alle attività degli studenti;

•

Promozione di un clima positivo e 
costruttivo in cui si sviluppi la dimensione 
dell’ascolto reciproco;

•

Cura della sicurezza emotiva e della 
fiducia sociale nell’Istituzione Scolastica;

•

Offerta formativa ampia, differenziata e 
motivante;

•

Allungamento dei tempi di permanenza a 
scuola;

•

Coinvolgimento nelle varie fasi del 
processo educativo e didattico.

•
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I.2. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI 
ARNESANO

 

 

    L’Istituto Comprensivo è frequentato da:

 

Alunni abitanti nel Comune di Arnesano•

 

Alunni abitanti in un territorio periferico 
vasto

•

 

Alunni abitanti in un vicino rione “ Riesci”•
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Alcuni Alunni provenienti dai paesi vicini, 
anche se in misura ridotta

•

 

Alcuni Alunni, non italiani, provenienti dai 
Paesi Slavi e/o dal Marocco

•

 

Alcuni Alunni affidati dal Tribunale a 
Comunità di recupero e/o di accoglienza,

•

per  difficoltà familiari, sociali o culturali
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Gli stranieri residenti ad Arnesano al 1° 
gennaio 2018 sono 174 e rappresentano il 
4,3% della popolazione  residente

 

 

Le più disparate problematiche legate a 
contesti di centro urbano e di centro rurale si

intrecciano e rappresentano la complessità 
del tessuto sociale del Paese.

Il tessuto urbano di Arnesano è costituito da 
due parti.

1) Il nucleo storico, cioè la parte più antica  
formatasi  nell’arco di circa otto secoli ( dal 
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XII

al XIX sec. ) rimasta tale sino alla fine degli 
anni 50 del sec. scorso. Al suo interno

troviamo le strutture monumentali cittadine, 
tra le quali vanno ricordate una delle due

antiche porte di accesso alla città, detta 
“Porta Rande“, il Palazzo Marchesale, sede 
dei

feudatari  succedutisi  nel  corso   del  tempo, 
l’antica  chiesa  parrocchiale  (secc. XI-XV)

dell’Annunziata, ora  dedicata a S. Antonio da 
Padova, chiamata “Chiesa Piccinna“, l’attuale

sala parrocchiale dell’Assunta risalente alla 
seconda metà del sec. XVII e Il Palazzo 

16



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "VITTORIO BODINI"

“Guarini“.

All’interno del centro storico sorge pure la 
chiesa dei padri della Congregazione del 
Beato

Orione, costruita alla fine degli anni 40 dello 
scorso secolo con annesso un Oratorio nato

per l’educazione morale e per le attività 
ricreative dei ragazzi e dei giovani di 
Arnesano .

Attualmente questa struttura, che in passato 
ha notevolmente influito sulla formazione  di

numerose giovani generazioni , non è più 
funzionante.

2) I quartieri nuovi, costruiti negli ultimi 
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settant’anni circa, urbanizzando soprattutto 
lo

spazio agricolo che separa il centro storico 
dalla frazione “Riesci“, che ospitano la gran

parte della popolazione cittadina.

 Molto vicino alla città di Lecce, Arnesano 
appare come un suo satellite, cui molte 
famiglie

sono legate da impegni lavorativi e 
collaterali.

Tuttavia, sempre più attivamente opera una 
rete di collaborazione tra Scuola, Ente Locale,

Parrocchia ed Associazioni territoriali, da cui 
emergono frequenti iniziative di animazione
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socio-politico-culturale   sui   più   disparati   
temi   della   vita   pubblica.  In   questo   
ambito   si

inquadra anche l’attività del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, che si fa promotore di

iniziative di confronto con esperti, 
formazione e riflessione.

Il tessuto sociale è variegato e comprende 
tutte le tipologie possibili di realtà lavorativa,

sociale e culturale: dal genitore analfabeta al 
laureato, dall’operaio al contadino, dal

professionista all’impiegato, dall’artigiano al 
commerciante. Ultimamente si è registrato,

talvolta, un rientro di famiglie dall’Estero o 

19



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "VITTORIO BODINI"

dal Nord, altre volte una partenza di nuclei

familiari verso l’Estero e/o verso il  Nord.

E’ una realtà, quella di Arnesano, in continuo 
divenire e, certamente, non statica; difficile,

pertanto, da definire ed inquadrare in modo 
stabile, nel momento in cui si è chiamati a

progettare e programmare interventi 
culturalmente e socialmente validi e 
rispondenti ai

bisogni del Territorio.

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

 Molte sono le problematiche connesse; 
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diverse le esigenze rappresentate, cui la 
Scuola

 deve rispondere con la sua programmazione 
ed organizzazione.

 Il Comune mette a disposizione delle 
famiglie il servizio di Scuolabus, di cui si 
avvalgono

gli Alunni dei tre ordini di scuola e il servizio 
mensa scolastica a beneficio degli Alunni 
frequentanti la Scuola dell’Infanzia.

La complessità dell’erogazione dei suddetti 
servizi comporta la seguente organizzazione

del tempo scuola:

Scuola dell’Infanzia Monteroni-Arnesano: 

21



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "VITTORIO BODINI"

8.00-9.00/16.00 ( con Servizio-Mensa ) dal 
Lunedì al Venerdì

 8.00/13.00 ( senza Servizio Mensa ).

 Scuola Primaria - plessi  
Monteroni/Arnesano : 8,15 /13,45  tutte le 
classi  (dal lunedì al giovedì

 con chiusura il sabato) Il venerdi dalle  8,15- 
13,15 .

Scuola secondaria di I grado Monteroni-
Arnesano: 8.00/ 14.00 dal lunedì al venerdì 
(con chiusura il sabato) secondo quanto 
previsto dalla normativa.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.C. "VITTORIO BODINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC840001

Indirizzo
VIA VETTA D'ITALIA MONTERONI DI LECCE 73047 
MONTERONI DI LECCE

Telefono 0832321010

Email LEIC840001@istruzione.it

Pec leic840001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbodini.edu.it

 VIA MONTELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA84003X

Indirizzo
VIA MONTELLO ZONA GASPARRO 73047 
MONTERONI DI LECCE

Edifici
Via MONTELLO SNC - 73047 MONTERONI 
DI LECCE LE

•

 VIA BARSANTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA840041

Indirizzo VIA BARSANTI ARNESANO 73010 ARNESANO

Edifici Via BARSANTI 1 - 73010 ARNESANO LE•

 VIA CIRCONVALAZIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE840035
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Indirizzo
VIA CIRCONVALAZIONE MONTERONI DI LECCE 
73047 MONTERONI DI LECCE

Edifici
Via MONTELLO SNC - 73047 MONTERONI 
DI LECCE LE

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 244

 VIA F.BARACCA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE840046

Indirizzo VIA F.BARACCA ARNESANO 73010 ARNESANO

Edifici
Via F. BARACCA 1 - 73010 ARNESANO LE•
Via BARACCA 8 - 73010 ARNESANO LE•

Numero Classi 10

Totale Alunni 193

 "V.GRAMSCI" - MONTERONI P.2 (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM840012

Indirizzo
VIA VETTA D'ITALIA MONTERONI DI LECCE 73047 
MONTERONI DI LECCE

Edifici
Via VETTA D`ITALIA snc - 73047 
MONTERONI DI LECCE LE

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 171

 V. MANCA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM840023

Indirizzo VIA F. BARACCA 8 - 73010 ARNESANO

Edifici
Via F. BARACCA 1 - 73010 ARNESANO LE•
Via BARACCA 8 - 73010 ARNESANO LE•

Numero Classi 6

Totale Alunni 103

Approfondimento

Risorse e competenze presenti nel territorio 
rappresentano un'opportunità  per l'istituzione scolastica.

Le iniziative progettuali considerano le proposte del territorio peculiari alla 
formazione  e ai bisogni specifici dei propri allievi e alle finalità dell’Istituto.

 Una  particolare attenzione viene rivolta alle situazioni di svantaggio e/o 
disagio che si riflettono sull’apprendimento e sui processi di socializzazione 
nell’ambiente scolastico.

 

Per attuare questa scelta l’Istituto realizza  Accordi di 
rete/Convenzioni/Protocolli formalizzati con:

Ø  ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1  DI MONTERONI
Ø  COMUNI DI ARNESANO E DI MONTERONI

Ø  CENTRO DIURNO PER MINORI

Ø  SCUOLA DELL’INFANZIA PARIFICATA “BERNARDINI”

Ø  ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “BACHELET” DI COPERTINO

Ø  I.T.A.S. “DELEDDA” DI LECCE

Ø  ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “A. DE PACE” DI LECCE

Ø  SCUOLE ADERENTI ALLA RETE “VELIERO PARLANTE 2019” - “MEDITERRANEA”
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Ø  ISTITUTO COMPRENSIVO IV POLO “FALCONE” DI COPERTINO

Ø  UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Ø  ASSOCIAZIONE ALBA MEDITERRANEA

Ø  ASSOCIAZIONE IL FARO

Ø  ASSOCIAZIONE “LIBERA TERRA”

Ø  TRIBUNALE PER MINORI DI LECCE

Ø  ASSOCIAZIONE  CATTOLICA ( PARROCCHIE)

Ø  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE (FISO –MINIBASKET-TENNIS-FUTURA)

Ø  ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ARACNE

Ø  ASSOCIAZIONE  PARI  OPPORTUNITA’

Ø  ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA DI MONTERONI

Ø   FP CGIL LECCE – SCUOLA

Ø  ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO DONNE

Ø  FONDAZIONE  VITTORIO BODINI

Ø  FONDAZIONE  MARTI

Ø  BIBLIOTECA “G. RIZZO”- CAVALLINO (LECCE)

Ø  ASSOCIAZIONE MUSICALE OPERA PRIMA – SISTEMA MUSICA ARNESANO

Ø  ASSOCIAZIONE “APPRENDISTI  CITTADINI”- ARNESANO

Ø  ASSOCIAZIONE GENITORI “IL PONTE” - MONTERONI

 

 

ALLEGATI:
SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1
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Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

 

Approfondimento

Le risorse economiche disponibili

 Fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali
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 La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive:

EE.LL – Comune di Arnesano/Monteroni di Lecce: contributo a favore 
dell’obbligo formativo- supporto all’acquisto di materiale igienico e di 
cancelleria- testi scolastici per la Scuola Primaria- finanziamento 
progetto per l’ampliamento dell’Offerta Formativa: Teatro, musica, 
ambiente, legalità

Unione Europea -  FSE/FESR programmazione 2007/13 e 2014/2020

SEDE MONTERONI - SPAZI SCOLASTICI

 

 

 

PLESSO   “GASPARRO” -

 

Spazi esterni                                        :

 
      Ampio giardino utilizzato  dagli alunni di scuola  dell’Infanzia e Primaria

 per attività motorie e di giardinaggio;
      Pineta e parco giochi.

 

Spazi interni:         

 

                                                    

 PIANOTERRENO                                                                             

28



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "VITTORIO BODINI"

      Aule per attività didattica ordinaria: n. 4 di Scuola dell’Infanzia
      n. 3 di Scuola Primaria
      n. 1 aula polifunzionale                             
      n. 1 sala mensa
      n. 1 atrio d’ingresso
      n. 2 corridoi
      servizi.

 

 

 

1° PIANO (collegato da 2 scale con un ascensore al pianterreno):

 

   
      n. 8 aule per attività didattica ordinaria
      n. 1 aula multimediale
      n. 1 atrio d’ingresso
      n. 1 corridoio
      servizi.
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Plesso “Via Vetta d’Italia”

 

 

Spazi esterni:

 
      cortile d’ingresso
      zona d’emergenza
      campo di pallavolo e pallacanestro
      pista per atletica leggera
      spazi verdi.

 

Spazi interni:

 

PIANTERRENO

 

 
      n. 1 atrio d’ingresso
      n. 1 sala di Presidenza per il Dirigente Scolastico
      n. 2 ambienti per gli uffici amministrativi (segreterie)
      n. 1 ampia ed accogliente sala per i docenti, per gli incontri collegiali, per 

l’accoglienza delle famiglie e ospiti vari.
      n. 5 aule per attività didattica ordinaria
      n. 2 corridoi
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      n. 1 aula deposito materiale didattico di vario genere
      n .1 ambiente personale non docente ATA
      n. 1 ampio spazio polifunzionale che funge da palestra provvisoria, sala 

per mostre, spettacoli, convegni, ecc.
      n. 1 ambiente polifunzionale per incontri collegiali, per attività 

amministrative e per uso biblioteca
      n. 1 archivio con spazio adibito all’uso della fotocopiatrice
      servizi.

 

 

 

                                                                        1° PIANO
 
      n. 6 aule per attività didattica ordinaria (di cui 3 decorate con murales)
      n. 1 laboratorio multimediale
      n. 1 laboratorio di arte e immagine

 
 

 
      n. 1 aula per attività di recupero e sostegno
      n. 1 aula per attività laboratoriali
      n. 1 laboratorio scientifico
      n. 1 laboratorio musicale

n. 1 laboratorio linguistico

SEDE ARNESANO

Le risorse economiche disponibili

 Fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali

 La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive
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4  PLESSI     A, B, C, D:    VIA BARACCA  n. 8

 

PLESSO A: Struttura, composta da un piano terra e da un primo piano,che 
comprende:

•        1 Biblioteca – Sala Docenti;

•        1 Aula video

•        Numero 6 aule che ospitano la Scuola Secondaria di primo grado, 
costituita da:

          I A e I B; II A e II B, III A e III B,  tutte organizzate con tempo scuola 
normale

          di 30 ore settimanali

          due ampi atri utilizzabili per vari usi: conferenze incontri - corsi di 
formazione

          o  aggiornamento - spettacoli - mostre;

•         Bagni per scolari e scolare, sia al piano terra che al primo piano;

•         Bagni per il Personale docente e non docente maschile e femminile;

•         Bagno per portatore di handicap.

 

PLESSO B:

 

 Struttura, composta da un piano terra e da un primo piano che ospita:
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•          8 classi di Scuola Primaria, con tempo-Scuola di  27 ore settimanali;

•          tre locali di dimensioni diverse: due al piano terra e uno al primo piano

          (organizzati  come aula  video, laboratorio e sala Docenti);

•          Due ampi atri variamente utilizzabili;

•          Bagni per scolari e scolare, sia al piano terra che al primo piano;

•          Bagni per il Personale docente e non docente maschile e femminile;

•          Bagno per portatore di handicap;

•         1 Laboratorio Linguistico Multimediale, sito al 1° piano, moderno, 
organizzato

          e realizzato  con il PON, Misura 2 Azione 2.1g, FESR -2006, annualità 
2006.

•        1 Biblioteca

 

 

PLESSO C:

 

 Struttura che si sviluppa su un unico piano e che ospita:
1 Laboratorio Multimediale moderno, organizzato e realizzato con il PON, 
Misura 2

•

            Azione 2.1g  FESR , annualità 2004 (Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale );

1 Laboratorio Multimediale, completo di n. 25 postazioni;•

1 Laboratorio Scientifico – Matematico, organizzato e realizzato con il 
PON, Obiettivo –       Azione B1, FESR, annualità 2007/2013 ( Fondo 

•
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Europeo di Sviluppo Regionale );
1 Locale utilizzato come Laboratorio per la Didattica;•

1 Laboratorio Musicale attrezzato con i Fondi PON-FESR B-1.C-FESR-2008-
438

•

1 Locale utilizzato come infermeria;•

1 piccolo locale, utilizzato come ripostiglio/magazzino dalla Ditta che 
provvede

•

            alle pulizie della Scuola in regime di terziarizzazione dei servizi:  Ditta 
Dusman S.R.L;

Bagni per scolari e scolare;•

Bagni per il Personale docente e non docente maschile e femminile;•

Bagno per portatore di handicap.•

 

PLESSO D:

 

 

 

 

 

Struttura unica che si sviluppa su un unico piano e che ospita:
una palestra, ampia e spaziosa, polifunzionale, per la quale sono stati 
effettuati

•

           interventi di  ripristino di alcuni ambienti e di consolidamento del 
soffitto

bagni, spogliatoi e depositi di attrezzi.•

 

Plessi  Arnesano
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I quattro Plessi sono circondati da un ampio giardino con zone alberate e 
aiuole, alla cui manutenzione, per quanto concerne il Verde, provvede il 
Comune.

Appartengono al plesso  una pista da salto in lungo, recuperata dal Comune 
alla sua funzione;

un campo spazioso(nato come pista da pattinaggio su ruote e poi trasformato 
in campo da calcetto con l’errato posizionamento di due porte per tale sport, 
opportunamente eliminate, per ragioni di sicurezza, dato il pavimento non 
idoneo), in attesa tuttora di interventi strutturali  e di sicurezza che lo rendano 
utilizzabile come campo esterno polifunzionale per lo Sport e l’Educazione 
Fisica. Sono in corso accordi in tal senso con l’Amministrazione,non ancora 
definiti, e si rimane in attesa di idonei interventi.

Un intervento del Comune ha ripristinato l’asfalto, rifatto i marciapiedi della 
zona esterna all’Edificio Scolastico e sistemato le aiuole del giardino.

 

 

EDIFICIO della SCUOLA dell’INFANZIA: VIA BARSANTI

SEDE DISTACCATA
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Struttura moderna che si sviluppa su un solo piano, con un piano interrato, e 
che ospita:

•          cinque locali pari a 4 Sezioni della Scuola dell’Infanzia + 1 aula 
multimediale

           con 6 postazioni;

•          un ampio atrio centrale e due spazi intersezione;

•          la cucina e il deposito alimenti;

•          Bagni per ogni sezione, per bambini e bambine;

•          Bagni per il personale docente e non docente.

 

 

Una scala interna conduce al seminterrato. E’ una struttura di tre locali, la cui 
funzionalità è connessa alle esigenze della Scuola dell’Infanzia. Intorno 
all’edificio si sviluppa un ampio giardino con alberi e aiuole.

L’edificio della Scuola dell’Infanzia è stato sottoposto ad interventi di 
consolidamento e di ampliamento nel 2003; nel corso dell’anno 2007/2008, 
l’Amministrazione Comunale ha attuato ulteriori interventi di consolidamento 
e di ampliamento della struttura, perché si è registrato un notevole aumento 
del numero delle iscrizioni.

Le strutture di Via Baracca e quella di Via Barsanti sono dotate di  doppia 
uscita nel giardino e doppia apertura (cancelli) sulle strade adiacenti; le porte 
esterne sono, tutte, antipanico. I due piani superiori sono provvisti di scale 
esterne oltre a quelle interne.

 
 

 

36



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "VITTORIO BODINI"

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
18

Approfondimento

                 n. 1  Collaboratore  VICARIO

               n. 1 Collaboratore
               n. 2 Fiduciari di Plesso  per Sc. 

Infanzia
               n. 2 Fiduciari di Plesso  per la Sc. Sec. 

di I grado
 

 

Allo scopo di realizzare i fattori di qualità 
e di rendere operative le “funzioni 
strumentali” al piano dell’offerta 

37



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "VITTORIO BODINI"

formativa previste dall’art. 28 del 
C.C.N.L./99, il Collegio dei Docenti ha 
individuato le aree d’intervento:

 

Area 1- GESTIONE POF

 

Area 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI

      Area 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

 

ORGANI COLLEGIALI

  Ogni organo ha compiti specifici ed ha al 
proprio interno, a seconda della struttura 
legale e della funzione, la rappresentanza di 
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tutte le componenti scolastiche: personale 
A.T.A., docenti e genitori (si rimanda alla 
legislazione scolastica specifica)

 

DOCENTI
 

La funzione docente realizza il processo 
d’insegnamento/apprendimento volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale e 
professionale degli alunni, sulla base delle 
finalità e degli obiettivi previsti 
dall’ordinamento scolastico in cui si opera.

Essa si fonda sull’autonomia culturale e 
professionale dei docenti e si esplica nelle 
attività individuali e collegiali e nella 
partecipazione alle attività di aggiornamento e 
di formazione in servizio.
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In ordine al POF, i docenti, in sede collegiale, 
elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti 
pedagogico-didattici, il Piano dell’Offerta 
Formativa, adattandone l’articolazione alle 
differenziate esigenze degli alunni e tenendo 
conto del contesto socio-economico di 
riferimento.

 

 LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI COMPRENDONO:

 

La preparazione delle lezioni, delle 
esercitazioni, delle attività didattiche;

La correzione degli elaborati;

I rapporti individuali con le famiglie.

LE ATTIVITÀ COLLEGIALI COMPRENDONO:

Le riunioni del collegio dei docenti e delle sue 
articolazioni funzionali (commissioni di lavoro, 
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riunioni di dipartimento, staff, ecc.);

La programmazione d’inizio dell’anno 
scolastico;

La progettazione delle UA;

La verifica periodica e di fine anno scolastico;

L’informazione alle famiglie dei risultati degli 
scrutini e delle attività educative.

Al fine di potenziare le proprie capacità 
elaborative e decisionali il Collegio dei Docenti, 
a seconda delle necessità e per sua scelta, si 
articola in gruppi di lavoro che si configurano 
come:

 

Commissioni di lavoro

 

Dipartimenti
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COMMISSIONI DI LAVORO

 

Le commissioni di lavoro sono articolazioni 
funzionali del Collegio dei Docenti. Sono costituite 
da un gruppo ristretto di docenti designati dal 
Collegio ed hanno caratteristiche diverse secondo 
gli obiettivi che devono raggiungere e dei compiti a 
loro affidati dal Collegio stesso.

La loro durata è funzionale ai compiti e, quindi, può 
essere limitata nel tempo.

Le commissioni, in particolare quelle su temi 
strategici, possono essere coordinate da funzioni-
strumentali, nell’ambito dello svolgimento delle 
funzioni per le quali è stato assegnato loro l’incarico, 
oppure da altri docenti.

 

 

DIPARTIMENTI
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Ogni attività didattica complessa è coordinata a 
vari livelli funzionali ed istituzionali dai 
seguenti dipartimenti, individuati sulla base dei 
bisogni organizzativi e didattici della scuola:

 

Area linguistico- artistico- espressiva e 
storico-   geografica (Italiano - Attività di 
approfondimento in materie letterarie - 
Storia/Cittadinanza e Costituzione – 
Geografia – Lingue straniere – Religione 
Cattolica - Musica – Arte e immagine 
–Scienze motorie e sportive)

Area tecnico-scientifica

( Matematica- Scienze- Tecnologia)

Area Sostegno (Interdisciplinare)
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COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

  Il Dipartimento è il luogo privilegiato di 
riflessione, analisi, progettazione, scambio di 
esperienze fra i docenti della stessa disciplina 
o di discipline contigue.

I compiti  del coordinatore sono molteplici, 
come si elenca di seguito:

·      Presiedere le riunioni di dipartimento che 
ha il potere di convocare, previa 
informazione al capo d’istituto, anche in 
momenti diversi da quelli ordinari e ne 
organizza l’attività integrando l’o.d.g. con 
gli argomenti necessari o fissandolo per le 
sedute convocate di sua iniziativa.

·      Garantire all’interno della stessa area 
disciplinare omogeneità di scelte 
metodologiche - didattiche e di procedure, 
sollecitando il più ampio dibattito fra i 
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docenti e impegnando tutto il gruppo alla 
ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni 
unitarie in ordine a:

-        Progettazione disciplinare di unità 
didattiche

-        Iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico- 
didattica

-        Individuazione degli obiettivi propri 
della disciplina per le varie classi e 
della loro interrelazione con gli obiettivi 
educativi generali

-        Individuazione dei criteri e dei metodi 
di valutazione degli alunni, per le classi 
parallele

-        Definizione delle competenze 
disciplinari a cui ogni docente della 
materia si dovrà attenere
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-        Individuazione di soluzione unitarie 
per l’adozione dei libri di testo.

·      Promuovere l’intesa fra i docenti della 
medesima disciplina e in coordinamento 
con la funzione strumentale per 
l’autovalutazione d’istituto, per la stesura di 
prove comuni da sottoporre agli alunni e 
per la verifica incrociata dei risultati, nella 
prospettiva di rilevare  eventuali differenze 
di livello nella preparazione delle varie 
classi, nello spirito di sviluppare al 
massimo le competenze degli alunni.

·      Promuovere fra i colleghi il più ampio 
scambio di informazioni e di riflessione su 
iniziative di aggiornamento, pubblicazioni 
recenti, sviluppi della ricerca metodologico 
- didattica inerente le discipline insegnate 
ed, eventualmente, della normativa 
attinente ad aspetti e contenuti delle 
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discipline stesse.

·      Costituire il punto di riferimento per le 
informazioni relative a proposte culturali: 
bandi di concorso, progetti, iniziative 
proposte da altre istituzioni, 
partecipazione alle iniziative connesse con 
visite, scambi, lezioni sul posto.

·      Curare la raccolta e l’archiviazione dei 
materiali didattici da conservare per 
l’attività degli anni successivi.

·      Curare in modo privilegiato la ricerca delle 
valenze formative della disciplina e il 
rapporto con quelle delle altre discipline, 
promuovendo fra i colleghi il più ampio 
dibattito e scambio di informazioni 
sull’argomento.

 

COORDINATORI d’Intersezione, d’Interclasse 
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e di Classe:
 

 

Il compito di coordinatore è affidato, all’inizio 
d’ogni anno scolastico, dal Dirigente Scolastico 
ad un docente facente parte del Consiglio 
d’intersezione, d’interclasse o di classe, che 
esercita la funzione di:

 

1.  Sostituzione del DS nella presidenza dei 
Consigli di classe/interclasse/intersezione, 
in caso di sua assenza o impedimento

2.  Verbalizzazione delle sedute dei Consigli

3.  Relazione sintetiche per iscritto ad 
DS/Vicario su andamento (assenze-
profitto) e fatti disciplinari

4.  Rapporti con allievi su problematiche della 
classe o dei singoli (tutoraggio). 
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Problematiche gravi devono essere riferite 
immediatamente ed esclusivamente al DS 
o, in assenza, al Vicario

5.  Rapporti con i docenti della 
classe/interclasse/ intersezione, al fine 
delle relazioni di cui al punto 4 e per 
trasmettere comunicazioni urgenti assunte 
dal DS/Vicario

6.  Rilevazione in ordine alle valutazioni 
quadrimestrale, rilevazione riassuntiva di 
assenze, ritardi, provvedimenti disciplinari 
per gli scrutini

7.  Rapporti telefonici ed epistolari con le 
famiglie su problemi particolari, assenze e 
profitto

8.  Partecipazione a riunioni periodiche di 
Coordinamento e verifica con il DS

9.  Tenuta del registro dell’attività di 
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Coordinatore.

 

INCARICHI SPECIALI

 

L’articolazione complessa del POF richiede 
l’utilizzo di tutte le risorse umane e 
professionali dell’Istituto; a tal fine i docenti 
sono chiamati, di volta in volta, secondo le 
esigenze scolastiche, a svolgere compiti 
specifici di coordinazione o di responsabilità 
quali:

 

·      Responsabili dell’orario scolastico;

·      Responsabili dello studio e smistamento 
corretto di circolari, bandi e concorsi;

·      Responsabili di progetto (attività 
curricolare o extracurricolare) per la 
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redazione del piano di lavoro, la 
coordinazione del gruppo dei docenti 
coinvolti, la produzione di materiali 
didattici, il monitoraggio dei processi 
attivati e la socializzazione dei risultati;

·      Referenti di progetti educativi che 
prevedono il collegamento istituzionale in 
rete con il territorio, vicino o lontano e 
sostenuti da finanziamenti esterni 
all’istituzione scolastica;

·      Responsabili al primo soccorso;

·      Responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione per la sicurezza (L. 626/94).

 

 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
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AMMINISTRATIVI

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi amministrativi e contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, dal 
personale amministrativo e quello addetto ai 
servizi generali, posti alle sue dirette 
dipendenze; è funzionario delegato.

Provvede all’esecuzione delle delibere del 
Consiglio d’Amministrazione, di cui è 
segretario.

Firma, congiuntamente al Presidente del 
Consiglio d’Amministrazione, tutti i documenti 
contabili concernenti la gestione autonoma 
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dell’istituzione e  tutti gli atti di sua 
competenza.

Fra l’altro il DSGA:

§  Supporta i docenti, offrendo la sua 
competenza professionale, nell’analisi 
dell’aspetto finanziario della 
progettazione e realizzazione delle 
iniziative didattiche, decise dagli organi 
collegiali;

§  Può svolgere attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei 
confronti del personale;

§  Rilascia le certificazioni, nonché gli 
estratti e copie di documenti, che non 
comportino valutazioni discrezionali;

§  Cura l’attività istruttoria diretta alla 
stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con soggetti esterni;
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§  Cura i servizi informatici dell’Istituto.

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

 

§  Svolgono attività di diretta ed immediata 
collaborazione con il Direttore dei servizi 
amministrativi, coadiuvandolo nelle attività e 
sostituendolo in caso d’assenza;

§  Hanno competenza diretta nella tenuta 
dell’archivio e del protocollo;

§  Hanno rapporti con l’utenza ed assolvono i 
servizi esterni connessi con il proprio lavoro;

§  Sono addetti, con responsabilità diretta, alla 
custodia e alla verifica, alla registrazione 
delle entrate e delle uscite del materiale e 
delle derrate in giacenza;

§  Partecipano alle iniziative specifiche di 
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formazione ed aggiornamento.

 

COLLABORATORI SCOLASTICI

 

Il personale è addetto ai servizi generali della 
scuola con compiti di:

§  Accoglienza e sorveglianza nei confronti 
degli alunni e del pubblico;

§  Vigilanza sugli alunni (in occasione di 
momentanea assenza dei docenti), 
custodia e sorveglianza generica nei 
locali scolastici (aule, laboratori spazi 
comuni);

§  Concorso in accompagnamento degli 
alunni in occasione di un loro 
trasferimento dai locali della scuola ad 
altre sedi anche non scolastiche;
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§  Attività di supporto e collaborazione 
all’attività amministrativa e all’attività 
didattica, nonché al servizio mensa;

§  Assistenza agli alunni portatori di 
handicap;

In relazione alle esigenze emergenti nel 
sistema formativo, con riguardo anche 
all’integrazione di iniziative di formazione e 
aggiornamento.

Si considerano altresì risorse umane 
indispensabili per l’attuazione del Piano 
dell’offerta formativa tutte le altre agenzie 
educative del territorio e gli enti locali, tanto 
che l’Istituto si pone come prioritari i seguenti 
obiettivi:

COINVOLGIMENTO DEI GENITORI

L’Istituto Comprensivo per promuovere il 
successo formativo degli studenti ritiene 
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indispensabile il coinvolgimento delle famiglie, 
pertanto prevede:

§  Patto di corresponsabilità e sanzioni 
disciplinari per la Sc. Primaria e per la 
Sc.Sec. di I grado;

§  Regolamento d’Istituto;

§  Assemblee di sezione, di modulo, di 
classe;

§  Colloqui bimestrali;

§  Colloqui individuali;

§  Comunicazioni scritte e telefoniche;

§  Partecipazione diretta dei genitori alla 
realizzazione dei progetti;

§  Piano di formazione dei genitori.
 

ALLEGATI:
organigramma.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L'istituto propone misure specifiche e convergenti finalizzate:
a) alla prevenzione della dispersione scolastica;
b) al recupero di "drop-aut" dell'obbligo scolastico e formativo e al recupero dei livelli di 
istruzione di giovani e adulti privi di adeguata istruzione di base;
c) a favorire le pari opportunità.
La scuola, negli ultimi anni, è stata particolarmente impegnata, con la sua azione didattico-
educativa, ad eliminare una
consistente percentuale di evasione dall'obbligo scolastico e di  
abbandono. Tutte le iniziative messe in atto dalla scuola non  
sono state però sufficienti e ancora oggi si deve fare di più e  
meglio per recuperare tutti gli alunni e le loro famiglie. Risulta  
importante l'investimento nell'impegno scolastico per offrire  
opportunità affinché ciascuno esprima il massimo delle proprie  
potenzialità, considerando la scuola un modello educativo
capace di contribuire ad un positivo processo di maturazione umana, affettiva, cognitiva 
e sociale. Si punta sul
raggiungimento per gli allievi, di una solida formazione iniziale che compensi svantaggi 
culturali, sociali e di contesto e
costituisca il volano di crescita come individui e cittadini. Tutte le azioni messe in atto, al 
tempo stesso, prevedono il
rafforzamento della conoscenza e consapevolezza di sé ai fini  
dell’orientamento scolastico e la costruzione di un progetto di  
vita.

Tra gli obiettivi auspicati: favorire la co-progettazione di interventi con il Territorio e 
le sue istituzioni.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
1) superare situazioni di disagio e svantaggio 2) progettare situazioni di 
apprendimento che rispondano ai bisogni di ciascuno 3) favorire l'apprendimento di 
metodologie padroneggiando il lessico specifico delle discipline.
Traguardi
1) recuperare i livelli di insufficienza nei saperi essenziali, le difficoltà d'ascolto, 
comprensione e comunicazione 2) rientrare nei livelli contenuti nella media 
provinciale.

Priorità
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1) Consentire il raggiungimento di obiettivi cognitivi e comportamentali nelle varie 
discipline adeguati all'età utilizzando strategie idonee garantire adeguati livelli di 
crescita e sviluppo globale della persona-studente e il successo formativo.
Traguardi
1.recuperare i livelli di insufficienza negli ambiti linguistici 2.promuovere le 
competenze della pluralita' dei linguaggi e dei modelli espressivi

Priorità
1)possedere unitariamente i principi culturali 2) garantire il diritto all'istruzione e al 
piacere di apprendere;
Traguardi
1.recuperare il deficit nell'apprendimento dell'Italiano, della Matematica e delle 
Scienze 2. recuperare adeguati livelli di competenze trasversali

Priorità
1) promuovere procedure di istruzione personalizzata 2) offrire pari opportunità per 
soddisfare il bisogno di conoscere, comprendere e gestire gli oggetti culturali per 
arricchire il patrimonio formativo personale.
Traguardi
1.raggiungere un livello adeguato di metodo e strumentalita' di base 2.raggiungere 
livelli adeguati di esperienze di autoapprendimento

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
1)promuovere la capacita' di instaurare relazioni piu' complesse con l'ambiente di 
apprendimento 2)Organizzare il lavoro assegnato e condurlo a termine
Traguardi
1. rientrare nella media provinciale relativamente ai risultati INVALSI di Italiano 
2.rientrare nella media provinciale dei risultati di matematica

Priorità
1Migliorare la capacita' di attenzione,concentrazione,comprensione nell'eseguire le 
consegne 2) Comportarsi correttamente seguendo le procedure disposte
Traguardi
1. recuperare competenze adeguate di interpretazione e lettura dei dati posti e 
trasferibilita' in altri contesti di apprendimento
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Priorità
1)Sviluppare la capacita' logica 2)Rafforzare la pratica di organizzazione di un testo 
per risolvere situazioni problematiche
Traguardi
1.recuperare competenze di metacognizione

Priorità
1)Risolvere problemi partendo da contesti reali 2)trasferire soluzioni su nuovi 
contesti posti
Traguardi
1.recuperare competenze di metacognizione spendibili in situzioni via via piu' 
complesse

Competenze Chiave Europee

Priorità
1)Scoprire i valori e i modelli che caratterizzano la comunita' in cui si vive. 
2)Confrontarsi e collaborare con gli altri per mete comuni
Traguardi
1.raggiungere un livello adeguato per garantire il successo formativo e la crescita 
globale e culturale dell'allievo.

Priorità
1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' scolastica e 
territoriale 2)interiorizzare e interpretare i valori riconosciuti
Traguardi
1.potenziare il senso di appartenenza e di responsabilita' nei confronti del territorio

Priorità
1)Interagire con gli altri in un l'ambiente di apprendimento solidale 2)rispettare 
valorizzando il ruolo di ciascuno
Traguardi
1.promuovere il rispetto delle regole promuovere la partecipazione collaborativa

Priorità
1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' scolastica e 
territoriale 2)valorizzare le diverse identita' e radici culturali
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Traguardi
1. risolvere in forme positive le conflittualita', promuovendo rapporti interpersonali 
positivi all'interno e all'esterno della comunita' scolastica

Risultati A Distanza

Priorità
1.prevedere un'azione di 'accompagnamento' dell'alunno nelle proposte di percorsi 
personalizzati di apprendimento per le scelte future.
Traguardi
1.prevedere con continuita' la presenza di figure di counseling e di iniziative esterne 
al curricolo

Priorità
1. prevedere flessibilita' organizzativa e curricolare nella prospettiva di futuri 
rapporti con Enti e Agenzie esterne su iniziative mirate.
Traguardi
1. predisporre esperienze formative per realizzare in modo autonomo e 
consapevole un apprendimento continuo rispettoso delle potenzialita'

Priorità
1.predisporre percorsi padroneggiare la complessita' del mondo creando 
presupposti per una scelta realistica, autonoma e coerente.
Traguardi
1. rendere l'orientarsi elemento essenziale durante tutto l'arco dell'esperienza 
formativa e professionale della persona quale processo continuo

Priorità
1.predisporre percorsi di scelta attiva di fronte alla crescente quantita' di 
informazioni e di sollecitazioni comportamentali esterne
Traguardi
1.offrire strumenti culturali che inducano a pensare al futuro, dal punto di vista 
umano, sociale e professionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI
L'istituto propone misure specifiche e convergenti finalizzate:
a) alla prevenzione della dispersione scolastica;
b) al recupero di "drop-aut" dell'obbligo scolastico e formativo e al recupero dei livelli di 
istruzione di giovani e adulti privi di adeguata istruzione di base;
c) a favorire le pari opportunità.
La scuola, negli ultimi anni, è stata particolarmente impegnata, con la sua azione didattico-
educativa, ad eliminare una
consistente percentuale di evasione dall'obbligo scolastico e di  
abbandono. Tutte le iniziative messe in atto dalla scuola non  
sono state però sufficienti e ancora oggi si deve fare di più e  
meglio per recuperare tutti gli alunni e le loro famiglie. Risulta  
importante l'investimento nell'impegno scolastico per offrire  
opportunità affinché ciascuno esprima il massimo delle proprie  
potenzialità, considerando la scuola un modello educativo
capace di contribuire ad un positivo processo di maturazione umana, affettiva, cognitiva e 
sociale. Si punta sul
raggiungimento per gli allievi, di una solida formazione iniziale che compensi svantaggi 
culturali, sociali e di contesto e
costituisca il volano di crescita come individui e cittadini. Tutte le azioni messe in atto, al 
tempo stesso, prevedono il
rafforzamento della conoscenza e consapevolezza di sé ai fini  
dell’orientamento scolastico e la costruzione di un progetto di  
vita.

Tra gli obiettivi auspicati: favorire la co-progettazione di interventi con il Territorio e le 
sue istituzioni.Rilevazione delle risorse culturali e formative livelli di fruibilità:
Gli stili educativi dei genitori sono diversi e variegati.La  
maggior parte, nutre molte attese nei confronti della scuola a cui delega la maggior parte dei 
compiti confidando nella soluzione dei problemi. Numerose le aspettative dei genitori:  
cura e organizzazione ottimale degli ambienti scolastici deputati all’accoglienza e alle attività 
degli studenti;
promozione di un clima positivo e costruttivo; cura della sicurezza emotiva e della 
fiducia sociale nell’istituzione scolastica;
offerta formativa ampia, differenziata e motivante;  
allungamento dei tempi di permanenza a scuola;
coinvolgimento nelle varie fasi del processo educativo e didattico.
L’Istituto Comprensivo è frequentato da:  

Alunni abitanti nei Comune di Arnesano e Monteroni; Alunni abitanti in un territorio 
periferico vasto; Alunni abitanti in un vicino rione “ Riesci” ;
Gli EE.LL. mettono a disposizione delle famiglie il servizio di Scuolabus, di cui si avvalgono gli 
Alunni dei tre ordini di
scuola e il servizio mensa scolastica a beneficio degli Alunni di scuola dell’infanzia.La 
complessità dell’erogazione dei suddetti servizi comporta un adeguamento del tempo scuola
diversificato sui due Comuni. Opera una rete di collaborazione tra Scuola, Ente Locale, 
Parrocchia ed Associazioni territoriali, da cui emergono frequenti iniziative di animazione 
socio-
politico-culturale sui più disparati temi della vita pubblica.

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, 
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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 metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 LABORATORIO "SCUOLA"  
Descrizione Percorso

Ogni attività didattica complessa è coordinata a vari livelli  
funzionali ed istituzionali dai seguenti dipartimenti, individuati  
sulla base dei bisogni organizzativi e didattici della scuola:  
Area linguistico-artistico-espressiva e storico-geografica  
(Italiano - Attività di approfondimento in materie letterarie - 
Storia/Cittadinanza e Costituzione - Geografia - Lingue  
straniere  Religione Cattolica - Musica - Arte e immagine
-Scienze motorie e sportive)
Area tecnico-scientifica (Matematica - Scienze - Tecnologia) Area Sostegno 
(Interdisciplinare)
Il Dipartimento è il luogo privilegiato di riflessione, analisi, progettazione, scambio di 
esperienze fra i docenti della stessa disciplina o di discipline contigue.
I compiti DEL COORDINATORE:
Garantisce all’interno della stessa area disciplinare omogeneità di scelte metodologiche-
didattiche e di procedure, sollecitando il più ampio dibattito fra i docenti e impegnando tutto 
il gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in
ordine a:
Progettazione disciplinare di unità didattiche  
Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico- 
didattica
Individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi
generali
Individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni, per le classi parallele

Definizione delle competenze disciplinari a cui ogni docente della materia si dovrà 
attenere

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" prevedere forme di flessibilita' didattica e di adeguamento 
sul monte ore disciplinare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) superare situazioni di disagio e svantaggio 2) progettare 
situazioni di apprendimento che rispondano ai bisogni di ciascuno 
3) favorire l'apprendimento di metodologie padroneggiando il 
lessico specifico delle discipline.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1) Consentire il raggiungimento di obiettivi cognitivi e 
comportamentali nelle varie discipline adeguati all'età utilizzando 
strategie idonee garantire adeguati livelli di crescita e sviluppo 
globale della persona-studente e il successo formativo.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) promuovere procedure di istruzione personalizzata 2) offrire 
pari opportunità per soddisfare il bisogno di conoscere, 
comprendere e gestire gli oggetti culturali per arricchire il 
patrimonio formativo personale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)promuovere la capacita' di instaurare relazioni piu' complesse 
con l'ambiente di apprendimento 2)Organizzare il lavoro 
assegnato e condurlo a termine

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1Migliorare la capacita' di 
attenzione,concentrazione,comprensione nell'eseguire le 
consegne 2) Comportarsi correttamente seguendo le procedure 
disposte

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)Sviluppare la capacita' logica 2)Rafforzare la pratica di 
organizzazione di un testo per risolvere situazioni problematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Scoprire i valori e i modelli che caratterizzano la comunita' in cui 
si vive. 2)Confrontarsi e collaborare con gli altri per mete comuni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' 
scolastica e territoriale 2)interiorizzare e interpretare i valori 
riconosciuti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Interagire con gli altri in un l'ambiente di apprendimento 
solidale 2)rispettare valorizzando il ruolo di ciascuno
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
1.prevedere un'azione di 'accompagnamento' dell'alunno nelle 
proposte di percorsi personalizzati di apprendimento per le scelte 
future.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1. prevedere flessibilita' organizzativa e curricolare nella 
prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su 
iniziative mirate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" introdurre attivita' integrative in orario curricolare e in orario 
extracurricolare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) superare situazioni di disagio e svantaggio 2) progettare 
situazioni di apprendimento che rispondano ai bisogni di ciascuno 
3) favorire l'apprendimento di metodologie padroneggiando il 
lessico specifico delle discipline.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1) Consentire il raggiungimento di obiettivi cognitivi e 
comportamentali nelle varie discipline adeguati all'età utilizzando 
strategie idonee garantire adeguati livelli di crescita e sviluppo 
globale della persona-studente e il successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1)possedere unitariamente i principi culturali 2) garantire il diritto 
all'istruzione e al piacere di apprendere;

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)promuovere la capacita' di instaurare relazioni piu' complesse 
con l'ambiente di apprendimento 2)Organizzare il lavoro 

66



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "VITTORIO BODINI"

assegnato e condurlo a termine

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1Migliorare la capacita' di 
attenzione,concentrazione,comprensione nell'eseguire le 
consegne 2) Comportarsi correttamente seguendo le procedure 
disposte

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Scoprire i valori e i modelli che caratterizzano la comunita' in cui 
si vive. 2)Confrontarsi e collaborare con gli altri per mete comuni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' 
scolastica e territoriale 2)interiorizzare e interpretare i valori 
riconosciuti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1.prevedere un'azione di 'accompagnamento' dell'alunno nelle 
proposte di percorsi personalizzati di apprendimento per le scelte 
future.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1. prevedere flessibilita' organizzativa e curricolare nella 
prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su 
iniziative mirate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" definire gruppi di lavoro flessibili per la crescita comunitaria 
e la disseminazione di pratiche relative alla diversita' e alla disabilita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) superare situazioni di disagio e svantaggio 2) progettare 
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situazioni di apprendimento che rispondano ai bisogni di ciascuno 
3) favorire l'apprendimento di metodologie padroneggiando il 
lessico specifico delle discipline.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1) Consentire il raggiungimento di obiettivi cognitivi e 
comportamentali nelle varie discipline adeguati all'età utilizzando 
strategie idonee garantire adeguati livelli di crescita e sviluppo 
globale della persona-studente e il successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)promuovere la capacita' di instaurare relazioni piu' complesse 
con l'ambiente di apprendimento 2)Organizzare il lavoro 
assegnato e condurlo a termine

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1Migliorare la capacita' di 
attenzione,concentrazione,comprensione nell'eseguire le 
consegne 2) Comportarsi correttamente seguendo le procedure 
disposte

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Scoprire i valori e i modelli che caratterizzano la comunita' in cui 
si vive. 2)Confrontarsi e collaborare con gli altri per mete comuni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' 
scolastica e territoriale 2)interiorizzare e interpretare i valori 
riconosciuti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1.prevedere un'azione di 'accompagnamento' dell'alunno nelle 
proposte di percorsi personalizzati di apprendimento per le scelte 
future.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

1. prevedere flessibilita' organizzativa e curricolare nella 
prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su 
iniziative mirate.

 
"Obiettivo:" creare format di documenti fruibili per individuazione e 
intervento sui BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) superare situazioni di disagio e svantaggio 2) progettare 
situazioni di apprendimento che rispondano ai bisogni di ciascuno 
3) favorire l'apprendimento di metodologie padroneggiando il 
lessico specifico delle discipline.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1) Consentire il raggiungimento di obiettivi cognitivi e 
comportamentali nelle varie discipline adeguati all'età utilizzando 
strategie idonee garantire adeguati livelli di crescita e sviluppo 
globale della persona-studente e il successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)promuovere la capacita' di instaurare relazioni piu' complesse 
con l'ambiente di apprendimento 2)Organizzare il lavoro 
assegnato e condurlo a termine

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1Migliorare la capacita' di 
attenzione,concentrazione,comprensione nell'eseguire le 
consegne 2) Comportarsi correttamente seguendo le procedure 
disposte

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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1)Scoprire i valori e i modelli che caratterizzano la comunita' in cui 
si vive. 2)Confrontarsi e collaborare con gli altri per mete comuni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' 
scolastica e territoriale 2)interiorizzare e interpretare i valori 
riconosciuti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1.prevedere un'azione di 'accompagnamento' dell'alunno nelle 
proposte di percorsi personalizzati di apprendimento per le scelte 
future.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1. prevedere flessibilita' organizzativa e curricolare nella 
prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su 
iniziative mirate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" istituire figure di counseling o di iniziative esterne al 
curricolo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) superare situazioni di disagio e svantaggio 2) progettare 
situazioni di apprendimento che rispondano ai bisogni di ciascuno 
3) favorire l'apprendimento di metodologie padroneggiando il 
lessico specifico delle discipline.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1) Consentire il raggiungimento di obiettivi cognitivi e 
comportamentali nelle varie discipline adeguati all'età utilizzando 
strategie idonee garantire adeguati livelli di crescita e sviluppo 
globale della persona-studente e il successo formativo.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

1)possedere unitariamente i principi culturali 2) garantire il diritto 
all'istruzione e al piacere di apprendere;

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)promuovere la capacita' di instaurare relazioni piu' complesse 
con l'ambiente di apprendimento 2)Organizzare il lavoro 
assegnato e condurlo a termine

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1Migliorare la capacita' di 
attenzione,concentrazione,comprensione nell'eseguire le 
consegne 2) Comportarsi correttamente seguendo le procedure 
disposte

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)Risolvere problemi partendo da contesti reali 2)trasferire 
soluzioni su nuovi contesti posti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Scoprire i valori e i modelli che caratterizzano la comunita' in cui 
si vive. 2)Confrontarsi e collaborare con gli altri per mete comuni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' 
scolastica e territoriale 2)interiorizzare e interpretare i valori 
riconosciuti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1.prevedere un'azione di 'accompagnamento' dell'alunno nelle 
proposte di percorsi personalizzati di apprendimento per le scelte 
future.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
1. prevedere flessibilita' organizzativa e curricolare nella 
prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su 
iniziative mirate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" implementare forme e percorsi di formazione specialistica e 
certificata

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) superare situazioni di disagio e svantaggio 2) progettare 
situazioni di apprendimento che rispondano ai bisogni di ciascuno 
3) favorire l'apprendimento di metodologie padroneggiando il 
lessico specifico delle discipline.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1) Consentire il raggiungimento di obiettivi cognitivi e 
comportamentali nelle varie discipline adeguati all'età utilizzando 
strategie idonee garantire adeguati livelli di crescita e sviluppo 
globale della persona-studente e il successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1)possedere unitariamente i principi culturali 2) garantire il diritto 
all'istruzione e al piacere di apprendere;

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)promuovere la capacita' di instaurare relazioni piu' complesse 
con l'ambiente di apprendimento 2)Organizzare il lavoro 
assegnato e condurlo a termine

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1Migliorare la capacita' di 
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attenzione,concentrazione,comprensione nell'eseguire le 
consegne 2) Comportarsi correttamente seguendo le procedure 
disposte

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)Risolvere problemi partendo da contesti reali 2)trasferire 
soluzioni su nuovi contesti posti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Scoprire i valori e i modelli che caratterizzano la comunita' in cui 
si vive. 2)Confrontarsi e collaborare con gli altri per mete comuni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' 
scolastica e territoriale 2)interiorizzare e interpretare i valori 
riconosciuti

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1.prevedere un'azione di 'accompagnamento' dell'alunno nelle 
proposte di percorsi personalizzati di apprendimento per le scelte 
future.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1. prevedere flessibilita' organizzativa e curricolare nella 
prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su 
iniziative mirate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" individuare, per intervenire, su forme di debolezza formativa 
con azioni di affiancamento e tutoraggio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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1) superare situazioni di disagio e svantaggio 2) progettare 
situazioni di apprendimento che rispondano ai bisogni di ciascuno 
3) favorire l'apprendimento di metodologie padroneggiando il 
lessico specifico delle discipline.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1) Consentire il raggiungimento di obiettivi cognitivi e 
comportamentali nelle varie discipline adeguati all'età utilizzando 
strategie idonee garantire adeguati livelli di crescita e sviluppo 
globale della persona-studente e il successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

1) promuovere procedure di istruzione personalizzata 2) offrire 
pari opportunità per soddisfare il bisogno di conoscere, 
comprendere e gestire gli oggetti culturali per arricchire il 
patrimonio formativo personale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)promuovere la capacita' di instaurare relazioni piu' complesse 
con l'ambiente di apprendimento 2)Organizzare il lavoro 
assegnato e condurlo a termine

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1Migliorare la capacita' di 
attenzione,concentrazione,comprensione nell'eseguire le 
consegne 2) Comportarsi correttamente seguendo le procedure 
disposte

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)Risolvere problemi partendo da contesti reali 2)trasferire 
soluzioni su nuovi contesti posti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Scoprire i valori e i modelli che caratterizzano la comunita' in cui 
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si vive. 2)Confrontarsi e collaborare con gli altri per mete comuni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' 
scolastica e territoriale 2)interiorizzare e interpretare i valori 
riconosciuti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Interagire con gli altri in un l'ambiente di apprendimento 
solidale 2)rispettare valorizzando il ruolo di ciascuno

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1.prevedere un'azione di 'accompagnamento' dell'alunno nelle 
proposte di percorsi personalizzati di apprendimento per le scelte 
future.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1. prevedere flessibilita' organizzativa e curricolare nella 
prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su 
iniziative mirate.

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

"Obiettivo:" definire accordi e protocolli di intenti tra le figure 
istituziionali presenti nel Territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
1) superare situazioni di disagio e svantaggio 2) progettare 
situazioni di apprendimento che rispondano ai bisogni di ciascuno 
3) favorire l'apprendimento di metodologie padroneggiando il 
lessico specifico delle discipline.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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1) Consentire il raggiungimento di obiettivi cognitivi e 
comportamentali nelle varie discipline adeguati all'età utilizzando 
strategie idonee garantire adeguati livelli di crescita e sviluppo 
globale della persona-studente e il successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)promuovere la capacita' di instaurare relazioni piu' complesse 
con l'ambiente di apprendimento 2)Organizzare il lavoro 
assegnato e condurlo a termine

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1Migliorare la capacita' di 
attenzione,concentrazione,comprensione nell'eseguire le 
consegne 2) Comportarsi correttamente seguendo le procedure 
disposte

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

1)Sviluppare la capacita' logica 2)Rafforzare la pratica di 
organizzazione di un testo per risolvere situazioni problematiche

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Scoprire i valori e i modelli che caratterizzano la comunita' in cui 
si vive. 2)Confrontarsi e collaborare con gli altri per mete comuni

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Sviluppare e consolidare il senso di appartenenza alla comunita' 
scolastica e territoriale 2)interiorizzare e interpretare i valori 
riconosciuti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1)Interagire con gli altri in un l'ambiente di apprendimento 
solidale 2)rispettare valorizzando il ruolo di ciascuno
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
1.prevedere un'azione di 'accompagnamento' dell'alunno nelle 
proposte di percorsi personalizzati di apprendimento per le scelte 
future.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

1. prevedere flessibilita' organizzativa e curricolare nella 
prospettiva di futuri rapporti con Enti e Agenzie esterne su 
iniziative mirate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME CONDIVIDENDO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Associazioni

ATA

Genitori

Responsabile
La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,  
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti  
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di  
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da  
sviluppare in modo piu' approfondito. Le attivita' di  
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con  
il progetto formativo di scuola. La definizione degli obiettivi e  
delle abilita'/competenze da raggiungere deve essere migliorata.  
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la  
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il  
personale interno e' coinvolto in misura limitata. La  
progettazione didattica periodica viene condivisa da un numero  
limitato di docenti. I docenti fanno riferimento a criteri di  
valutazione comuni definiti a livello di scuola, anche se solo in  
alcuni casi utilizzano prove standardizzate comuni per la  
valutazione. La progettazione di interventi specifici a seguito  
della valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera  
sistematica. Esistono ancora dei livelli di criticità da superare per migliorare 
rispetto ad alcune "pratiche" didattiche e organizzative quali la: predisposizione 
e cura dei documenti scolastici in formato elettronico
revisione di unità di apprendimento per classi parallele nella S. S. di I grado
programmazione laboratoriale in tutti gli ambiti scolastici e 
tra gli ordini di scuola presenti coordinamento della 
progettazione curricolare attuata mediante le seguenti fasi :
a) Condivisione degli obiettivi formativi
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b) Condivisione dei criteri metodologico-didattici
c) Condivisione delle tecnologie educative e didattiche

d) Condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione

Risultati Attesi
CONDIVISIONE DI UN PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITA'
Il patto formativo, condiviso con tutte le componenti  
scolastiche, rappresenta la dichiarazione, esplicita e partecipata,  
dell’operato della scuola. Stabilisce una sorta di patto tra i  
principali attori che partecipano al processo di crescita  
formativa di ogni alunno,quindi sancito tra alunno- docenti- 
genitori.
Esso sollecita impegno e responsabilità reciproca tra coloro che lo stipulano e richiede, 
ovviamente,  il rispetto da parte di tutti i soggetti interessati.
Può, inoltre, essere oggetto di verifica in itinere ed essere anche rinegoziato dalle parti.
Il patto formativo, perché sia valido, implica la  
sottoscrizione/piena condivisione da parte di tutti i soggetti interessati.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'  
AVVIENE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI VARIE FASI:  
CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI CLASSE
(MODALITA' DI COMPOSIZIONE DEI GRUPPI,  SCELTA DI CORSI CON ESPERIENZA 
PREGRESSA)
ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE CON FORMAZIONE SPECIFICA SIA NELL'AMBITO 
DEL SOSTEGNO CHE NEL CURRICOLARE
PIENA CONTITOLARITA’ NEI RAPPORTI INERENTI LA DISABILITA’ E I PROBLEMI LEGATI
ALL’APPRENDIMENTO E NEI CONFRONTI DEI COMPORATAMENTI PROBLEMATICI
DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE INCLUSIVE COMPOSIZIONE DI UN'AREA 
DIPARTIMENTALE
DEDICATA ALLA DISABILITA' E AI BISOGNI  
EDUCATIVI SPECIALI CON MOMENTI DI INCONTRO SPECIFICI
ELABORAZIONE DI DOCUMENTI E MODULISTICA DI SUPPORTO, ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICO
ORGANIZZATIVA DI MODULI DI APPRENDIMENTO A FAVORE DI UNA DIDATTICA 
INCLUSIVA SECONDO TEMPI E SPAZI DEDICATI
STAFF DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVAZIONE DI SPORTELLO ASCOLTO E 
CONSULENZA

ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

DIPARTIMENTI
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Ogni attività didattica complessa è coordinata 
a vari livelli funzionali ed istituzionali dai 
seguenti dipartimenti, individuati sulla base 
dei bisogni organizzativi e didattici della 
scuola:

 

Area linguistico- artistico- espressiva e 
storico-   geografica (Italiano - Attività 
di approfondimento in materie 
letterarie - Storia/Cittadinanza e 
Costituzione – Geografia – Lingue 
straniere – Religione Cattolica - Musica 
– Arte e immagine –Scienze motorie e 
sportive)

Area tecnico-scientifica

( Matematica- Scienze- Tecnologia)

Area Sostegno (Interdisciplinare)
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COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

 

Il Dipartimento è il luogo privilegiato di 
riflessione, analisi, progettazione, scambio 
di esperienze fra i docenti della stessa 
disciplina o di discipline contigue.

I compiti  del coordinatore sono molteplici, 
come si elenca di seguito:

·      Presiedere le riunioni di dipartimento 
che ha il potere di convocare, previa 
informazione al capo d’istituto, anche in 
momenti diversi da quelli ordinari e ne 
organizza l’attività integrando l’o.d.g. 
con gli argomenti necessari o fissandolo 
per le sedute convocate di sua 
iniziativa.
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·      Garantire all’interno della stessa area 
disciplinare omogeneità di scelte 
metodologiche - didattiche e di 
procedure, sollecitando il più ampio 
dibattito fra i docenti e impegnando 
tutto il gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine 
a:

-        Progettazione disciplinare di unità 
didattiche

-        Iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico- 
didattica

-        Individuazione degli obiettivi propri 
della disciplina per le varie classi e 
della loro interrelazione con gli 
obiettivi educativi generali

-        Individuazione dei criteri e dei 
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metodi di valutazione degli alunni, 
per le classi parallele

-        Definizione delle competenze 
disciplinari a cui ogni docente della 
materia si dovrà attenere

-        Individuazione di soluzione unitarie 
per l’adozione dei libri di testo.

·      Promuovere l’intesa fra i docenti della 
medesima disciplina e in 
coordinamento con la funzione 
strumentale per l’autovalutazione 
d’istituto, per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli alunni e per 
la verifica incrociata dei risultati, nella 
prospettiva di rilevare  eventuali 
differenze di livello nella preparazione 
delle varie classi, nello spirito di 
sviluppare al massimo le competenze 
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degli alunni.

·      Promuovere fra i colleghi il più ampio 
scambio di informazioni e di riflessione 
su iniziative di aggiornamento, 
pubblicazioni recenti, sviluppi della 
ricerca metodologico - didattica 
inerente le discipline insegnate ed, 
eventualmente, della normativa 
attinente ad aspetti e contenuti delle 
discipline stesse.

·      Costituire il punto di riferimento per le 
informazioni relative a proposte 
culturali: bandi di concorso, progetti, 
iniziative proposte da altre istituzioni, 
partecipazione alle iniziative connesse 
con visite, scambi, lezioni sul posto.

·      Curare la raccolta e l’archiviazione dei 
materiali didattici da conservare per 
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l’attività degli anni successivi.

·      Curare in modo privilegiato la ricerca 
delle valenze formative della disciplina e 
il rapporto con quelle delle altre 
discipline, promuovendo fra i colleghi il 
più ampio dibattito e scambio di 
informazioni sull’argomento.

 

COORDINATORI d’Intersezione, 
d’Interclasse e di Classe:

 

 

Il compito di coordinatore è affidato, 
all’inizio d’ogni anno scolastico, dal 
Dirigente Scolastico ad un docente facente 
parte del Consiglio d’intersezione, 
d’interclasse o di classe, che esercita la 
funzione di:
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1.  Sostituzione del DS nella presidenza dei 
Consigli di 
classe/interclasse/intersezione, in caso 
di sua assenza o impedimento

2.  Verbalizzazione delle sedute dei 
Consigli

3.  Relazione sintetiche per iscritto ad 
DS/Vicario su andamento (assenze-
profitto) e fatti disciplinari

4.  Rapporti con allievi su problematiche 
della classe o dei singoli (tutoraggio). 
Problematiche gravi devono essere 
riferite immediatamente ed 
esclusivamente al DS o, in assenza, al 
Vicario

5.  Rapporti con i docenti della 
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classe/interclasse/ intersezione, al fine 
delle relazioni di cui al punto 4 e per 
trasmettere comunicazioni urgenti 
assunte dal DS/Vicario

6.  Rilevazione in ordine alle valutazioni 
quadrimestrale, rilevazione riassuntiva 
di assenze, ritardi, provvedimenti 
disciplinari per gli scrutini

7.  Rapporti telefonici ed epistolari con le 
famiglie su problemi particolari, 
assenze e profitto

8.  Partecipazione a riunioni periodiche di 
Coordinamento e verifica con il DS

9.  Tenuta del registro dell’attività di 
Coordinatore.

 

INCARICHI SPECIALI
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L’articolazione complessa del POF richiede 
l’utilizzo di tutte le risorse umane e 
professionali dell’Istituto; a tal fine i docenti 
sono chiamati, di volta in volta, secondo le 
esigenze scolastiche, a svolgere compiti 
specifici di coordinazione o di 
responsabilità quali:

 

·      Responsabili dell’orario scolastico;

·      Responsabili dello studio e smistamento 
corretto di circolari, bandi e concorsi;

·      Responsabili di progetto (attività 
curricolare o extracurricolare) per la 
redazione del piano di lavoro, la 
coordinazione del gruppo dei docenti 
coinvolti, la produzione di materiali 
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didattici, il monitoraggio dei processi 
attivati e la socializzazione dei risultati;

·      Referenti di progetti educativi che 
prevedono il collegamento istituzionale 
in rete con il territorio, vicino o lontano 
e sostenuti da finanziamenti esterni 
all’istituzione scolastica;

·      Responsabili al primo soccorso;

·      Responsabili del servizio di prevenzione 
e protezione per la sicurezza (L. 626/94).

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

LE ATTIVITÀ COLLEGIALI COMPRENDONO:

Le riunioni del collegio dei docenti e delle 
sue articolazioni funzionali (commissioni di 
lavoro, riunioni di dipartimento, staff, ecc.);

La programmazione d’inizio dell’anno 
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scolastico;

La progettazione delle UA;

La verifica periodica e di fine anno 
scolastico;

L’informazione alle famiglie dei risultati 
degli scrutini e delle attività educative.

Al fine di potenziare le proprie capacità 
elaborative e decisionali il Collegio dei 
Docenti, a seconda delle necessità e per sua 
scelta, si articola in gruppi di lavoro che si 
configurano come:

 

Commissioni di lavoro

 

Dipartimenti
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COMMISSIONI DI LAVORO

 

Le commissioni di lavoro sono articolazioni 
funzionali del Collegio dei Docenti. Sono 
costituite da un gruppo ristretto di docenti 
designati dal Collegio ed hanno caratteristiche 
diverse secondo gli obiettivi che devono 
raggiungere e dei compiti a loro affidati dal 
Collegio stesso.

La loro durata è funzionale ai compiti e, quindi, 
può essere limitata nel tempo.

Le commissioni, in particolare quelle su temi 
strategici, possono essere coordinate da 
funzioni-strumentali, nell’ambito dello 
svolgimento delle funzioni per le quali è stato 
assegnato loro l’incarico, oppure da altri docenti.

 

 

ALLEGATI:
organigramma.pdf
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO Edmondo

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA MONTELLO LEAA84003X

VIA BARSANTI LEAA840041

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA CIRCONVALAZIONE LEEE840035

VIA F.BARACCA LEEE840046

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"V.GRAMSCI" - MONTERONI P.2 LEMM840012

V. MANCA LEMM840023

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
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Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

 

I Docenti fanno riferimento ai Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze definiti dal M.I.U.R, posti 
a conclusione       dei più significativi snodi del 
percorso curricolare. Tali traguardi rappresentano 
percorsi, piste culturali e didattiche che consentono 
di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

96



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "VITTORIO BODINI"

integrale dell’alunno.

Essi riguardano le competenze, in termini di 
responsabilità e autonomia, che ciascun studente 
deve raggiungere nelle scuole del primo ciclo; 
costituiscono punti di riferimento per la 
programmazione dei percorsi didattici curricolari.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 

Obiettivi strategici che sono definiti al termine del 
terzo e del quinto anno della scuola primaria e al 
termine del terzo anno di scuola secondaria di I 
grado; organizzati in nuclei fondanti, individuano i 
campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti 
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze. 

ALLEGATI:
LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MONTELLO LEAA84003X  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA BARSANTI LEAA840041  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA CIRCONVALAZIONE LEEE840035  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VIA F.BARACCA LEEE840046  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

"V.GRAMSCI" - MONTERONI P.2 LEMM840012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

V. MANCA LEMM840023  
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

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Scuola dell’ Infanzia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA

 

 

Progetto Accoglienza:  l’inserimento 
affettivo nella nuova realtà 
ambientale e relazionale.

 

 

 

Musica è…vita!

Tu chiamale …emozioni

Allegro con brio

 

“DIRE,FARE…

  MUSICANDO”
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 Educazione all’ ambiente e alla 
cittadinanza

 

 

NATALE

 

Progetto Natale:

“Notte di note…”- Arnesano

“Natale al settimo cielo”- Monteroni

 

 

Progetto di fine anno

Arnesano-Monteroni
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IV. 2.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

 

Scuola Primaria
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“Welcome”

Accoglienza

 

Inserimento nella nuova realtà 
ambientale e relazionale 
(Cl.1°Arnesano-Monteroni

“LO STRUFFALLOCERO 
BLU”

 

Mostra del percorso 
di lettura

 

Lettura del libro

 Realizzazione di un lapbook- 
Costruzione del personaggio- 
protagonista.(Classi 2 -4-5A e B

Arnesano)

·        Musica ed emozioni - (Cl.1 
A-B Monteroni-Arnesano)

-       Viviamo l’ambiente: 
attivarsi per conoscere 
l’ambiente e sensibilizzare 
alla cura e alla  sua 
salvaguardia .(Cl.2°A-B 
Monteroni)

-       Conoscere spazi del 
territorio in cui si vive.

-      Riconoscere un problema 
ambientare e cercare 

 

 

 

 

Il ritmo della Vita
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soluzioni.

-      Acquisire e manifestare 
comportamenti di rispetto 
dell’ambiente.

-      Usare in modo corretto le 
risorse: acqua, luce, carta.

-      Attivarsi per sensibilizzare 
alla cura e alla salvaguardia 
del verde.

-      Realizzazione di un 
opuscoletto(Cl2°A-B 
Arnesano)

·        AmbientiAMOci  in sintonia 
con la natura:corretta 
raccolta differenziata;riciclo 
anche creativo di rifiuti; il 
compostaggio;orienteering; 
ascolto di suoni,rumori e 
silenzi nei vari 
ambienti;colori della 
natura; la pratica delle 
buone maniere nell’utilizzo 
dei diversi ambienti/spazi;la 
stagionalità di frutta e 
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verdura.(Cl.3^ Monteroni- 
Arnesano)

·        Naturalmente: testo 
poetico di G. Rodari “Natura 
Vattene!”Lettura del libro 
“L’uomo che piantava 
alberi” di J Giano e visione 
del cortometraggio . 
Sensibilizzare gli alunni al 
rispetto dell’ambiente 
(Cl.4^Monteroni -Arnesano)

Bellezze naturali e artistiche delle 
varie regioni italiane.’Uscita 
didattica presso la Reggia di Caserta 

(Cl.5 Monteroni -Arnesano)

•

Diversamente…Natale:Il Natale 
“diverso” lontano da regali e 
scintillii.

Canti natalizi,leggende,testi 
poetici. Rappresentazioni 
grafiche.

”Preparativi, tradizioni,  e 
 riflessione  sul Natale; 
produzione manufatti,cartoncini 

Famiglia

Solidarietà

Vita
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e addobbi

(Arnesano-Monteroni)

Iniziative solidali: La Stella di 
Natale .

Mercatino solidale

Progetto SMA: “Festa degli 
auguri “della Kinder Orchestra 
SMA (Cl.1-2 Arnesano)

Spettacolo di Natale:”Segui la 
stella”in lingua italiana e inglese 
(Cl.5°-B Arnesano)

 

 

 

 “Tra memoria e 
futuro”

Memoria

 

.

 

20 novembre (Diritti dell’infanzia)

Festa del 4 novembre

Giornata della Memoria (27 
gennaio)
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Giornata Nazionale 
degli alberi 2019

Letture ,poesie  canti e riflessioni

Messa a dimora di un arbusto nel 
cortile della scuola(Classi 4° 
Monteroni)

 

Pace  Libertà “E’Pasqua festa di …pace”

Riflessioni sulla pace, lettura di  
testi e poesie

Realizzazioni di cartoncini 
augurali

Art-Lab: laboratorio 
creativo(Arnesano-Monteroni)

 

Diversamente…Pasqua: Testi e 
poesie inerenti la fratellanza, l’  
amore e la pace. Riflessioni. 
Card. Rappresentazioni grafiche 
con tecniche varie
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Ricreazione 
natural…mente

 

 

 

Mangiare sano

Corrette abitudini per una sana 
alimentazione(Cl. 4^ A-B-C 
Monteroni)

 

Abitudini eco-sostenibili a casa e 
a scuola.

Slogan

 Consumo di yogurt, frutta e 
verdura di stagione durante il 
break della mattinata scolastica .

La stagionalità di frutta e verdura 
a Km 0.

Lettura di grafici e riflessioni.(Cl.3 
A-B Monteroni)

 

Progetto Pilota L2(con 
lettore madrelingua)

Corso di potenziamento di 
Lingua Inglese (Cl.3^-4^  

Monteroni/ Arnesano)
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M’ illumino di meno 
“Noi siamo plastic 
free

Giornata del risparmio 
energetico

( 1 marzo ) (Arnesano 
–Monteroni)

Lettura di articoli giornalistici e 
testi vari Cartelloni. Riciclo della 
plastica attraverso la 
realizzazione di oggetti vari. Le 
attività scolastiche si svolgeranno 
parallelamente all’edizione 2020 ( 
6 marzo) di ‘M’illumino di meno’ 
che  avrà come tema  oltre l’ 
incremento del verde,  il 
risparmio energetico e gli stili di 
vita compatibili,  proprio la 
plastica(Cl.3 A-B Monteroni)

CQ come ACQUA e 
come NO SPRECO

L’ esauribilità del bene “acqua”. 
Esseri viventi e acqua. 
Problematiche ambientali 
inerenti l ‘acqua. Misure 
consapevoli  e sostenibili  nelle 
azioni quotidiane. Slogan. 
Cartelloni. Decalogo del “NO 
SPRECO(Cl.3° A-B Monteroni)
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Progetto Mini Basket Il gioco di Insieme per un primo 
approccio al pallone e al 
cesto(Tutte le classi – Monteroni 
//Cl.2°A-B Arnesano)

Abstrat

Progetto SMA- 
Sistema Musica 
Arnesano – Progetto 
finanziato attraverso 
un Bando SIAE “per 
chi crea”.

 

Cl.1-2° A-B Arnesano

 

Giochiamo 
gentil…mente

In occasione della Giornata 
nazionale dei giochi della 
gentilezza (22 settembre 2019) 
vengono proposti,  in un’ ottica 
interdisciplinare e trasversale, 
giochi in cui con le parole,  gli 
atteggiamenti e  i 
comportamenti, vengono 
sottolineate e rinforzate pratiche 
di buona educazione( Cl.3° A-B 
Monteroni)
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Bibliomerenda  Letture animate.

Laboratorio espressivo(Cl.2-4-5 
A-B Arnesano)

Un Libro per amico Lettura dell’insegnante(narrativa 
varia) e letture individuali dalla 
biblioteca scolastica(Cl. 3° 
Monteroni-Arnesano )

Ed. All’affettività Star bene con se stessi e con gli 
altri (Cl.1°A-B –Monteroni)

Percorso sulle stagioni Cl.1° A-B- Monteroni

La giornata della Terra Tutte le classi

La nostra biblioteca Tante storie da ascoltare e 
leggere (Cl 1° A-B –Monteroni)

Le Festività (Cl.1°A-B Monteroni)

Progetto Recupero e 
potenziamento

Percorso di recupero italiano 
(Cl.4° C Monteroni)

Arte,Musica Progetto di fine anno (Cl.5 
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e…spettacolo Arnesano.Monteroni)

 

                                  

                                     

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado

 

 

Progetto Accoglienza: scoprire il valore dell’identità, 
della diversità, il rispetto delle regole.(Monteroni)

I ragazzi delle terze accolgono i nuovi compagni 
delle classi prime in un incontro – dibattiti(versi 
tratti dalla Divina               Commedia) -Arnesano

 

 

 

 

“Welcome”

Accoglienza
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“Tra memoria e 
futuro”

 

 

 

Per non 
dimenticare

 

Festa del 4 novembre

                        Giornata contro la violenza sulle 
donne

 

 

Giornata della Memoria (27 gennaio)

                                Giornata del Ricordo(FOIBE)

 

 

Natale e 
solidarietà

                               

Realizzazione di manufatti per il mercatino Solidale

(Tutte le classi  Monteroni)

 

 

 

LIONS INTERNATIONAL
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Il cammino per 
la pace

( Classi Terze Monteroni)

 

 

 

La giornata 
internazionale 
della donna

 

 

 

 

 

Infanzia negata e 
diritti dei minori

 

 

 

 

 

 La donna (Classi terze)

 

 

 

 

 

 

-Viaggio per il mondo alla scoperta dei bambini 
senza futuro. Siria/Iraq, i 
figli dell’Isis. Yemen-India, le spose bambine. Cina, 
One Child Nation. 
Africa- malnutrizione, infibulazione, lavoro minorile. 
Usa-America Latina; 
bambini oltre il muro.

-20 novembre (giornata dei diritti dell’infanzia)
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Classi terze A e C (Monteroni)

Classi terze (Arnesano)
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 La cultura della 
legalità

 

 

 

La legalità

Campagna di sensibilizzazione/informazione-
percorsi Legalità-incontro con i rappresentanti 
dell’arma dei carabinieri (29/11/2019, Palazzo 

Marchesale

Classi terze(Monteroni)

Tutte le classi (Arnesano)

 

 

 

 

Sicurezza in rete

 

 

 

 

I pericoli in Internet (Tutte le classi)
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Pianeta 
adolescenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed. all’affettività (Classi terze - Monteroni)

Progetto 
Orientamento

Un percorso che dalla conoscenza di sé, dei vari 
percorsi scolastici e delle prospettive future, porti 
ad una scelta consapevole della scuola 
superiore.(Classi terze)

 

 Il valore della lettura  (Tutte le classi- Monteroni- 
Arnesano)

Un percorso che dalla conoscenza di sé, dei vari 
percorsi scolastici e delle prospettive future, porti 
ad una scelta consapevole della scuola 
superiore.(Classi seconde e terze – Arnesano )

E ora si legge!
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Laboratorio di 
scrittura

 I diversi generi letterari (Tutte le classi –Monteroni/ 
Classi terze –Arnesano)

La natura 
attraverso gli 
occhi degli 
scrittori e dei 
poeti

 Uomo/natura (Tutte le classi –monteroni)

Natura, bellezza e salvaguardia dell’ambiente 
(percorsi tematici) Classi terze - Arnesano

Conosciamo e 
salvaguardiamo 
l'ambiente

Ed. ambientale   (Classi prime-Monteroni)

 

 

Natura, bellezza e salvaguardia dell’ambiente 
(percorsi tematici) Tutte le classi (Arnesano)

 

 

 

118



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "VITTORIO BODINI"

Verso un'Europa 
più verde e 
sostenibile

Ed. ambientale (Classi seconde Arnesano-
Monteroni)

Temi ambientali 
(Inquinamento, 
Globalizzazione, 
Economia 
sostenibile)

Ed. ambientale (Cl3 Arnesano-Monteroni)

 Salvaguardia delle risorse ambientali 
(Cl.2Arnesano)

Il surriscaldamento del Pianeta (in inglese) -
Recycling and environment(Cl.3 Arnesano)

"Io dentro io 
fuori" - Il 
guardare come 
ascolto

Percorso di pratiche filosofiche, a cura della dott.ssa 
Graziella Lupo Pendinelli (Cl.2 C Monteroni)

Allestiamo uno 
spettacolo!

Allestimento dello spettacolo di fine anno Tutte le 
classi (Arnesano-Monteroni)

Tutti a teatro! Partecipazione a spettacoli teatrali, musical e 
Opera. Tutte le classi

Viaggio tra L'espressione coreutica di popoli e civiltà (Tutte le 
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danze e popoli classi seconde e terze -Monteroni)

 

 

 Torneo di fine 
anno

 

 

 

 

Campionati 
studenteschi

 

 

 

 

 

Orientiring

          

 

Educazione motoria (Tutte le classi – Monteroni)

 

 

 

 

 

 

 

Educazione motoria (Tutte le classi - Arnesano)
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Educazione motoria

Le macchine di 
Leonardo

 Scienze fisiche ( cl.2-3 Arnesano-Monteroni)

Educazione Riferimento alle malattie genetiche
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sanitaria I pericoli della corrente elettrica (Classi terze -
Arnesano)

 

Prevenire le 
dipendenze

Scienze biologiche (Classi terze -Monteroni)

Dialogo Alla scoperta della biblioteca:

costruiamo ponti di libri ( Tutte le classi – Arnesano)

 

New-page – Biblioteca di Cavallino (Classi terze – 
Arnesano)

 

Partecipazione a “libriamoci “ Io leggo perché (Classi 
prime-Arnesano)

 

Dialogo interreligioso: incontro con i rappresentanti 
di altre religioni (Classi terze – Arnesano)

Allena la mente  Matematica (Tuttele classi Monteroni)
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APP-lichiamoci Coding e robotica, mezzo per apprendere

argomenti curricolari.

Implementazione di APP, a uso didattico, pertinenti 
gli argomenti curricolari a indirizzo scientifico e 
matematico.(Corso C – Monteroni)

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "VITTORIO BODINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
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VIA MONTELLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

CAMPI DI ESPERIENZA – SCUOLA DELL’INFANZIA Il sé e l’altro Il corpo e il movimento I 
discorsi e le parole La conoscenza del mondo Immagini, suoni, colori Sviluppare il senso 
dell’identità personale nella consapevolezza delle proprie esigenze e sentimenti, 
sapendoli controllare ed esprimere in modo adeguato. Porre domande su temi 
esistenziali, religiosi, sulle diversità culturali e sulla giustizia. Riflettere , confrontarsi e 
discutere con gli altri bambini, rendendosi conto che esistono punti di vista diversi. 
Discriminare ed interiorizzare le regole di vita sociale Acquisire la coordinazione dei 
movimenti, il controllo segmentario degli schemi dinamici, la padronanza del proprio 
comportamento motorio nell’interazione nell’ambiente. Progettare ed attuare la più 
efficace strategia motoria e intuire- anticipare quella degli altri valutandone il rischio. 
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. Affinare la comunicazione promuovendone non solo le funzioni regolative ed 
informative, ma anche personali, interpersonali, euristiche, immaginative, poetiche, 
referenziali, argomentative, metalinguistiche. Raccontare, inventare, ascoltare e 
comprendere le narrazioni e la lettura di storie; dialogare, discutere, chiedere 
spiegazioni e spiegare. Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura spontanea, anche mediante le nuove 
tecnologie Contare, localizzare, progettare e inventare. Acquisire la capacità di utilizzare 
simboli per registrare e semplici strumenti per misurare. Imparare a collocare nello 
spazio e nel tempo se stessi, oggetti e persone. Riconoscere l’esistenza di problemi e la 
possibilità di risolverli utilizzando un linguaggio appropriato per descrivere osservazioni 
ed esperienze. Acquisire una coscienza ecologica: rispetto dell’ambiente e degli esseri 
Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, 
per comunicare e per esprimersi. Esplorare i materiali che ha a disposizione e utilizzarli 
con creatività. Esplorare i primi alfabeti musicali.
ALLEGATO: 
LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Raccordo con la Scuola Primaria: i “Campi di Esperienza” della Scuola dell’Infanzia si 
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raccordano con le discipline della Scuola Primaria: Il sé e l’altro Trasversale: educare 
alla cittadinanza (convivenza democratica) Il corpo e il movimento Educazione fisica I 
discorsi e le parole Italiano La conoscenza del mondo Matematica – Scienze – Storia – 
Geografia Immagini, suoni, colori Arte e immagine – Musica - Tecnologica
ALLEGATO:  
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE IV. 1. CURRICOLO IN 
VERTICALE E STRUTTURA Premessa “Il Curricolo d’Istituto VERTICALE “è il cuore 
didattico del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze 
didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale e continuo, promuovono 
negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle competenze”. L’esistenza 
degli Istituti Comprensivi consente la progettazione di un UNICO CURRICOLO 
VERTICALE e facilita il raccordo con il secondo ciclo.Alla luce delle nuove Indicazioni per 
il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze 
chiave europee definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), 
l’IC.2 Polo “Vittorio Bodini”, ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di 
garantire agli alunni un percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e 
progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai Campi di Esperienza 
della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi (conoscenze-
abilità) e i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua 
dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle 
discipline, coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi 
cognitivi disciplinari con quelli relazionali e finalizzando, quindi, l’azione educativa della 
scuola alla formazione integrale del cittadino europeo, in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella 
comunicazione sociale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Per quanto riguarda il settore della scuola dell’Infanzia, la valutazione viene effettuata 
in itinere, al termine di ogni “Unità di Apprendimento”, annualmente. Si valuta 
attraverso osservazioni sistematiche, mediante la conversazione e per mezzo di griglie 
e di schede.
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Utilizzo della quota di autonomia

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Scuola dell’ Infanzia: ACCOGLIENZA 
Progetto Accoglienza: l’inserimento affettivo nella nuova realtà ambientale e 
relazionale. “DIRE,FARE… MUSICANDO” Musica è…vita! Tu chiamale …emozioni Allegro 
con brio Educazione all’ ambiente e alla cittadinanza NATALE Progetto Natale: “Notte di 
note…”- Arnesano “Natale al settimo cielo”- Monteroni Progetto di fine anno Arnesano-
Monteroni

 

NOME SCUOLA
VIA CIRCONVALAZIONE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

AREA LINGUISTICA ITALIANO INGLESE MUSICA ARTE E IMMAGINE EDUCAZIONE FISICA -
Ascolta e comprende le informazioni e gli scopi di un messaggio. -Coglie le informazioni 
implicite ed esplicite di varie tipologie testuali ascoltate. -Comunica attraverso messaggi 
chiari e pertinenti utilizzando un registro il più adeguato possibile alla situazione e un 
lessico specifico. -Legge e comprende di-verse tipologie testuali ricavandone lo scopo, la 
struttura, le informazioni implicite ed esplicite e il senso globale -Produce testi di vario 
genere e li sa rielaborare. -Svolge attività di riflessione linguistica in base anche alle 
diverse situa-zioni in cui la lingua si usa. -Comprende frasi ed espressioni di uso 
frequente (relative ad ambiti familiari, sulla persona, sugli acquisti, sul lavoro). -
Comprende in modo globale semplici testi scritti e ne ricava informazioni. -Descrive a 
livello orale e in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono ai bisogni immediati. -Interagisce nel gioco e comunica in 
modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni 
semplici e di routine. -Apprezza gli elementi estetici e funzionali di un brano musicale. -
Riconosce ed identifica la natura dei diversi strumenti musicali. -Riproduce un canto da 
soli o in gruppo con intonazione e pronuncia corretta. -Riconosce e utilizza gli elementi 
linguistici musi-cali di base. -Riconosce un ritmo. -Riproduce un ritmo utilizzando 
semplici strumenti, la voce ed il corpo. -Utilizza gli elementi di base del linguaggio visivo 
per osservare, descrivere e leggere immagini (foto, manifesti, fu-metti, opere d’arte, 
ecc..) -Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo 
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creativo le immagini attraverso molteplici tecniche. -Legge gli aspetti formali di alcune 
opere. -Apprezza opere d’arte ed oggetti d’artigianato provenienti da paesi diversi dal 
proprio. -Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio. -L’alunno 
acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo. -
L’alunno acquisisce la padronanza degli schemi motori e posturali. -Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico– musicali -Comprende 
all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. -Si muove nell’ambiente naturale e scolastico rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri.
ALLEGATO: 
LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

“Il Curricolo d’Istituto VERTICALE “è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e 
rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo 
progressivo, graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei 
risultati attesi sul piano delle competenze”. L’esistenza degli Istituti Comprensivi 
consente la progettazione di un UNICO CURRICOLO VERTICALE e facilita il raccordo con 
il secondo ciclo.Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite 
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’IC.2 Polo “Vittorio 
Bodini”, ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine di garantire agli alunni 
un percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo in 
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. La 
progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai Campi di Esperienza della Scuola 
dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, 
per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi (conoscenze-abilità) e i 
Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione 
verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline, 
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi 
disciplinari con quelli relazionali e finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola 
alla formazione integrale del cittadino europeo, in grado di trasferire le conoscenze 
scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione 
sociale.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

STRATEGIE METODOLOGICO-DIDATTICHE COMUNI Le Indicazioni segnalano la 
necessità della costruzione progressiva di un ambiente in cui gli alunni apprendono e 
usano intenzionalmente strumenti e conoscenze apprese. Perché ciò accada, è 
necessario prestare attenzione alle scelte metodologiche: l’insegnante non trasmette 
sapere, ma predispone ambienti e situazioni che mettano l’alunno in condizioni di 
imparare, media tra il sapere e i modi per conquistarlo, riconoscendo il ruolo centrale 
dell’alunno nel processo di apprendimento. Pertanto le scelte metodologiche operate 
dai docenti del nostro Istituto si individuano nelle seguenti azioni: Metodo induttivo e 
deduttivo Didattica laboratoriale Attività ludico-corporea Problem-solving Metodo 
esperienziale Esempio-esercizio Metodo scientifico Simulazione role/play 
Insegnamento-Apprendimento Lavoro di gruppo Cooperative-learning Mutuo-
insegnamento Ricerche individuali e di gruppo Metodo autobiografico Insegnamento 
individualizzato

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nella società del cambiamento, della globalizzazione e della conoscenza la Scuola si 
pone come finalità specifiche: • sviluppare l’apprendimento dei saperi e dei linguaggi di 
base; • sviluppare gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le 
informazioni; • elaborare metodi e categorie per orientare gli itinerari personali; • 
favorire l’autonomia di pensiero a partire da concreti bisogni formativi; • riconoscere e 
valorizzare ogni forma di diversità; • rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno 
sviluppo della persona umana.
ALLEGATO:  
FINALITA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Scuola Primaria “Welcome” Accoglienza 
Inserimento nella nuova realtà ambientale e relazionale (Cl.1°Arnesano-Monteroni “LO 
STRUFFALLOCERO BLU” Mostra del percorso di lettura Lettura del libro Realizzazione di 
un lapbook- Costruzione del personaggio- protagonista.(Classi 2 -4-5A e B Arnesano) Il 
ritmo della Vita • Musica ed emozioni - (Cl.1 A-B Monteroni-Arnesano) - Viviamo 
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l’ambiente: attivarsi per conoscere l’ambiente e sensibilizzare alla cura e alla sua 
salvaguardia .(Cl.2°A-B Monteroni) - Conoscere spazi del territorio in cui si vive. - 
Riconoscere un problema ambientare e cercare soluzioni. - Acquisire e manifestare 
comportamenti di rispetto dell’ambiente. - Usare in modo corretto le risorse: acqua, 
luce, carta. - Attivarsi per sensibilizzare alla cura e alla salvaguardia del verde. - 
Realizzazione di un opuscoletto(Cl2°A-B Arnesano) • AmbientiAMOci in sintonia con la 
natura:corretta raccolta differenziata;riciclo anche creativo di rifiuti; il 
compostaggio;orienteering; ascolto di suoni,rumori e silenzi nei vari ambienti;colori 
della natura; la pratica delle buone maniere nell’utilizzo dei diversi ambienti/spazi;la 
stagionalità di frutta e verdura.(Cl.3^ Monteroni- Arnesano) • Naturalmente: testo 
poetico di G. Rodari “Natura Vattene!”Lettura del libro “L’uomo che piantava alberi” di J 
Giano e visione del cortometraggio . Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente 
(Cl.4^Monteroni -Arnesano) • Bellezze naturali e artistiche delle varie regioni 
italiane.’Uscita didattica presso la Reggia di Caserta (Cl.5 Monteroni -Arnesano) Famiglia 
Solidarietà Vita Diversamente…Natale:Il Natale “diverso” lontano da regali e scintillii. 
Canti natalizi,leggende,testi poetici. Rappresentazioni grafiche. ”Preparativi, tradizioni, e 
riflessione sul Natale; produzione manufatti,cartoncini e addobbi (Arnesano-
Monteroni) Iniziative solidali: La Stella di Natale . Mercatino solidale Progetto SMA: 
“Festa degli auguri “della Kinder Orchestra SMA (Cl.1-2 Arnesano) Spettacolo di 
Natale:”Segui la stella”in lingua italiana e inglese (Cl.5°-B Arnesano) “Tra memoria e 
futuro” Memoria . 20 novembre (Diritti dell’infanzia) Festa del 4 novembre Giornata 
della Memoria (27 gennaio) Giornata Nazionale degli alberi 2019 Letture ,poesie canti e 
riflessioni Messa a dimora di un arbusto nel cortile della scuola(Classi 4° Monteroni) 
Pace Libertà “E’Pasqua festa di …pace” Riflessioni sulla pace, lettura di testi e poesie 
Realizzazioni di cartoncini augurali Art-Lab: laboratorio creativo(Arnesano-Monteroni) 
Diversamente…Pasqua: Testi e poesie inerenti la fratellanza, l’ amore e la pace. 
Riflessioni. Card. Rappresentazioni grafiche con tecniche varie Ricreazione 
natural…mente Mangiare sano Corrette abitudini per una sana alimentazione(Cl. 4^ A-
B-C Monteroni) Abitudini eco-sostenibili a casa e a scuola. Slogan Consumo di yogurt, 
frutta e verdura di stagione durante il break della mattinata scolastica . La stagionalità 
di frutta e verdura a Km 0. Lettura di grafici e riflessioni.(Cl.3 A-B Monteroni) Progetto 
Pilota L2(con lettore madrelingua) Corso di potenziamento di Lingua Inglese (Cl.3^-4^ 
Monteroni/ Arnesano) M’ illumino di meno “Noi siamo plastic free Giornata del 
risparmio energetico ( 1 marzo ) (Arnesano –Monteroni) Lettura di articoli giornalistici e 
testi vari Cartelloni. Riciclo della plastica attraverso la realizzazione di oggetti vari. Le 
attività scolastiche si svolgeranno parallelamente all’edizione 2020 ( 6 marzo) di 
‘M’illumino di meno’ che avrà come tema oltre l’ incremento del verde, il risparmio 
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energetico e gli stili di vita compatibili, proprio la plastica(Cl.3 A-B Monteroni) CQ come 
ACQUA e come NO SPRECO L’ esauribilità del bene “acqua”. Esseri viventi e acqua. 
Problematiche ambientali inerenti l ‘acqua. Misure consapevoli e sostenibili nelle azioni 
quotidiane. Slogan. Cartelloni. Decalogo del “NO SPRECO(Cl.3° A-B Monteroni) Progetto 
Mini Basket Il gioco di Insieme per un primo approccio al pallone e al cesto(Tutte le 
classi – Monteroni //Cl.2°A-B Arnesano) Abstrat Progetto SMA- Sistema Musica 
Arnesano – Progetto finanziato attraverso un Bando SIAE “per chi crea”. Cl.1-2° A-B 
Arnesano Giochiamo gentil…mente In occasione della Giornata nazionale dei giochi 
della gentilezza (22 settembre 2019) vengono proposti, in un’ ottica interdisciplinare e 
trasversale, giochi in cui con le parole, gli atteggiamenti e i comportamenti, vengono 
sottolineate e rinforzate pratiche di buona educazione( Cl.3° A-B Monteroni) 
Bibliomerenda Letture animate. Laboratorio espressivo(Cl.2-4-5 A-B Arnesano) Un 
Libro per amico Lettura dell’insegnante(narrativa varia) e letture individuali dalla 
biblioteca scolastica(Cl. 3° Monteroni-Arnesano ) Ed. All’affettività Star bene con se 
stessi e con gli altri (Cl.1°A-B –Monteroni) Percorso sulle stagioni Cl.1° A-B- Monteroni 
La giornata della Terra Tutte le classi La nostra biblioteca Tante storie da ascoltare e 
leggere (Cl 1° A-B –Monteroni) Le Festività (Cl.1°A-B Monteroni) Progetto Recupero e 
potenziamento Percorso di recupero italiano (Cl.4° C Monteroni) Arte,Musica 
e…spettacolo Progetto di fine anno (Cl.5 Arnesano.Monteroni)
ALLEGATO:  
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.PDF

 

NOME SCUOLA
"V.GRAMSCI" - MONTERONI P.2 (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI SUDDIVISI PER CLASSE E PER AREE DISCIPLINARI 
Area linguistico- artistico- espressiva; storico-geografica (Italiano, Storia, Cittadinanza e 
Costituzione, Geografia, Inglese, Francese, Musica, Arte e Immagine, Scienze Motorie e 
Sportive, Religione) CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA • Leggere e 
comprendere testi di varia natura e provenienza. • Ricavare informazioni esplicite da 
varie fonti. • Esporre oralmente e per iscritto esperienze personali, messaggi e 
contenuti specifici delle discipline con un lessico adeguato. • Riconoscere e produrre 
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tipologie testuali diverse. • Sviluppare la capacità d'uso del linguaggio verbale, musicale, 
artistico e corporeo, per esprimersi e comunicare. • Saper usare le strutture linguistiche 
della lingua materna e delle lingue straniere, sul piano ortografico, lessicale e 
morfologico. • Imparare a usare correttamente strumenti e tecniche delle discipline. • 
Consolidare le abilità di base. • Esporre correttamente, in forma orale e scritta, 
messaggi e contenuti disciplinari, con rielaborazione personale adeguata alle capacità 
individuali.. • Riconoscere e produrre testi di varie tipologie testuali. • Consolidare la 
capacità d'uso del linguaggio espressivo, corporeo, artistico e musicale per esprimere 
stati d'animo e rielaborare esperienze. • Saper usare le strutture linguistiche della lingua 
materna e delle lingue straniere, sul piano ortografico, lessicale, morfologico e 
sintattico. • Usare correttamente strumenti e tecniche delle discipline. • Saper operare 
in modo autonomo rielaborando materiali sonori, artistici e di espressione corporea. • 
Leggere e comprendere testi di varia natura e provenienza, utilizzando strategie 
differenziate (lettura orientativa, selettiva, analitica) • Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da varie fonti e collegarle fra loro, esprimendo valutazioni su quanto letto. • 
Esporre oralmente e per iscritto esperienze personali, messaggi e contenuti specifici 
delle discipline, con un linguaggio pertinente e corretto. • Riconoscere e produrre 
tipologie testuali diverse. • Consolidare e potenziare l'uso del linguaggio espressivo, 
corporeo, artistico e musicale per esprimere stati d'animo, rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista personali. • Saper usare le strutture linguistiche della lingua 
materna e delle lingue straniere, sul piano ortografico, lessicale, morfologico e 
sintattico. • Usare correttamente strumenti e tecniche delle discipline. • Saper operare 
in modo autonomo e personale, rielaborando materiali sonori, artistici e di espressione 
corporea. Area Tecnico – Scientifica (Matematica, Scienze, Tecnologia) CLASSE PRIMA 
CLASSE SECONDA CLASSE TERZA • Avviare alla consapevolezza e alla padronanza del 
calcolo • Stimolare le capacità logico-intuitive • Indirizzare a un personale e proficuo 
metodo di lavoro • Sviluppare le capacità di osservazione, descrizione e analisi • Avviare 
all’uso chiaro e preciso del linguaggio matematico • Avviare alla padronanza di 
procedimenti logici nella risoluzione di un problema • Rendere essenziale e rigoroso il 
linguaggio • Acquisire consapevolezza e padronanza del calcolo • Indirizzare a un 
personale e proficuo metodo di lavoro • Stimolare le capacità logico-intuitive • 
Sviluppare le capacità di osservazione, descrizione e analisi • Conseguire padronanza 
nei procedimenti logici per la risoluzione di un problema • Sviluppare la capacità di 
prospettare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse • Usare il linguaggio 
e il mezzo multimediale per supportare il proprio lavoro • Portare alla consapevolezza e 
alla padronanza del calcolo • Sviluppare le capacità di analisi sintesi e astrazione • 
Acquisire padronanza nelle competenze linguistiche con uso rigoroso del linguaggio 
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scientifico • Portare alla capacità di raccogliere dati, analizzarli, rielaborarli e utilizzarli in 
situazioni diverse • Stimolare l’acquisizione di procedimenti analitici rigorosi 
nell’affrontare situazioni problematiche di varia natura UdA : ITALIANO SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO Classe prima Classe seconda Classe terza UdA 1 Cominciano 
UdA 2 Riflessioni sulla lingua UdA 3 Tanti modi di raccontare UdA 4 Lingua e 
comunicazione UdA 5 Tracce di sé : io e il mondo UdA 6 La poesia UdA 1 Ri-cominciamo 
UdA 2 Riflessioni sulla lingua UdA 3 La letteratura UdA 4 Tanti modi di raccontare (I 
generi) UdA 5 Lingua e comunicazione UdA 6 Tracce di sé (lingua e testi) UdA 7 La 
poesia UdA 1 Ri-cominciamo UdA 2 Riflessioni sulla lingua UdA 3 Tanti modi di 
raccontare (I generi) UdA 4 Tracce di sé UdA 5 La poesia UdA 6 La letteratura UdA 7 A 
proposito di... UdA:STORIA Classe Prima Classe seconda Classe terza UdA 1 Viaggiare 
nella Storia “La ricerca storica” UdA 2 La fine dell’Impero Romano d’Occidente UdA 3 
L’Alto Medioevo UdA 1 Dall’Umanesimo al Cinquecento UdA 2 Riforma Protestante e 
Guerre di religione UdA 3 Il Seicento in Europa UdA 4 Gli stati europei nel secolo dei 
lumi. UdA 5 L’Età Napoleonica e la Restaurazione UdA1 Tra Ottocento e Novecento UdA 
2 Dalla Prima guerra mondiale ai regimi totalitari UdA 3 Dalla seconda guerra mondiale 
ai giorni nostri UdA: GEOGRAFIA Classe Prima Classe seconda Classe terza UdA 1 Un 
mondo di paesaggi UdA 2. Gli strumenti della geografia UdA 3 I caratteri fisici 
dell’Europa e dell’Italia UdA 4 Il clima e gli ambienti UdA 5 Popolazioni, culture e città 
UdA 6 L’economia europea e italiana UdA 7 Le regioni italiane UdA 1 Evoluzione storico-
politica dell’Europa e dell’Italia UdA 2 L’Europa e le varie regioni geografiche UdA 1 Alla 
scoperta del pianeta Terra UdA 2 Aspetti e problemi del mondo contemporaneo; 
Popolazioni, culture, risorse, globalizzazione e sviluppo sostenibile UdA 3 I Paesi del 
Mondo SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO UdA : MATEMATICA Classe Prima 
Classe seconda Classe terza ARITMETICA UdA 1Il linguaggio della matematica UdA 2 
Numeri naturali e decimali UdA 3 Le quattro operazioni fondamentali UdA 4 La potenza 
UdA 5 La divisibilità UdA 6 Le frazioni UdA 7 Le operazioni con le frazioni GEOMETRIA 
UdA 1 Le grandezze e le misure UdA 2 Gli enti geometrici fondamentali UdA 3 I 
segmenti UdA 4 Gli angoli UdA 5 Rette di uno stesso piano UdA 6 I poligoni UdA 7 I 
triangoli UdA 8 I quadrilateri UdA 9 Le isometrie ARITMETICA UdA 1 I numeri razionali 
assoluti UdA 2 Frazioni e numeri decimali UdA 3 L'operazione di estrazione di radice 
UdA 4 Rapporti e proporzioni UdA 5 Funzioni e proporzionalità UdA 6 Percentuale, 
interesse e sconto UDa 7 Indagini statistiche GEOMETRIA UdA 1 Equivalenze e aree UdA 
2 Il Teorema di Pitagora UdA 3 Le trasformazioni non isometriche: omotetia e 
similitudine UdA 4 Circonferenza e cerchio UdA 5 Poligoni inscritti e circoscritti 
ARITMETICA UdA 1 I numeri relativi UdA 2 Il calcolo letterale UdA 3 Equazioni e 
disequazioni UdA 4 La geometria analitica UdA 5 La statistica e la probabilità 
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GEOMETRIA UdA 1 Le trasformazioni isometriche UdA 2 Lunghezza della circonferenza 
e area del cerchio UdA 3 La geometria a tre dimensioni UdA 4 Superficie laterale e 
totale dei poliedri UdA 5 Superficie laterale e totale dei solidi di rotazione UdA 6 Il 
volume dei solidi UdA: SCIENZE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA UdA 1 Il 
pianeta scienze UdA 2 La materia e i suoi stati di aggregazione UdA 3 Calore e 
temperatura UdA 4 Propagazione ed effetti del calore UdA 5 La Terra, il pianeta blu UdA 
6 Un importante involucro gassoso UdA 7 La litosfera e il suolo UdA 8 Nel mondo dei 
viventi UdA 9 I viventi più semplici UdA 10 Nel regno piante UdA 11 Dalle alghe alle 
piante superiori UdA 12 Nel regno animali: gli invertebrati UdA 13 Nel regno animali: i 
vertebrati Uda 1 Elementi di chimica UdA 2 Reazioni e composti chimici UdA 3 I 
composti organici UdA 4 L'organizzazione e il rivestimento del corpo umano UdA 5 
L'apparato locomotore UdA 6 La nutrizione e l'apparato digerente UdA 7 La 
respirazione UdA 8 Apparato circolatorio e sistema linfatico UdA 9 L'apparato escretore 
UdA 10 Il moto e le sue caratteristiche UdA 11 Le macchine semplici UdA 12 I principi 
della dinamica UdA13 Forze ed equilibrio UdA 14 La meccanica dei liquidi UdA 15 La 
Terra: il nostro pianeta UdA 16 Il Sistema Solare UdA 1 Direzione e controllo UdA 2 Gli 
organi di senso UdA 3 Il sistema immunitario UdA 4 La riproduzione UdA 5 
L'ereditarietà dei caratteri UdA 6 Origine ed evoluzione dei viventi UdA 7 L'evoluzione 
della specie Homo UdA 8 L'energia e le sue forme UdA 9 L'energia e le sue fonti UdA 
10Elettricità e fenomeni elettrici UdA 11 Magneti e fenomeni magnetici UdA 12 Le onde 
e i suoni UdA 13 Onde luminose e onde radio UdA 14 La Terra: minerali e rocce UdA 15 
Origine ed evoluzione della Terra UdA 16 Vulcani e terremoti UdA : TECNOLOGIA 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA UdA 1 Disegno UdA 2 Il legno UdA 3 La 
carta UdA 4 Il vetro UdA 5 Il problema dei rifiuti UdA 1 Disegno UdA 2 I metalli UdA 3 
Materie plastiche e le gomme UdA 4 Educazione alimentare UdA 5 Le fibre tessili UdA 1 
Disegno UdA 2 Le fonti di energia UdA 3 Territorio, città, abitazione UdA : INGLESE 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA UdA 1 Introducing yourself and others 
UdA 2 Talking about home and pet UdA 3 Likes and dislikes UdA 4 Buying clothes UdA 1 
Action and Great Minds UdA 2 Holidays and celebrations UdA 3 Out and about 
Destinations UdA 4 Housework Food and health UdA 1 My future UdA 2 Experiences 
and technology UdA 3 Sports UdA 4 Natural disasters and the environment UdA 5 
Towards the exams UdA: FRANCESE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
UdA 1 Les copains UdA 2 En queue UdA 3 Un nouveau camerade UdA 4 Leçon 
d’écologie UdA 5 Le sport, quelle passion! UdA 1 Un orage soudain … UdA 2 Un peu de 
mouvement UdA 3 Au régime ! UdA 4 Un samedi en ville UdA 5 Voyage d’étude UdA 6 
Une espèce rare UdA1 Les langues, quelle passion! UdA 2 Menu ou à la carte ? UdA 3 
Voyage en Martinique UdA 4 Civilisation extra UdA: MUSICA CLASSE PRIMA CLASSE 
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SECONDA CLASSE TERZA UdA 1 I parametri del suono UdA 2 Il giardino dei segni 
musicali UdA 3 Le forme musicali UdA 4 La musica nella Preistoria UdA 5 La musica 
presso le civiltà antiche: l'antica Grecia UdA 6 La musica sacra e profana nel Medioevo 
UdA 1 La voce e gli strumenti musicali UdA 2 La musica medievale UdA 3 L'Umanesimo 
e il Rinascimento UdA 4 La musica barocca UdA 5 Il classicismo musicale Percorso 
interdisciplinare: Giochi, danze e musica di corte UdA 6 La teoria musicale UdA 1 La 
stagione romantica UdA 2 L'età delle avanguardie UdA 3 Le forze prejazzistiche UdA 4 Il 
jazz UdA 5 La popular music anglo-americana UdA 6 La canzone italiana UdA 7 La 
musica nella multimedialità UdA 8 Teoria musicale Percorso interdisciplinare: La storia 
della Repubblica attraverso le canzoni UdA : RELIGIONE CLASSE PRIMA CLASSE 
SECONDA CLASSE TERZA UdA 1 L'uomo domanda, le religioni rispondono UdA 2 
Sfogliando la Bibbia UdA 3 Chi sei tu, Gesù di Nazareth? UdA 1 Un luogo per incontrare 
Dio UdA 2 Le radici della Chiesa UdA 3 La Comunità UdA 4 Un solo Cristo, tante chiese: 
perché? UdA1 La risposta delle religioni alle domande della vita. Le principali religioni e 
la loro diffusione nel mondo UdA 2 Il progetto di vita cristiano UdA: SCIENZE MOTORIE 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA UdA 1 Test d’ingresso sulle capacità 
condizionali e coordinative. UdA 2 Educazione al ritmo, andature ginnastiche ed esercizi 
di coordinazione, esercizi di respirazione. • UdA 3 Esercizi a corpo libero in forma 
globale ed analitica. • UdA 4 Scoperta e miglioramento delle capacità motorie. • UdA 5 Il 
sistema scheletrico. • UdA 6 Esercizi a corpo libero di allungamento e mobilità 
articolare, potenziamento generale. • UdA 7 Propedeutica alla pallavolo e alla 
pallacanestro. • UdA 8 Sport e fair play. UdA 9 Giochi ginnastici e giochi di destrezza con 
la palla. • UdA 10 Corsa su distanze programmate, superamento di semplici ostacoli, 
scatti. UdA 11 L’orienteering e i suoi aspetti principali. • UdA 12 Gli sport individuali: il 
salto in alto. • UdA 13 Pallacanestro: perfezionamento dei fondamentali e delle regole. 
UdA 14 Pallavolo: esercitazioni propedeutiche allo sviluppo di azioni di attacco e di 
difesa. • UdA 1 Esercizi di educazione al ritmo, evoluzioni in ordine sparso e in fila, scatti, 
superamento di semplici ostacoli predisposti. • UdA2 Esercizi a corpo libero in forma 
globale ed analitica. • UdA 3 Esercizi a corpo libero di mobilità articolare generale e di 
allungamento. • UdA 4 Sviluppo delle capacità motorie. • UdA 5 Il sistema scheletrico e 
la nomenclatura delle ossa. UdA 6 Propedeutica alla pallavolo con particolare 
riferimento allo sviluppo costante dei fondamentali e dei ruoli. UdA 7 Sport e fair play. • 
UdA 8 Giochi ginnastici e giochi di destrezza con la palla. • UdA 9 Corsa a ritmi variati, 
con superamento di ostacoli predisposti, andature, percorsi misti ed esercitazioni con la 
palla per migliorare la potenza aerobica. • UdA 10 Pallacanestro: sviluppo in maniera 
analitica dei fondamentali di palleggio, passaggio, terzo tempo, arresto a uno e a due 
tempi, tiro. • UdA 11 Trasferimento dei fondamentali della pallacanestro attraverso 
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situazioni da gara es: 3vs3 a tre squadre. • UdA 12 Atletica leggera: esercizi preparatori 
alla rincorsa e allo stacco, salto in alto stile Fosbury flop. UdA 13 Pallavolo: esercitazioni 
per rinforzare lo sviluppo di azioni di attacco e di difesa. • UdA 14 Orienteering • UdA 15 
Torneo interclasse di pallavolo. UdA 1Test d’ingresso sulle capacità coordinative e 
condizionali. UdA 2 Corsa su distanze e/o tempi programmati, scatti, esercizi a terra di 
allungamento. UdA 3 Potenziamento generale e analitico e mobilità articolare. UdA 4 
Esercizi di potenziamento dei muscoli degli arti superiori alla parete e al pavimento a 
carico naturale. • UdA 5 Pallacanestro: sviluppo in maniera analitica dei fondamentali di 
palleggio, passaggio, terzo tempo, arresto a uno e a due tempi, tiro. • UdA 6 
Pallacanestro: esercitazioni per sviluppare la fase di attacco e di difesa. UdA7 Pallavolo: 
esercitazioni per rinforzare lo sviluppo di azioni di attacco e di difesa, e ripresa dei 
fondamentali: palleggio, bagher, la schiacciata, semplici schemi di gioco. UdA8 Sport e 
fair play. UdA 9 Orienteering. UdA 10 Atletica leggera: il salto in alto stile Fosbury-flop. 
UdA 11 Le dipendenze. UdA 12 Il sistema muscolare. UdA 13 I sistemi energetici. UdA 14 
I principi per una corretta alimentazione. UdA15 Torneo interclasse di pallavolo. UdA : 
ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA UdA 1 Approcci ai 
primi elementi UdA 2 Il segno grafico UdA 3 La composizione UdA 4 Il colore UdA 5 
Interpretazione della realtà UdA 1 La forma UdA 2 Il volume UdA 3 Lo spazio reale UdA 
4La rappresentazione grafica UdA 5 La progettazione compositiva UdA 1 La forma e il 
colore UdA 2 La luce UdA 3 Il colore irreale UdA 4 L’immagine scomposta UdA 5 Il 
movimento
ALLEGATO: 
UDA SCUOLA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 1. 
Sviluppare la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima. 2. Confrontarsi 
e collaborare con gli altri per il raggiungimento di mete comuni. 3. Scoprire i valori e i 
modelli che caratterizzano la comunità in cui si vive. 4. Osservare e rispettare 
l’ambiente. 5. Comportarsi correttamente osservando norme e regole. 6. Eseguire il 
lavoro assegnato, rispettando le consegne nei tempi e nei modi richiesti. 7. Partecipare 
con attenzione al lavoro scolastico, predisponendo il materiale occorrente. 1. Acquisire 
un equilibrato senso di sé e degli altri. 2. Interagire con gli altri e con l’ambiente sociale, 
rispettando e valorizzando il ruolo di ciascuno. 3. Sviluppare e consolidare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica e territoriale, mediante la valorizzazione delle 
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diverse identità e radici culturali. 4. Essere consapevole che l’ambiente va rispettato e 
difeso. 5. Sviluppare comportamenti di autocontrollo, rispettando norme e regole. 6. 
Organizzare il lavoro assegnato e condurlo a termine rispettando tempi e modalità 
operative. 7. Intervenire in modo pertinente dimostrando spirito d’iniziativa e voglia di 
apprendere. 1. Conoscere ed utilizzare le proprie risorse per progredire nella 
conoscenza di sé. 2. Relazionarsi responsabilmente con gli altri maturando un 
atteggiamento di apertura al dialogo costruttivo, allo scambio critico di opinioni e al 
lavoro cooperativo. 3. Consolidare e potenziare il senso di responsabilità sociale, 
interiorizzando e interpretando i valori sociali riconosciuti. 4. Adottare comportamenti 
di conservazione, difesa e tutela dell’ambiente. 5. Rispettare consapevolmente le regole 
del vivere civile, assumendo comportamento esemplari. 6. Organizzare 
autonomamente il proprio lavoro e condurlo a termine con dinamicità e rapidità. 7. 
Intervenire in modo pertinente, anche con spunti personali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI CLASSE PRIMA 
CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 1. Sviluppare e/o consolidare le abilità di base 
aggiungendo nuovi saperi nelle aree disciplinari. 2. Decodificare e comprendere 
messaggi verbali e non verbali. 3. Esporre oralmente e per iscritto esperienze 
personali, messaggi e contenuti specifici, utilizzando la varietà di espressioni a 
disposizioni. 4. Sviluppare la capacità d’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici delle 
diverse discipline. 5. Utilizzare programmi di videoscrittura per comunicare e per 
apprendere. 6. Valutare una situazione problematica sulla base di possibili interventi 
risolutivi noti. 1. Consolidare le abilità di base, acquisendo la conoscenza dei principi 
disciplinari e interpretandoli in ambiti specifici. 2. Analizzare le strutture delle discipline, 
individuando analogie e differenze in situazioni già definite per giungere ad una visione 
unitaria dei concetti. 3. Esporre, in forma orale e scritta, messaggi e contenuti 
disciplinari con un linguaggio pertinente e corretto. 4. Conoscere ed applicare nuove 
modalità per esprimere messaggi della comunicazione verbale, non verbale e 
multimediale. 5. Utilizzare semplici programmi informatici per comunicare e per 
apprendere. 6. Valutare una situazione problematica sulla base di possibili interventi 
risolutivi. 1. Conoscere nuclei tematici e/o problematici riconducibili a relazioni 
interdisciplinari. 2. Correlare le conoscenze, individuando e confrontando le relazioni 
esistenti in ambiti diversi. 3. Esporre oralmente e per iscritto esperienze, messaggi e 
contenuti specifici delle discipline, con rielaborazione personale adeguata alle capacità 
individuali. 4. Padroneggiare strumenti, tecniche disciplinari e codici di comunicazione. 
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5. Utilizzare semplici programmi informatici per comunicare e per apprendere. 6. 
Valutare criticamente e in rapporto a se stesso fatti, fenomeni, teorie e problemi, 
utilizzando in contesti nuovi conoscenze e tecniche apprese.

Utilizzo della quota di autonomia

Scuola Secondaria di I grado “Welcome” Accoglienza Progetto Accoglienza: scoprire il 
valore dell’identità, della diversità, il rispetto delle regole.(Monteroni) I ragazzi delle 
terze accolgono i nuovi compagni delle classi prime in un incontro – dibattiti(versi tratti 
dalla Divina Commedia) -Arnesano “Tra memoria e futuro” Per non dimenticare Festa 
del 4 novembre Giornata contro la violenza sulle donne Giornata della Memoria (27 
gennaio) Giornata del Ricordo(FOIBE) Natale e solidarietà Realizzazione di manufatti 
per il mercatino Solidale (Tutte le classi Monteroni) Il cammino per la pace LIONS 
INTERNATIONAL ( Classi Terze Monteroni) La giornata internazionale della donna 
Infanzia negata e diritti dei minori La donna (Classi terze) -Viaggio per il mondo alla 
scoperta dei bambini senza futuro. Siria/Iraq, i figli dell’Isis. Yemen-India, le spose 
bambine. Cina, One Child Nation. Africa- malnutrizione, infibulazione, lavoro minorile. 
Usa-America Latina; bambini oltre il muro. -20 novembre (giornata dei diritti 
dell’infanzia) Classi terze A e C (Monteroni) Classi terze (Arnesano) La cultura della 
legalità La legalità Campagna di sensibilizzazione/informazione-percorsi Legalità-
incontro con i rappresentanti dell’arma dei carabinieri (29/11/2019, Palazzo Marchesale 
Classi terze(Monteroni) Tutte le classi (Arnesano) Sicurezza in rete Pianeta adolescenza 
I pericoli in Internet (Tutte le classi) Ed. all’affettività (Classi terze - Monteroni) Progetto 
Orientamento Un percorso che dalla conoscenza di sé, dei vari percorsi scolastici e 
delle prospettive future, porti ad una scelta consapevole della scuola superiore.(Classi 
terze) E ora si legge! Il valore della lettura (Tutte le classi- Monteroni- Arnesano) Un 
percorso che dalla conoscenza di sé, dei vari percorsi scolastici e delle prospettive 
future, porti ad una scelta consapevole della scuola superiore.(Classi seconde e terze – 
Arnesano ) Laboratorio di scrittura I diversi generi letterari (Tutte le classi –Monteroni/ 
Classi terze –Arnesano) La natura attraverso gli occhi degli scrittori e dei poeti 
Uomo/natura (Tutte le classi –monteroni) Natura, bellezza e salvaguardia dell’ambiente 
(percorsi tematici) Classi terze - Arnesano Conosciamo e salvaguardiamo l'ambiente Ed. 
ambientale (Classi prime-Monteroni) Natura, bellezza e salvaguardia dell’ambiente 
(percorsi tematici) Tutte le classi (Arnesano) Verso un'Europa più verde e sostenibile Ed. 
ambientale (Classi seconde Arnesano-Monteroni) Temi ambientali (Inquinamento, 
Globalizzazione, Economia sostenibile) Ed. ambientale (Cl3 Arnesano-Monteroni) 
Salvaguardia delle risorse ambientali (Cl.2Arnesano) Il surriscaldamento del Pianeta (in 
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inglese) -Recycling and environment(Cl.3 Arnesano) "Io dentro io fuori" - Il guardare 
come ascolto Percorso di pratiche filosofiche, a cura della dott.ssa Graziella Lupo 
Pendinelli (Cl.2 C Monteroni) Allestiamo uno spettacolo! Allestimento dello spettacolo 
di fine anno Tutte le classi (Arnesano-Monteroni) Tutti a teatro! Partecipazione a 
spettacoli teatrali, musical e Opera. Tutte le classi Viaggio tra danze e popoli 
L'espressione coreutica di popoli e civiltà (Tutte le classi seconde e terze -Monteroni) 
Torneo di fine anno Campionati studenteschi Orientiring Educazione motoria (Tutte le 
classi – Monteroni) Educazione motoria (Tutte le classi - Arnesano) Educazione motoria 
Le macchine di Leonardo Scienze fisiche ( cl.2-3 Arnesano-Monteroni) Educazione 
sanitaria Riferimento alle malattie genetiche I pericoli della corrente elettrica (Classi 
terze -Arnesano) Prevenire le dipendenze Scienze biologiche (Classi terze -Monteroni) 
Dialogo Alla scoperta della biblioteca: costruiamo ponti di libri ( Tutte le classi – 
Arnesano) New-page – Biblioteca di Cavallino (Classi terze – Arnesano) Partecipazione a 
“libriamoci “ Io leggo perché (Classi prime-Arnesano) Dialogo interreligioso: incontro 
con i rappresentanti di altre religioni (Classi terze – Arnesano) Allena la mente 
Matematica (Tuttele classi Monteroni) APP-lichiamoci Coding e robotica, mezzo per 
apprendere argomenti curricolari. Implementazione di APP, a uso didattico, pertinenti 
gli argomenti curricolari a indirizzo scientifico e matematico.(Corso C – Monteroni) 
“Welcome” Accoglienza Progetto Accoglienza: scoprire il valore dell’identità, della 
diversità, il rispetto delle regole.(Monteroni) I ragazzi delle terze accolgono i nuovi 
compagni delle classi prime in un incontro – dibattiti(versi tratti dalla Divina Commedia) 
-Arnesano “Tra memoria e futuro” Per non dimenticare Festa del 4 novembre Giornata 
contro la violenza sulle donne Giornata della Memoria (27 gennaio) Giornata del 
Ricordo(FOIBE) Natale e solidarietà Realizzazione di manufatti per il mercatino Solidale 
(Tutte le classi Monteroni) Il cammino per la pace LIONS INTERNATIONAL ( Classi Terze 
Monteroni) La giornata internazionale della donna Infanzia negata e diritti dei minori La 
donna (Classi terze) -Viaggio per il mondo alla scoperta dei bambini senza futuro. 
Siria/Iraq, i figli dell’Isis. Yemen-India, le spose bambine. Cina, One Child Nation. Africa- 
malnutrizione, infibulazione, lavoro minorile. Usa-America Latina; bambini oltre il 
muro. -20 novembre (giornata dei diritti dell’infanzia) Classi terze A e C (Monteroni) 
Classi terze (Arnesano) La cultura della legalità La legalità Campagna di 
sensibilizzazione/informazione-percorsi Legalità-incontro con i rappresentanti 
dell’arma dei carabinieri (29/11/2019, Palazzo Marchesale Classi terze(Monteroni) Tutte 
le classi (Arnesano) Sicurezza in rete Pianeta adolescenza I pericoli in Internet (Tutte le 
classi) Ed. all’affettività (Classi terze - Monteroni) Progetto Orientamento Un percorso 
che dalla conoscenza di sé, dei vari percorsi scolastici e delle prospettive future, porti 
ad una scelta consapevole della scuola superiore.(Classi terze) E ora si legge! Il valore 
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della lettura (Tutte le classi- Monteroni- Arnesano) Un percorso che dalla conoscenza di 
sé, dei vari percorsi scolastici e delle prospettive future, porti ad una scelta 
consapevole della scuola superiore.(Classi seconde e terze – Arnesano ) Laboratorio di 
scrittura I diversi generi letterari (Tutte le classi –Monteroni/ Classi terze –Arnesano) La 
natura attraverso gli occhi degli scrittori e dei poeti Uomo/natura (Tutte le classi 
–monteroni) Natura, bellezza e salvaguardia dell’ambiente (percorsi tematici) Classi 
terze - Arnesano Conosciamo e salvaguardiamo l'ambiente Ed. ambientale (Classi 
prime-Monteroni) Natura, bellezza e salvaguardia dell’ambiente (percorsi tematici) 
Tutte le classi (Arnesano) Verso un'Europa più verde e sostenibile Ed. ambientale 
(Classi seconde Arnesano-Monteroni) Temi ambientali (Inquinamento, Globalizzazione, 
Economia sostenibile) Ed. ambientale (Cl3 Arnesano-Monteroni) Salvaguardia delle 
risorse ambientali (Cl.2Arnesano) Il surriscaldamento del Pianeta (in inglese) -Recycling 
and environment(Cl.3 Arnesano) "Io dentro io fuori" - Il guardare come ascolto 
Percorso di pratiche filosofiche, a cura della dott.ssa Graziella Lupo Pendinelli (Cl.2 C 
Monteroni) Allestiamo uno spettacolo! Allestimento dello spettacolo di fine anno Tutte 
le classi (Arnesano-Monteroni) Tutti a teatro! Partecipazione a spettacoli teatrali, 
musical e Opera. Tutte le classi Viaggio tra danze e popoli L'espressione coreutica di 
popoli e civiltà (Tutte le classi seconde e terze -Monteroni) Torneo di fine anno 
Campionati studenteschi Orientiring Educazione motoria (Tutte le classi – Monteroni) 
Educazione motoria (Tutte le classi - Arnesano) Educazione motoria Le macchine di 
Leonardo Scienze fisiche ( cl.2-3 Arnesano-Monteroni) Educazione sanitaria Riferimento 
alle malattie genetiche I pericoli della corrente elettrica (Classi terze -Arnesano) 
Prevenire le dipendenze Scienze biologiche (Classi terze -Monteroni) Dialogo Alla 
scoperta della biblioteca: costruiamo ponti di libri ( Tutte le classi – Arnesano) New-
page – Biblioteca di Cavallino (Classi terze – Arnesano) Partecipazione a “libriamoci “ Io 
leggo perché (Classi prime-Arnesano) Dialogo interreligioso: incontro con i 
rappresentanti di altre religioni (Classi terze – Arnesano) Allena la mente Matematica 
(Tuttele classi Monteroni) APP-lichiamoci Coding e robotica, mezzo per apprendere 
argomenti curricolari. Implementazione di APP, a uso didattico, pertinenti gli argomenti 
curricolari a indirizzo scientifico e matematico.(Corso C – Monteroni)

 

Approfondimento
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La formazione dell’Uomo e del Cittadino Europeo attraverso  percorsi di 

apprendimento di natura esperienziale e  laboratoriale,  costruiti in verticale con i tre 

ordini di scuola e in orizzontale con il territorio. 

L’azione formativa sarà caratterizzata dall’adozione di un modello di scuola centrata 
sulla valorizzazione di ogni alunno, nel rispetto della molteplicità delle intelligenze e 
degli stili cognitivi, realizzando il principio della Personalizzazione. 
  La scuola diviene luogo di aggregazione culturale e relazionale per le famiglie e per i 
giovani del territorio. Nei suoi spazi si realizzano i valori fondanti della Costituzione, 
dell’accoglienza e dell’inclusione, del rispetto, della valorizzazione delle identità a 
favore della creatività e dell’innovazione, per la formazione del Cittadino Europeo. 

  “Il Curricolo d’Istituto VERTICALE “è il cuore 
didattico del Piano dell’Offerta Formativa e 
rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche 
che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale 
e continuo, promuovono negli allievi il 
conseguimento dei risultati attesi sul piano delle 
competenze”. 
L’esistenza degli Istituti Comprensivi consente la 
progettazione di un UNICO CURRICOLO VERTICALE 
e facilita il raccordo con il secondo ciclo.Alla luce 
delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle 
Competenze chiave europee definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo 
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(18/12/2006), l’IC.2 Polo “Vittorio Bodini”, ha 
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di Istituto al fine 
di garantire agli alunni un percorso formativo 
unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo 
in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. 
La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai 
Campi di Esperienza della Scuola dell’Infanzia alle 
discipline della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i 
Nuclei Fondanti dei saperi (conoscenze-abilità) e i 
Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento 
scolastico. 
Nella sua dimensione verticale, il curricolo 
scolastico elaborato organizza i   saperi essenziali 
delle discipline, coniugandoli alle competenze 
trasversali di cittadinanza, fondendo i processi 
cognitivi 
disciplinari con quelli relazionali e finalizzando, 
quindi, l’azione educativa della scuola alla 
formazione integrale del cittadino europeo, in 
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grado di trasferire le conoscenze scolastiche in 
contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e 
nella comunicazione sociale.       

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INSIEME CONDIVIDENDO

Le Indicazioni segnalano la necessità della costruzione progressiva di un ambiente in 
cui gli alunni apprendono e usano intenzionalmente strumenti e conoscenze apprese. 
Perché ciò accada, è necessario prestare attenzione alle scelte metodologiche: 
l’insegnante non trasmette sapere, ma predispone ambienti e situazioni che mettano 
l’alunno in condizioni di imparare, media tra il sapere e i modi per conquistarlo, 
riconoscendo il ruolo centrale dell’alunno nel processo di apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Scuola dell’ Infanzia: Progetto Accoglienza: 
l’inserimento affettivo nella nuova realtà ambientale e relazionale. Musica è…vita! Tu 
chiamale …emozioni Allegro con brio Educazione all’ ambiente e alla cittadinanza 
Progetto Natale: “Notte di note…”- Arnesano “Natale al settimo cielo”- Monteroni 
Progetto di fine anno Arnesano-Monteroni AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Scuola Primaria “Welcome” Accoglienza Inserimento nella nuova realtà ambientale e 
relazionale (Cl.1°Arnesano-Monteroni “LO STRUFFALLOCERO BLU” Mostra del 
percorso di lettura Lettura del libro Realizzazione di un lapbook- Costruzione del 
personaggio- protagonista.(Classi 2 -4-5A e B Arnesano) Il ritmo della Vita • Musica ed 
emozioni - (Cl.1 A-B Monteroni-Arnesano) - Viviamo l’ambiente: attivarsi per conoscere 
l’ambiente e sensibilizzare alla cura e alla sua salvaguardia .(Cl.2°A-B Monteroni) - 
Conoscere spazi del territorio in cui si vive. - Riconoscere un problema ambientare e 
cercare soluzioni. - Acquisire e manifestare comportamenti di rispetto dell’ambiente. - 
Usare in modo corretto le risorse: acqua, luce, carta. - Attivarsi per sensibilizzare alla 
cura e alla salvaguardia del verde. - Realizzazione di un opuscoletto(Cl2°A-B Arnesano) 
• AmbientiAMOci in sintonia con la natura:corretta raccolta differenziata;riciclo anche 
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creativo di rifiuti; il compostaggio;orienteering; ascolto di suoni,rumori e silenzi nei 
vari ambienti;colori della natura; la pratica delle buone maniere nell’utilizzo dei diversi 
ambienti/spazi;la stagionalità di frutta e verdura.(Cl.3^ Monteroni- Arnesano) • 
Naturalmente: testo poetico di G. Rodari “Natura Vattene!”Lettura del libro “L’uomo 
che piantava alberi” di J Giano e visione del cortometraggio . Sensibilizzare gli alunni al 
rispetto dell’ambiente (Cl.4^Monteroni -Arnesano) • Bellezze naturali e artistiche delle 
varie regioni italiane.’Uscita didattica presso la Reggia di Caserta (Cl.5 Monteroni -
Arnesano) Famiglia Solidarietà Vita Diversamente…Natale:Il Natale “diverso” lontano 
da regali e scintillii. Canti natalizi,leggende,testi poetici. Rappresentazioni grafiche. 
”Preparativi, tradizioni, e riflessione sul Natale; produzione manufatti,cartoncini e 
addobbi (Arnesano-Monteroni) Iniziative solidali: La Stella di Natale . Mercatino 
solidale Progetto SMA: “Festa degli auguri “della Kinder Orchestra SMA (Cl.1-2 
Arnesano) Spettacolo di Natale:”Segui la stella”in lingua italiana e inglese (Cl.5°-B 
Arnesano) “Tra memoria e futuro” Memoria . 20 novembre (Diritti dell’infanzia) Festa 
del 4 novembre Giornata della Memoria (27 gennaio) Giornata Nazionale degli alberi 
2019 Letture ,poesie canti e riflessioni Messa a dimora di un arbusto nel cortile della 
scuola(Classi 4° Monteroni) Pace Libertà “E’Pasqua festa di …pace” Riflessioni sulla 
pace, lettura di testi e poesie Realizzazioni di cartoncini augurali Art-Lab: laboratorio 
creativo(Arnesano-Monteroni) Diversamente…Pasqua: Testi e poesie inerenti la 
fratellanza, l’ amore e la pace. Riflessioni. Card. Rappresentazioni grafiche con tecniche 
varie Ricreazione natural…mente Mangiare sano Corrette abitudini per una sana 
alimentazione(Cl. 4^ A-B-C Monteroni) Abitudini eco-sostenibili a casa e a scuola. 
Slogan Consumo di yogurt, frutta e verdura di stagione durante il break della 
mattinata scolastica . La stagionalità di frutta e verdura a Km 0. Lettura di grafici e 
riflessioni.(Cl.3 A-B Monteroni) Progetto Pilota L2(con lettore madrelingua) Corso di 
potenziamento di Lingua Inglese (Cl.3^-4^ Monteroni/ Arnesano) M’ illumino di meno 
“Noi siamo plastic free Giornata del risparmio energetico ( 1 marzo ) (Arnesano 
–Monteroni) Lettura di articoli giornalistici e testi vari Cartelloni. Riciclo della plastica 
attraverso la realizzazione di oggetti vari. Le attività scolastiche si svolgeranno 
parallelamente all’edizione 2020 ( 6 marzo) di ‘M’illumino di meno’ che avrà come tema 
oltre l’ incremento del verde, il risparmio energetico e gli stili di vita compatibili, 
proprio la plastica(Cl.3 A-B Monteroni) CQ come ACQUA e come NO SPRECO L’ 
esauribilità del bene “acqua”. Esseri viventi e acqua. Problematiche ambientali inerenti 
l ‘acqua. Misure consapevoli e sostenibili nelle azioni quotidiane. Slogan. Cartelloni. 
Decalogo del “NO SPRECO(Cl.3° A-B Monteroni) Progetto Mini Basket Il gioco di 
Insieme per un primo approccio al pallone e al cesto(Tutte le classi – Monteroni 
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//Cl.2°A-B Arnesano) Abstrat Progetto SMA- Sistema Musica Arnesano – Progetto 
finanziato attraverso un Bando SIAE “per chi crea”. Cl.1-2° A-B Arnesano Giochiamo 
gentil…mente In occasione della Giornata nazionale dei giochi della gentilezza (22 
settembre 2019) vengono proposti, in un’ ottica interdisciplinare e trasversale, giochi 
in cui con le parole, gli atteggiamenti e i comportamenti, vengono sottolineate e 
rinforzate pratiche di buona educazione( Cl.3° A-B Monteroni) Bibliomerenda Letture 
animate. Laboratorio espressivo(Cl.2-4-5 A-B Arnesano) Un Libro per amico Lettura 
dell’insegnante(narrativa varia) e letture individuali dalla biblioteca scolastica(Cl. 3° 
Monteroni-Arnesano ) Ed. All’affettività Star bene con se stessi e con gli altri (Cl.1°A-B 
–Monteroni) Percorso sulle stagioni Cl.1° A-B- Monteroni La giornata della Terra Tutte 
le classi La nostra biblioteca Tante storie da ascoltare e leggere (Cl 1° A-B –Monteroni) 
Le Festività (Cl.1°A-B Monteroni) Progetto Recupero e potenziamento Percorso di 
recupero italiano (Cl.4° C Monteroni) Arte,Musica e…spettacolo Progetto di fine anno 
(Cl.5 Arnesano.Monteroni) Scuola Secondaria di I grado “Welcome” Accoglienza 
Progetto Accoglienza: scoprire il valore dell’identità, della diversità, il rispetto delle 
regole.(Monteroni) I ragazzi delle terze accolgono i nuovi compagni delle classi prime 
in un incontro – dibattiti(versi tratti dalla Divina Commedia) -Arnesano “Tra memoria e 
futuro” Per non dimenticare Festa del 4 novembre Giornata contro la violenza sulle 
donne Giornata della Memoria (27 gennaio) Giornata del Ricordo(FOIBE) Natale e 
solidarietà Realizzazione di manufatti per il mercatino Solidale (Tutte le classi 
Monteroni) Il cammino per la pace LIONS INTERNATIONAL ( Classi Terze Monteroni) La 
giornata internazionale della donna Infanzia negata e diritti dei minori La donna 
(Classi terze) -Viaggio per il mondo alla scoperta dei bambini senza futuro. Siria/Iraq, i 
figli dell’Isis. Yemen-India, le spose bambine. Cina, One Child Nation. Africa- 
malnutrizione, infibulazione, lavoro minorile. Usa-America Latina; bambini oltre il 
muro. -20 novembre (giornata dei diritti dell’infanzia) Classi terze A e C (Monteroni) 
Classi terze (Arnesano) La cultura della legalità La legalità Campagna di 
sensibilizzazione/informazione-percorsi Legalità-incontro con i rappresentanti 
dell’arma dei carabinieri (29/11/2019, Palazzo Marchesale Classi terze(Monteroni) 
Tutte le classi (Arnesano) Sicurezza in rete Pianeta adolescenza I pericoli in Internet 
(Tutte le classi) Ed. all’affettività (Classi terze - Monteroni) Progetto Orientamento Un 
percorso che dalla conoscenza di sé, dei vari percorsi scolastici e delle prospettive 
future, porti ad una scelta consapevole della scuola superiore.(Classi terze) E ora si 
legge! Il valore della lettura (Tutte le classi- Monteroni- Arnesano) Un percorso che 
dalla conoscenza di sé, dei vari percorsi scolastici e delle prospettive future, porti ad 
una scelta consapevole della scuola superiore.(Classi seconde e terze – Arnesano ) 
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Laboratorio di scrittura I diversi generi letterari (Tutte le classi –Monteroni/ Classi terze 
–Arnesano) La natura attraverso gli occhi degli scrittori e dei poeti Uomo/natura (Tutte 
le classi –monteroni) Natura, bellezza e salvaguardia dell’ambiente (percorsi tematici) 
Classi terze - Arnesano Conosciamo e salvaguardiamo l'ambiente Ed. ambientale 
(Classi prime-Monteroni) Natura, bellezza e salvaguardia dell’ambiente (percorsi 
tematici) Tutte le classi (Arnesano) Verso un'Europa più verde e sostenibile Ed. 
ambientale (Classi seconde Arnesano-Monteroni) Temi ambientali (Inquinamento, 
Globalizzazione, Economia sostenibile) Ed. ambientale (Cl3 Arnesano-Monteroni) 
Salvaguardia delle risorse ambientali (Cl.2Arnesano) Il surriscaldamento del Pianeta (in 
inglese) -Recycling and environment(Cl.3 Arnesano) "Io dentro io fuori" - Il guardare 
come ascolto Percorso di pratiche filosofiche, a cura della dott.ssa Graziella Lupo 
Pendinelli (Cl.2 C Monteroni) Allestiamo uno spettacolo! Allestimento dello spettacolo 
di fine anno Tutte le classi (Arnesano-Monteroni) Tutti a teatro! Partecipazione a 
spettacoli teatrali, musical e Opera. Tutte le classi Viaggio tra danze e popoli 
L'espressione coreutica di popoli e civiltà (Tutte le classi seconde e terze -Monteroni) 
Torneo di fine anno Campionati studenteschi Orientiring Educazione motoria (Tutte le 
classi – Monteroni) Educazione motoria (Tutte le classi - Arnesano) Educazione motoria 
Le macchine di Leonardo Scienze fisiche ( cl.2-3 Arnesano-Monteroni) Educazione 
sanitaria Riferimento alle malattie genetiche I pericoli della corrente elettrica (Classi 
terze -Arnesano) Prevenire le dipendenze Scienze biologiche (Classi terze -Monteroni) 
Dialogo Alla scoperta della biblioteca: costruiamo ponti di libri ( Tutte le classi – 
Arnesano) New-page – Biblioteca di Cavallino (Classi terze – Arnesano) Partecipazione 
a “libriamoci “ Io leggo perché (Classi prime-Arnesano) Dialogo interreligioso: incontro 
con i rappresentanti di altre religioni (Classi terze – Arnesano) Allena la mente 
Matematica (Tuttele classi Monteroni) APP-lichiamoci Coding e robotica, mezzo per 
apprendere argomenti curricolari. Implementazione di APP, a uso didattico, pertinenti 
gli argomenti curricolari a indirizzo scientifico e matematico.(Corso C – Monteroni)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
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PROGETTI proposti da Soggetti del Territorio

 

Le iniziative e i progetti pervenuti da parte di 
Associazioni, Enti ed altri Soggetti del territorio 
sono stati vagliati dallo Staff di direzione e 
selezionati sulla base del criterio di rispondenza ai 
bisogni formativi degli Alunni e di coerenza con i 
principi costitutivi del POF. Essi si distinguono in 
attività finanziate dai genitori, attività gratuite in 
orario curricolare e/o orario extra-curricolare. 
Ciascun singolo Progetto sarà attuato solo 
subordinatamente alla formale adesione dei 
Docenti delle rispettive classi e soprattutto 
all’adesione delle famiglie degli Alunni.

 

 

SOGGETTO 
PROMOTORE

TITOLO DEL 
PROGETTO

ATTIVITÀ COSTI

 

 
“Rabbia amica” Riconoscimento e 

gestione della rabbia
A carico 
delle 
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Consultorio “LA 
FAMIGLIA” “Insieme è meglio”

 

Prevenzione del 
Disagio –

Attività di Educazione 
socio-affettiva e di 
Educazione alla 
Comunicazione

famiglie

CARITAS   Attività di dopo-
scuola

Gratuito

LILT Prevenire è vivere La stella di Natale

+ uova = + 
prevenzione

Gratuito

Pro loco 
Monteroni(Of-

ficina Mentis)

S.Martino in piazza Laboratori artistici 
stand gastronomici, 
mercatino 
dell’artigianato

Gratuito

Comune di 
Arnesano

 

 

Educazione             
Ambientale

 

Scart-Game 2019

“Io gioco per 
l’ambiente”

Gratuito

 

 

 

  Progetto Pilota con 
lettore 

Corso di Lingua 
Inglese

A carico 
delle 
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Ass.IL FARO

Madrelingua

 

Neancheconundito

 

 

 

 

 

Attività per infondere 
il senso di rispetto 
della vita, della donna 
e della natura

famiglie

 

Gratuito

 

 

Ass. Sportiva 
dilettantistica 
“Amici per il 
basket”

 

 

 

EASY BASKET

MINIVOLLEY

PATTINAGGIO

 

 

Avviamento alla 
pratica del 
minibasket,minivolley,

pattinaggio in orario 
curricolare per tutte

le classi di scuola 
primaria

 

 

A carico 
delle 
famiglie

Stazione 
provinciale dei 
Carabinieri-
privacy

 

Percorsi di legalità

 

Campagna 
d’informazione e 
sensibilizzazione.

 

Gratuito

Comune di      
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Monteroni –

FP CGIL Lecce – 
Coordinamento 
Donne

“Il pensiero critico 
e i suoi like” - “Io 
dentro Io fuori”

Laboratori di pratiche 
filosofiche

Gratuito

Ass. Aracne “Percorsi di 
legalità”

Incontri con 
magistrati e scrittori

Gratuito

Apprendisti 
cittadini – 
Arnesano

“Non tramonta il 
gusto della lettura”

 

Progetto 
ScuolAperta  a.s. 
2019-2020

 Cura della biblioteca 
scolastica

 

 

-Corso d’inglese

-Corso di teatro

-Corso di musica

Corso di pittura

 

 

Gratuito

Consultorio 
familiare

San Cesario

 

 

 

La crescita del 
preadolescente. 
Affettività - 
sessualità.

Incontri con 
psicologa, ginecologa 
e assistente sociale.

 

Gratuito
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Comune di 
Arnesano – 
Associazione 
Musicale Opera 
Prima

“Sistema Musica” Avvicinamento del 
bambino alla musica, 
ausilio allo sviluppo 
naturale della 
personalità.

Gratuito

Comune di 
Monteroni

“Il filo di Eva” Percorsi di 
informazione e 
sensibilizzazione sulle 
tematiche di genere.

Gratuito

   

 

 

 

 

 

Comune di 
Arnesano

“Inedita” Laboratorio della 
Canzone

Gratuito

Associazione 
Arma  
Areonautica

Recupero della 
Memoria

Campagna di 
sensibilizzazione  - 
Percorsi di 
Orientamento

Gratuito

 

Comune di 
Monteroni – 
Società 

 

Progetto I.N.D.O.S

 

Educazione scolastica

 

Gratuito
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Cooperativa 
Sociale “Il 
Dono”

Dottor 
Rampino

I pericoli della rete Campagna 
d’informazione e 
sensibilizzazione sulla 
Privacy

Gratuito

Forum delle 
Associazioni 
familiari

 

Progetto

”Immischiati a 
scuola”

Stringere alleanze tra 
Famiglia e Scuola su 
tutto il territorio

Gratuito

Percorsi di 
educazione alla 
salute

Prevenzione - 
affettività

Catalogo regione 
Puglia 2018/19

Gratuito

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

l'Utilizzo del registro elettronico e i programmi di 
amministrazione digitale consentono un 
interscambio delle informazioni/comunicazioni, 
aprono possibilità e scenari di grande rilevanza:

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per favorire la  
governance, la trasparenza e la condivisione di 
dati

- sviluppo delle competenze digitali tra il 
personale e degli studenti

- formazione  del  personale  amministrativo  e  
tecnico  per  l’innovazione  digitale nella 
amministrazione, di potenziamento delle 
infrastrutture di rete, di 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 prodotti

 - momenti di autoformazione 

- percorsi di formazione in situazione

- scelta  e pubblicazione documentazione sito 
internet scolastico

- riadeguamento/potenziamento   degli   
strumenti   didattici   laboratoriali   necessari   a  
migliorare  la  formazione  e  i  processi  di  
innovazione. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MONTELLO - LEAA84003X
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VIA BARSANTI - LEAA840041

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

V A L U T A Z I O N E  
 
Nel quadro dei criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto, l’Organo tecnico-
pedagogico del Collegio dei Docenti individua gli indicatori, le fasi, le metodologie 
e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti.  
Questa si articola in valutazione in ingresso, in itinere e in uscita, secondo una 
valenza soprattutto formativa, in quanto assume una funzione di 
accompagnamento dei processi di apprendimento, di stimolo alla riflessione 
metacognitiva, di orientamento e miglioramento continuo.  
L’Istituzione Scolastica ha anche la responsabilità di attivare percorsi di 
autovalutazione d’Istituto che consentano di riflettere sull’intera organizzazione 
dell’offerta formativa e didattica della scuola, sui processi e sulle procedure, in 
una prospettiva sistemica, dove la comunità educante “Auto-apprende” nuovi 
processi e nuove procedure per il miglioramento e l’innovazione.  
La Scuola, infine, partecipa alle rilevazioni sulla qualità dell’intero sistema 
scolastico nazionale proposte dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), sulla scia delle indagini 
internazionali OCSE-P.I.S.A. (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico-Programme for International Student Assessment).  
Gli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado partecipano a tali 
rilevazioni affrontando le Prove INVALSI, al fine di rilevare i livelli di 
apprendimento degli Studenti in lingua Italiana,lingua Inglese e Matematica.

ALLEGATI: LA VALUTAZIONE .pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

ADOZIONE DELLA FLESSIBILITÀ  
 
L’Istituto adotta varie forme di flessibilità che rispondono ai bisogni organizzativi 
della scuola e a quelli didattici e formativi dell’utenza. Per sopperire, infatti, alle 
necessità,  
– adatta il calendario annuale  
– ha introdotto attività integrative in orario curricolare e in orario 
extracurricolare;ha optato per la flessibilità dei gruppi classe (della stessa classe, 
di classi diverse della stessa scuola in orizzontale e in verticale);  
– attua la flessibilità didattica (valorizzazione delle eccellenze, attività di recupero 
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degli svantaggi, integrazione alunni in situazioni di handicap e stranieri).
ALLEGATI: ORIENTAMENTO.pdf

LA VALUTAZIONE E L’AUTOVALUTAZIONE NELL’ ISTITUTO:

La valutazione degli alunni  
Il D.L. 62/2017 introduce novità in materia di valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento.  
Nel Regolamento emanato con il DPR 122/2009, integrato dal D.L. 62/ 2017, si 
rileva quanto segue:  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione; ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze.” (Art.1, comma 1).  
L’azione del valutare è centrata più che sui risultati sulle competenze dei singoli, 
sul livello di attenzione, sulla capacità mnemonica e sul metodo di studio, oltre 
che sulle abilità cognitive sociali ed affettive.  
La linea di fondo della nuova valutazione è orientata ai processi piuttosto che ai 
risultati scolastici dei ragazzi.  
I contenuti delle recenti disposizioni e i compiti affidati al collegio dei docenti 
sono stati ulteriormente definiti con i Decreti Ministeriali 741 e 742 e Nota MIUR 
del 10 ottobre 2017 avente ad oggetto “Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione”.  
“Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola 
primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito”.  
Il collegio dei docenti, tenendo conto delle novità sopra esposte, ha approvato le 
proposte per l’adeguamento dei propri modelli di documento di valutazione 
periodica e finale, stabilendo criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 
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riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 
mediante un giudizio sintetico, riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I criteri che gli insegnanti identificano come guida alla valutazione sono:  
• Analisi della situazione di partenza con riferimento ai traguardi per lo sviluppo 
delle competenze prescritti nella Indicazioni per il Curricolo, al fine di individuare 
i bisogni e potenziare le risorse del singolo alunno;  
• Comparazione tra il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno rispetto alla 
sua situazione di partenza, tenendo conto sia della Programmazione didattica 
prevista per la classe sia dei progressi del gruppo classe al fine di calibrare le 
scelte didattiche e predisporre se necessario percorsi alternativi;  
• Progressi ottenuti da ogni alunno rispetto al livello di partenza (accertato 
attraverso la valutazione iniziale) in caso di programmazione individualizzata;  
• Valutazione finale sommativa mirante a valutare il livello globale di maturazione 
nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’Alunno. La funzione 
sommativa valuta gli esiti dell’apprendimento e del comportamento di ciascun 
allievo; tali esiti vengono certificati nel Documento di Valutazione.

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:

Per valutare in modo oggettivo e "autentico" è necessario utilizzare una 
molteplicità di strumenti; a tale scopo gli insegnanti utilizzano:  
• Osservazioni occasionali e sistematiche ( annotazioni nel corso dell'attività sul 
numero e sulla qualità degli interventi, griglie di osservazione, richieste e 
comportamenti in relazione all'argomento di lavoro, registrazioni e trascrizioni, 
tabulazione di dati, promemoria analitici, registro ...);  
• Prove scritte (prove oggettive di tipo: vero o falso, risposte a scelta multipla. 
elaborati personali, test, abbinamento, relazioni, completamento, domande 
aperte...);  
• Prove orali (domande, esposizioni orali, risposta a domande precise, interventi 
spontanei, capacità di sostenere una conversazione, capacità di argomentare...).

La valutazione viene esplicitata dall’Insegnante attraverso::

• Giudizi espressi sulle prestazioni didattiche o sulle prove di verifica (soprattutto 
sul quaderno);  
• Giudizio sintetico (alla fine del primo quadrimestre e conclusivo) per la 
valutazione del Comportamento (nella Scuola secondaria di primo grado), con 
riferimento allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza, al Regolamento 
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d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e ai doveri esplicitati nello Statuto degli 
Studenti e delle Studentesse.  
• Descrittori di riferimento per la valutazione degli apprendimenti (alla fine del 
primo quadrimestre e conclusivo), con riferimento alla valutazione degli alunni, a 
scansione quadrimestrale, espressa in decimi,  
• Giudizio globale (alla fine del primo quadrimestre e conclusivo) sul livello di 
maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei 
traguardi attesi.

TEMPI DI VALUTAZIONE:

Pur essendo il momento della verifica costante e continuo, possono essere 
evidenziati particolari periodi quali:  
• Prove di verifica entro il primo mese dell'anno scolastico (prove d'ingresso), allo 
scopo di verificare le abilità possedute e le competenze acquisite rispetto agli 
indicatori disciplinari;  
• Prove di verifica nel corso del quadrimestre ogniqualvolta viene conclusa 
un'unità di lavoro;  
• Prove di verifica a conclusione del primo quadrimestre come momenti di 
regolazione della programmazione disciplinare e di modulo;  
• Prove di verifica a conclusione dell'anno scolastico per accertare i livelli di 
"competenza acquisita" rispetto alle "competenze attese" di ogni singolo alunno.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE:

Costituiscono oggetto delle valutazioni periodica e annuale:  
 
• Gli apprendimenti  
• Il comportamento  
 
La valutazione periodica degli alunni, a scansione quadrimestrale, espressa in 
decimi, considera il percorso effettuato dall’alunno rispetto al processo 
formativo.  
La valutazione, secondo quanto stabilito dal D.L. 62 Art. 2 comma 3, è integrata 
dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto, in base a determinati criteri di valutazione condivisi 
dagli organi collegiali competenti

ALLEGATI: DOCUMENTI DI VALUTAZIONE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
"V.GRAMSCI" - MONTERONI P.2 - LEMM840012
V. MANCA - LEMM840023

Criteri di valutazione comuni:

V A L U T A Z I O N E  
 
Nel quadro dei criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto, l’Organo tecnico-
pedagogico del Collegio dei Docenti individua gli indicatori, le fasi, le metodologie 
e gli strumenti per la valutazione degli apprendimenti.  
Questa si articola in valutazione in ingresso, in itinere e in uscita, secondo una 
valenza soprattutto formativa, in quanto assume una funzione di 
accompagnamento dei processi di apprendimento, di stimolo alla riflessione 
metacognitiva, di orientamento e miglioramento continuo.  
L’Istituzione Scolastica ha anche la responsabilità di attivare percorsi di 
autovalutazione d’Istituto che consentano di riflettere sull’intera organizzazione 
dell’offerta formativa e didattica della scuola, sui processi e sulle procedure, in 
una prospettiva sistemica, dove la comunità educante “Auto-apprende” nuovi 
processi e nuove procedure per il miglioramento e l’innovazione.  
La Scuola, infine, partecipa alle rilevazioni sulla qualità dell’intero sistema 
scolastico nazionale proposte dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), sulla scia delle indagini 
internazionali OCSE-P.I.S.A. (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico-Programme for International Student Assessment).  
Gli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado partecipano a tali 
rilevazioni affrontando le Prove INVALSI, al fine di rilevare i livelli di 
apprendimento degli Studenti in lingua Italiana,lingua Inglese e Matematica.

Criteri di valutazione del comportamento:

ADOZIONE DELLA FLESSIBILITÀ  
 
L’Istituto adotta varie forme di flessibilità che rispondono ai bisogni organizzativi 
della scuola e a quelli didattici e formativi dell’utenza. Per sopperire, infatti, alle 
necessità,  
– adatta il calendario annuale  
– ha introdotto attività integrative in orario curricolare e in orario 
extracurricolare;ha optato per la flessibilità dei gruppi classe (della stessa classe, 
di classi diverse della stessa scuola in orizzontale e in verticale);  
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– attua la flessibilità didattica (valorizzazione delle eccellenze, attività di recupero 
degli svantaggi, integrazione alunni in situazioni di handicap e stranieri).

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

La valutazione degli alunni  
Il D.L. 62/2017 introduce novità in materia di valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento.  
GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
DESCRITTORI VOTO  
- Conoscenze complete, organiche, approfondite;  
- Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e 
rielaborativi;  
- Corretta ed efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure;  
- Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;  
- Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina;  
- Esposizione dei contenuti o degli argomenti di studio fluida, ricca e ben 
organizzata;  
- Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni originali e 
creative. 10  
- Conoscenze strutturate e approfondite;  
- Sicura capacità di comprensione, analisi, sintesi e rielaborazione;  
- Corretta ed efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure;  
- Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;  
- Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina;  
- Esposizione dei contenuti o degli argomenti di studio chiara, precisa e 
organizzata;  
- Capacità di operare collegamenti originali tra discipline. 9  
- Conoscenze complete;  
- Buona capacità di comprensione, analisi e sintesi;  
- Corretta applicazione di concetti, regole e procedure;  
- Puntuale capacità di orientarsi nella soluzione di un problema;  
- Autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;  
- Esposizione dei contenuti o degli argomenti di studio chiara e corretta;  
- Capacità di operare collegamenti tra discipline. 8  
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- Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari;  
- Discreta capacità di comprensione, analisi e sintesi;  
- Discreta applicazione di concetti, regole e procedure;  
- Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema;  
- Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle 
discipline;  
- Esposizione dei contenuti o degli argomenti di studio chiara e generalmente 
corretta;  
- Capacità di operare collegamenti tra alcune discipline. 7  
- Conoscenze semplici ed essenziali;  
- Sufficiente capacità di comprensione; analisi e sintesi limitate;  
- Applicazione abbastanza corretta di concetti, regole e procedure;  
- Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema;  
- Incerta autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;  
- Esposizione dei contenuti o degli argomenti di studio non sempre lineare e 
coerente, con imprecisioni linguistiche. 6  
- Conoscenze generiche e incomplete;  
- Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi;  
- Difficoltà nell’applicazione di concetti, regole e procedure;  
- Modesta capacità di orientarsi, anche se guidato, nella soluzione di un 
problema;  
- Limitata autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;  
- Esposizione dei contenuti o degli argomenti di studio superficiale e carente, con 
errori linguistici. 5  
 
- Conoscenze frammentarie e parziali degli elementi della disciplina;  
- Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi;  
- Applicazione incerta di concetti, regole e procedure;  
- Mancanza di autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;  
- Esposizione dei contenuti o degli argomenti di studio confusa e approssimativa, 
con gravi errori linguistici. 4  
 
- Estremamente lacunosa la conoscenza degli elementi della disciplina;  
- Mancata applicazione di concetti e regole  
- Mancanza di autonomia.  
- Esposizione dei contenuti o degli argomenti di studio stentata o inesistente.  
3  
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2  
1  
 
 
Nel Regolamento emanato con il DPR 122/2009, integrato dal D.L. 62/ 2017, si 
rileva quanto segue:  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione; ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 
di conoscenze, abilità e competenze.” (Art.1, comma 1).  
L’azione del valutare è centrata più che sui risultati sulle competenze dei singoli, 
sul livello di attenzione, sulla capacità mnemonica e sul metodo di studio, oltre 
che sulle abilità cognitive sociali ed affettive.  
La linea di fondo della nuova valutazione è orientata ai processi piuttosto che ai 
risultati scolastici dei ragazzi.  
I contenuti delle recenti disposizioni e i compiti affidati al collegio dei docenti 
sono stati ulteriormente definiti con i Decreti Ministeriali 741 e 742 e Nota MIUR 
del 10 ottobre 2017 avente ad oggetto “Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione”.  
“Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola 
primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito”.  
Il collegio dei docenti, tenendo conto delle novità sopra esposte, ha approvato le 
proposte per l’adeguamento dei propri modelli di documento di valutazione 
periodica e finale, stabilendo criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento.  
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene 
riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 
mediante un giudizio sintetico, riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 
apprendimento conseguiti.
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ALLEGATI: V A L U T A Z I O N E.pdf

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

l. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 
n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione.  
2. Il modello di cui al comma l è integrato da una sezione, predisposta e redatta a 
cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle 
prove nazionali di italiano e matematica.  
3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a 
cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese 
ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto 
legislativo n. 62/2017.  
4.11 repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da 
INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.  
5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1 
04/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una 
nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze 
del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato.  
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
• AMMISSIONE anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
 
• NON AMMISSIONE se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
 
Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe 
successiva. C.M. 1865/17  
 
l. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 
n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione.  
2. Il modello di cui al comma l è integrato da una sezione, predisposta e redatta a 
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cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle 
prove nazionali di italiano e matematica.  
3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a 
cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese 
ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto 
legislativo n. 62/2017.  
4.11 repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da 
INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.  
5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1 
04/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una 
nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze 
del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato.  
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
 
• AMMISSIONE anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
 
• NON AMMISSIONE se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
 
Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe 
successiva. C.M. 1865/17

ALLEGATI: DOCUMENTI DI VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' AVVIENE ATTRAVERSO L'ADOZIONE 
DI VARIE FASI: CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI GRUPPI CLASSE (MODALITA' DI 
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI, SCELTA DI CORSI CON ESPERIENZA PREGRESSA) 
ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE CON FORMAZIONE SPECIFICA SIA NELL'AMBITO 
DEL SOSTEGNO CHE NEL CURRICOLARE PIENA CONTITOLARITA' NEI RAPPORTI 
INERENTI LA DISABILITA' E I PROBLEMI LEGATI ALL'APPRENDIMENTO E NEI 
CONFRONTI DEI COMPORATAMENTI PROBLEMATICI DISSEMINAZIONE DI BUONE 
PRATICHE INCLUSIVE COMPOSIZIONE DI UN'AREA DIPARTIMENTALE DEDICATA ALLA 
DISABILITA' E AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI CON MOMENTI DI INCONTRO 
SPECIFICI ELABORAZIONE DI DOCUMENTI E MODULISTICA DI SUPPORTO, 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICO ORGANIZZATIVA DI MODULI DI APPRENDIMENTO A 
FAVORE DI UNA DIDATTICA INCLUSIVA SECONDO TEMPI E SPAZI DEDICATI STAFF DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ATTIVAZIONE DI SPORTELLO ASCOLTO E CONSULENZA 
ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA

Punti di debolezza

DIFFICOLTA' AD AVVIARE UN SISTEMA ORGANIZZATIVO CONDIVISO DA TUTTE L LE 
COMPONENTI SCOLASTICHE NECESSITA' DI UNA RETE DI RISORSE UMANE , 
STRUMENTALI E TERRITORIALI PIU' AMPIA PER LA PIENA CONDIVISIONE DEI 
PROBLEMI E LA SOLUZIONE SUI VARI LIVELLI ISTITUZIONALI PARZIALE PRESA IN 
CARICO E COINVOLGIMENTO DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA DIVERSITA'

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le osservazioni sistematiche fino ora effettuate, condotte quindi nel primo bimestre 
dell'a.s. 2014-15, hanno rilevato in alcuni alunni carenze sul piano delle conoscenze e 
delle abilita' nell'area logico-matematica. Tali carenze vanno ricondotte ad una 
modesta generale preparazione di base, al possesso di un metodo di studio mal 
strutturato, laddove esistente, - e di modesta assai efficacia -, a limitate capacita' di 
decodificazione ed interpretazione del messaggio, scritto o verbale, e piu' in generale 
a scarsa motivazione alla partecipazione alle attivita' della classe. Pertanto 
annualmente sono organizzati percorsi di recupero con interventi mirati ad una 
significativa acquisizione di abilita' specifiche e trasversali che costituiscano 
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prerequisito sia di un'autonoma gestione della realta' sia di un' autonoma 
prosecuzione degli studi e di efficace processo di orientamento. Gli interventi 
programmati dalla scuola mirano a: sviluppare una solida formazione iniziale che 
possa compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e diventi il 
volano per la loro crescita come individui e come cittadini, tentare di limitare la 
dimensione della dispersione scolastica e del disagio giovanile, cercando di 
sviluppare identita' sociale/esercizio di cittadinanza attiva ; recuperare capacita', 
conoscenze, abilita' rafforzando la motivazione ad apprendere, stimolando 
responsabilita' e impegno nello studio, favorendo la riflessione e la partecipazione 
attiva;

Punti di debolezza

la mancanza di risorse umane a disposizione della scuola (organico funzionale) e la 
necessita' di sopperire con fondi rinvenienti dal FIS o da altre fonti di finanziamento 
(bandi FSE e ministeriali)limita gli interventi e la possibilita' di fruizione da parte 
dell'utenza. Non si riesce ad offrire un supporto extracurricolare estensivo nel corso 
dell'intero a.s., ma solo parziali percorsi di aiuto e supporto disciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

INCONTRI PERIODICI CON LE FAMIGLIE per analizzare (anche tramite strumenti 
adeguati) e discutere sulle strategie relazionali e pedagogiche già attuate e da attivare a 
livello collegiale con contatti con i Servizi. 
__________________________________________________________________ Nell'impegno alla 
'costruzione' dell'integrazione sono chiamati tutti gli operatori della scuola ed in 
particolare coloro che seguono più da vicino il soggetto, nell'ottica di una presa in 
carico delle problematiche da parte di tutti nella scuola, compreso il personale non 
docente che comunque è chiamato ad assolvere un suo ruolo specifico. Il valore della 
collegialità è una competenza d'arrivo e non di partenza, poiché riuscire ad 'essere 
gruppo' non è un dato di fatto che si acquisisce immediatamente ma si impara 
praticando la collegialità. Il valore del gruppo docente come espressione qualificata di 
una risposta adatta al soggetto sul piano della progettazione e della programmazione 
diventa il perno di tutta l'espressione professionale del contesto scolastico. La 
collegialità si esprime secondo vari aspetti derivati da ruoli, competenze e rapporti. In 
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campo didattico metodologico ed organizzativo i ruoli sono deputati ad assumere non 
solo un valore diverso all'interno del gruppo docenti, ma anche ad essere vissuti dagli 
alunni in particolari modi e forme. E' importante che gli alunni possano riferirsi a delle 
persone adulte dando loro ruoli diversi che vanno però conosciuti da questi. Riflettere 
sul ruolo in cui si è vissuti da parte degli alunni è fondamentale, può aiutare a 
comprendere meglio se stessi e a modificare l'immagine di sè che si vuole proporre. E' 
importante che gli alunni vivano il docente in modo coerente: ogni volta che il docente, 
in situazioni analoghe esce dal suo ruolo (quello che si è dato e che gli viene attribuito) 
dimostra incoerenza e delude. Nel mondo di oggi la delusione è molto presente nei 
ragazzi, poiché questi non sono in grado di superare e gestire gli aspetti relativi allo 
specifico limite umano e quindi vivono delusioni frequenti nei confronti dell'adulto. 
Tutto ciò è accentuato nel caso di soggetti con problemi. Proposta di 
autoaggiornamento e formazione ad hoc d’istituto o individuale su: - disabilità - 
strategie relazionali - modalità di conduzione della classe anche con utilizzo di risorse 
web ____________________________________________________________________ Le competenze, 
per quanto riguarda la scuola, consistono in quelle conoscenze che ogni docente 
possiede, che esprime secondo metodi e strategie, cioè attraverso la prassi didattica. 
Tra le competenze fondamentale è quella relazionale e del far gruppo. Ruoli, 
competenze e rapporti convogliano la loro presenza e la loro specificità proprio nella 
costruzione del progetto pedagogico educativo che si traduce in programmazione di 
interventi adeguati alle realtà degli alunni. Per realizzare la collegialità occorre che 
l'ottica sia finalizzata allo sviluppo dell'alunno il quale attorno a sé, fin dai primi anni, 
vede la presenza di numerosi adulti che si interessano alla sua crescita. Tutti interventi 
sul soggetto vanno esplicitati in un progetto pedagogico in accordo tra coloro che 
intervengono. Un ruolo importante a questo livello, è rappresentato soprattutto dalla 
'comunicazione informazione' che deve essere circolare e completa. Tutto questo si 
traduce in un concetto importante di base: - l'UNITARIETA' che deve essere perseguita 
in tutto il percorso di crescita. Ciò vuol significare non frammentarietà di interventi, 
sovrapposizioni inutili, interventi inadeguati, ma sollecitazioni coerenti e funzionali ad 
obiettivi concordati insieme. A livello operativo questo può essere facilitato con 
l'approntamento di strumenti di accordo programmatico: tabelle funzionali al 
passaggio di informazioni a carattere didattico metodologico, di osservazione alunni .... 
- TRASPARENZA e ESPLICITAZIONE devono diventare parole chiave del processo di 
conoscenza informazione di competenza del gruppo di insegnamento apprendimento.

Modalità di rapporto 
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scuola-famiglia:
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
Assistente Educativo 

Culturale (AEC)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La conoscenza approfondita dell’alunno disabile va basata su dati di realtà e deriva dal 
risultato di osservazioni sistematiche messe in atto dai docenti nei confronti del 
soggetto (non solo da parte dell’insegnante di sostegno ma da tutto il team che 
interagisce con il ragazzo). Un intervento personalizzato sull’alunno presuppone la 
conoscenza delle sue reali capacità, utilizzata come base per impostare il percorso. 
Avere un chiaro progetto di intervento presuppone la conoscenza della meta finale da 
far raggiungere al soggetto (possibilmente con una visione proiettata verso l’adultità e 
non solo nel qui ed ora) e la strada utile per il tragitto da compiere nonché lo 
strumentario necessario.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Dipartimento della disabilità ha come primo obiettivo quello di raggiungere una 
maggior efficienza dei servizi. • si rapporta periodicamente con EE.LL., ASL, 
associazioni, specialisti per verificare l’esistenza di iniziative affini al Piano Annuale e 
per eventualmente coordinare le proprie attività con quelle esistenti • stipula accordi • 
affida gli incarichi operativi • organizza e realizza un Piano di Lavoro annuale

 

Approfondimento
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 Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituzione scolastica in tema di accoglienza 
e integrazione/inclusione. 2. Facilitare l’ingresso degli alunni diversamente abili e con 
BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti. 3. Realizzare 
l’inclusione, sollecitando/sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno. 4. 
Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti 
territoriali, ASL. 5. Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli 
alla piena integrazione. 6. Entrare in relazione con le famiglie realizzando forme di 
intesa e collaborazione. 

 

Obiettivi ed azioni positive per una didattica realmente inclusiva: 1. Mettere la 
persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare l’altro come 
persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre che 
cognitivo; 2. Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè 
riconoscerne i bisogni e cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la 
partecipazione, per creare apprendimento significativo, per non creare dispersione 
scolastica; 3. Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile 
dell’apprendimento, al di là della disciplina e dei programmi da svolgere; 4. 
Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 5. Praticare in 
classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività espressive come teatro, 
musica, video, laboratori di cittadinanza attiva; studio guidato; lavori sulle dinamiche 
di classe, sulle emozioni, sul bullismo; formazione per prevenzione e contrasto 
dell’uso/abuso di sostanze; utilizzo di percorsi interdisciplinari, su tematiche civiche e 
ambientali, con materiali e sussidi multimediali); 6. Condividere le linee metodologie e 
i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo; 7. Valorizzare le potenzialità 
e risorse di ognuno, anche le competenze non formali; 8. Riconoscere i diversi bisogni 
e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande diverse cioè curare la 
personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la programmazione di 
ciascuna disciplina. 

 

Strategie di intervento 1. Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per 
alunni con BES, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, 
che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione 
di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 2. Le scuole – 
con determinazioni assunte a livello collegiale e nei Consigli di classe, risultanti 
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dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti 
gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste 
dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010. 

 

AZIONI DELLA SCUOLA Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  Risorse 
umane: Dirigente Scolastico; Coordinatore per le attività di sostegno; Referente DSA; 
Coordinatore gruppo accoglienza; Figura strumentale per l’autovalutazione d’istituto; 
Docenti per le attività di sostegno; Coordinatori di classe; Personale ATA.  Dirigente 
Scolastico: Presiede i Gruppi di Lavoro, prende visione dei documenti e li firma.  

 
ALLEGATI:
Piano-Annuale-Inclusivita.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Vicario del dirigente scolastico con diritto 
a forme di sgravio orario sul monte ore di 
docenza. Nell’anno scolastico 2019/20 avrà i 
seguenti incarichi:  Supporto al lavoro del 
D.S;  Sostituzione del D.S. in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi con delega alla firma degli 
atti;  Delega a redigere 
comunicazioni/circolari docenti – alunni su 
argomento specifici;  Redazione verbali 
collegio docenti;  Consulenza ai 
componenti commissioni orario per la 
redazione dell’orario di servizio dei docenti 
Sc. Secondaria di I g. sedi di 
Arnesano/Monteroni, in base alle direttive 
del D.S. e dei criteri definiti nel POF ed 
emersi nelle sedi collegiali preposte;  
Consulenza ai componenti commissione 
formazione classi I^ S. S.I g.;  Sostituzione 
dei docenti assenti su apposito registro 
secondo criteri di efficienza ed equità e 
secondo quanto esplicitato nel Contratto 
Integrativo di Istituto;  Collocazione 
funzionale delle ore di disponibilità per 

Collaboratore del DS 1
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effettuare supplenze retribuite e non;  
Controllo del rispetto del Regolamento di 
Istituto da parte degli studenti (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc.);  Contatti 
con le famiglie;  Partecipazione alle 
riunioni mensili di staff;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

II° Collaboratore del Dirigente con i 
seguenti compiti istituzionali: - 
collaborazione con il D.S. e il docente 
Vicario nelle sostituzioni giornaliere dei 
docenti assenti; - Delega a redigere 
comunicazioni docenti –studenti su 
argomento specifici; - Redazione verbali 
collegio docenti tecnico, per l’ordine di 
scuola di appartenenza; - Redazione 
dell’orario di servizio dei docenti, secondo 
l’ordine di scuola di appartenenza in base 
alle direttive del D.S. e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali preposte; - Sostituzione 
dei docenti assenti su apposito registro 
secondo criteri di efficienza ed equità e 
secondo quanto previsto in sede di 
Contrattazione Integrativa di Istituto ; - 
Controllo firme docenti alle attività 
collegiali programmate; - Controllo del 
rispetto del Regolamento di Istituto da 
parte degli studenti (disciplina, ritardi, 
uscite anticipate, ecc.); - Contatti con le 
famiglie; - Partecipazione alle riunioni 
mensili di staff; - Sostituzione del D.S. in 
assenza per impegni istituzionali con 
delega alla firma degli atti durante il 
periodo dello svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi del I° Ciclo di Istruzione per 
la sede di Arnesano.

6
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Funzione strumentale

i docenti FF.SS per il corrente a.s. 2019-20. 
Per l’Area 1 gestione del piano dell’Offerta 
Formativa sono individuati n. 2 docenti di 
area: • 1 docente referente per la scuola SS. 
di Ig./ Primaria di ambedue le sedi 
scolastiche Arnesano/Monteroni • 1 
docente referente POF per la scuola 
dell’Infanzia di ambedue le sedi scolastiche 
Arnesano/Monteroni SOTTOAREE COMPITI 

 Coordinamento delle attività del piano in 
verticale per i tre ordini di scuola  
Coordinamento della progettazione 
curricolare  Valutazione delle attività del 
piano  Analisi dei bisogni formativi e 
gestione del piano di formazione e 
aggiornamento • Stesura Piano Triennale 
Offerta Formativa sulla base delle Linee 
guida formulate dalla DS • Predisposizione 
di appositi strumenti per l’analisi di 
contesto e rilevazione dei bisogni; • 
Predisposizione di strumenti per le 
verifiche periodiche dei Consigli di 
interclasse e di classe; • 
Predisposizione/aggiornamento del 
documento di valutazione e modello di 
certificazione delle competenze per le classi 
terminali ;

2

IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 1. 
Presiede le riunioni di “Dipartimento” che 
ha il potere di convocare, previa 
informazione al capo di istituto, anche in 
momenti diversi da quelli ordinari (almeno 
una volta al mese) e ne organizza l’attività 
integrando l’odg con gli argomenti 
necessari o fissandolo per le sedute 
convocate di sua iniziativa. 2. Garantisce 

Capodipartimento 3
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all’interno della stessa area disciplinare 
omogeneità di scelte metodologiche-
didattiche e di procedure, sollecitando il più 
ampio dibattito fra i docenti e impegnando 
tutto il gruppo alla ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: 
• progettazione disciplinare di unità 
didattiche; • iniziative di promozione 
dell’innovazione metodologico-didattica; • 
individuazione degli obiettivi propri della 
disciplina per le varie classi e della loro 
interrelazione con gli obiettivi educativi 
generali; • individuazione dei criteri e dei 
metodi di valutazione degli alunni, per 
classi parallele; • definizione delle 
competenze disciplinari a cui ogni docente 
della materia si dovrà attenere; • 
definizione di percorsi finalizzati 
all’arricchimento dell’offerta formativa 
attraverso la predisposizione di itinerari 
guidati e partecipazione ad iniziative e 
manifestazioni al di fuori dell’ambito 
scolastico per l’approfondimento di 
tematiche curricolari; • individuazione di 
soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di 
testo. 3. Promuove l’intesa fra i docenti 
della medesima disciplina e in 
coordinamento con la Funzione 
Strumentale per l’autovalutazione di 
istituto, per la stesura di prove comuni da 
sottoporre agli alunni e per la verifica 
incrociata dei risultati, nella prospettiva di 
appurare gli scostamenti eventuali nella 
preparazione delle varie classi e nello 
spirito di sviluppare al massimo le 
competenze degli alunni. 4. Promuove fra i 
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colleghi il più ampio scambio di 
informazioni e di riflessione su iniziative di 
aggiornamento, pubblicazioni recenti, 
sviluppi della ricerca metodologico-
didattica inerente le discipline insegnate e, 
eventualmente, della normativa relativa ad 
aspetti e contenuti delle discipline stesse. 5. 
Costituisce il punto di riferimento per le 
informazioni relative a proposte culturali – 
bandi di concorso – progetti - iniziative 
proposte da altre istituzioni – 
partecipazione alle iniziative connesse con 
visite, scambi, lezioni sul posto. 8. Cura la 
raccolta e l’archiviazione dei materiali 
didattici da conservare per l’attività degli 
anni successivi. 9. Cura in modo privilegiato 
la ricerca delle valenze formative della 
disciplina e il loro rapporto con quelle delle 
altre discipline, promuovendo fra i colleghi 
il più ampio dibattito e scambio di 
informazioni sull’argomento.

Per l’Area 3 interventi e servizi per gli 
studenti - n. 3 referenti. 1 docente 
referente - Pianificazione, coordinamento e 
organizzazione dei viaggi di istruzione e 
visite guidate – partecipazione iniziative a 
favore degli studenti, promossi dagli EE.LL. , 
Associazioni e Consorzi culturali 
/organizzazione partecipazione a concorsi – 
manifestazioni culturali, procedure 
INVALSI. Educazione alla Salute, alla 
Legalità e Solidarietà per la S.S.di I G.; 1 
docente referente - Pianificazione, 
coordinamento e organizzazione dei viaggi 
di istruzione e visite guidate – 
partecipazione iniziative a favore degli 

Responsabile di 
laboratorio

3
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studenti, promossi dagli EE.LL. , 
Associazioni e Consorzi culturali 
/organizzazione partecipazione a concorsi – 
manifestazioni culturali, procedure 
INVALSI. Educazione alla Salute, alla 
Legalità e Solidarietà per la S.Primaria; 1 
docente referente - attività di formazione di 
promozione di percorsi di Orientamento, 
cittadinanza, legalità, solidarietà e salute. 
Promozione di attività di partenariato con 
le Istituzioni scolastiche di Istruzione 
Secondaria e Agenzie formative presenti sul 
Territorio: Ordini professionali, Centro per 
l’impiego ecc. SOTTOAREE COMPITI  
Coordinamento delle attività 
extracurricolari  Coordinamento delle 
attività di compensazione, integrazione e 
recupero  Coordinamento dei rapporti con 
enti pubblici o aziende per la realizzazione 
di progetti in rete. • Collaborazione con le 
FF.SS Area 1 per la stesura Piano Triennale 
Offerta Formativa sulla base delle Linee 
guida formulate dalla DS; • Rilevazione 
alunni a rischio dispersione scolastica; • 
Integrazione e valorizzazione delle 
diversità; • Promozione e coordinamento di 
progetti di recupero e compensazione; • 
Organizzazione attività di continuità 
orizzontale e verticale (Referente 
Orientamento); Al fine di un ampio 
coinvolgimento del personale nominato e 
per favorire la condivisione e 
disseminazione di buone prassi 
organizzative presenti nella scuola, sarebbe 
auspicabile che i predetti incarichi siano 
svolti in un’ottica di 
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collaborazione/integrazione tra le funzioni 
e di coordinamento con il dirigente 
scolastico.

Animatore digitale

Individuazione dei bisogni per la gestione 
del piano di formazione e aggiornamento; 
Per l’ Area 2 sostegno al lavoro dei docenti 
n. 1 referente: per le sedi di 
Arnesano/Monteroni- SOTTOAREE COMPITI 

 Coordinamento dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie Aggiornamento del sito web • 
Collaborazione con le FF.SS Area 1 per la 
stesura Piano Triennale Offerta Formativa 
sulla base delle Linee guida formulate dalla 
DS; • Fruizione/utilizzo didattico delle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali: 
promozione e coordinamento, 
organizzazione diffusione e socializzazione 
dei materiali didattici: registro elettronico, 
predisposizione/compilazione documenti di 
valutazione in formato elettronico • 
Documentazione educativa-didattica 
fruibile tramite l’aggiornamento del sito 
Web; • Raccolta di documentazione ai fini 
della pubblicazione sul sito internet 
scolastico

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

supporto per attività di recupero e 
potenzianento -sostituzione colleghi 
assenti
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 1
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Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

supporto all'attività dei docenti - 
potenziamento attività artistiche e 
laboratoriali
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

supporto e potenziamento alle attività 
musicali, teatrali e artistiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
amministrativi e contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, dal personale 
amministrativo e quello addetto ai servizi generali, posti alle 
sue dirette dipendenze; è funzionario delegato. Provvede 
all’esecuzione delle delibere del Consiglio 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

d’Amministrazione, di cui è segretario. Firma, 
congiuntamente al Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti 
la gestione autonoma dell’istituzione e tutti gli atti di sua 
competenza. Fra l’altro il DSGA:  Supporta i docenti, 
offrendo la sua competenza professionale, nell’analisi 
dell’aspetto finanziario della progettazione e realizzazione 
delle iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali;  
Può svolgere attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale;  Rilascia le 
certificazioni, nonché gli estratti e copie di documenti, che 
non comportino valutazioni discrezionali;  Cura l’attività 
istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con soggetti esterni;  Cura i servizi informatici 
dell’Istituto.

Ufficio protocollo

 Svolgono attività di diretta ed immediata collaborazione 
con il Direttore dei servizi amministrativi, coadiuvandolo 
nelle attività e sostituendolo in caso d’assenza;  Hanno 
competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del 
protocollo;  Hanno rapporti con l’utenza ed assolvono i 
servizi esterni connessi con il proprio lavoro;  Sono 
addetti, con responsabilità diretta, alla custodia e alla 
verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del 
materiale e delle derrate in giacenza;  Partecipano alle 
iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento.

 Svolgono attività di diretta ed immediata collaborazione 
con il Direttore dei servizi amministrativi, coadiuvandolo 
nelle attività e sostituendolo in caso d’assenza;  Hanno 
competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del 
protocollo;  Hanno rapporti con l’utenza ed assolvono i 
servizi esterni connessi con il proprio lavoro;  Sono 
addetti, con responsabilità diretta, alla custodia e alla 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del 
materiale e delle derrate in giacenza;  Partecipano alle 
iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento.

Ufficio per la didattica

 Svolgono attività di diretta ed immediata collaborazione 
con il Direttore dei servizi amministrativi, coadiuvandolo 
nelle attività e sostituendolo in caso d’assenza;  Hanno 
competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del 
protocollo;  Hanno rapporti con l’utenza ed assolvono i 
servizi esterni connessi con il proprio lavoro;  Sono 
addetti, con responsabilità diretta, alla custodia e alla 
verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del 
materiale e delle derrate in giacenza;  Partecipano alle 
iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

 Svolgono attività di diretta ed immediata collaborazione 
con il Direttore dei servizi amministrativi, coadiuvandolo 
nelle attività e sostituendolo in caso d’assenza;  Hanno 
competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del 
protocollo;  Hanno rapporti con l’utenza ed assolvono i 
servizi esterni connessi con il proprio lavoro;  Sono 
addetti, con responsabilità diretta, alla custodia e alla 
verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del 
materiale e delle derrate in giacenza;  Partecipano alle 
iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.icbodini.edu.it 
Pagelle on line www.icbodini.edu.it 
Monitoraggio assenze con messagistica 
www.icbodini.edu.it 
News letter www.icbodini.edu.it 
Modulistica da sito scolastico www.icbodini.edu.it 
progetti, iniziative, riconoscimenti , bandi, avvisi 
www.icbodini.edu.it 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDI DI RETE - PROTOCOLLI DI INTESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PARTECIPAZIONE PROGETTI IN RETE

  IISS “A. De Pace” soggetto capofila della rete: 

FUORI@CLASSE

IISS “Bachelet” Copertino: “WAKE-UP LEGALMENTE 
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INTERCONNESSI”

AZIONI DI ORIENTAMENTO

 all’auto-imprenditorialità giovanile

IISS COSTA GALILEI-LECCE istituto capofila: progetto 
N2Y4-Startapping-Never too Young for Startapping

RAFFORZARE LE COMPETENZE STRUMENTALI PER 
LA TRANSIZIONE PRIMO E SECONDO CICLO

 

ABSTRAT - Progetto SMA

Istituto Comprensivo “V.Bodini” Monteroni

 PROGETTO SIAE - PER CHI CREA
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI 

L’individuazione dei bisogni di crescita professionale 
e formativa dei  docenti è necessariamente legata 
alla domanda formativa degli allievi dell’Istituto e ai 
bisogni di promozione culturale e sociale del 
contesto territoriale, pertanto:

Competenze specifiche  dinamiche relazionali

Riconosci-mento segnali di disagio/ Competenze strategie operative

Nuove tecnologie Applicate alla didattica

Strategie didattiche e organizzative per promozione successo

Conoscenza articolata: psicologia dell’età evolutiva e sociologia

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 TUTTI IN FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR - UFFICI TERRITORIALI - RETE DI AMBITO

 TUTTI IN FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AMBITO

 TUTTI IN FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ENTI DI FORMAZIONE- ASL

 TUTTI IN FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR - ENTI DI FORMAZIONE - AMBITO

 TUTTI IN FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR - ENTI DI FORMAZIONE SPECIFICA

 TUTTI IN FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR - ISTITUTI CAPOFILA
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