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CAPITOLO   I 
 

LA   REALTÀ   TERRITORIALE   E LA SCUOLA 
 
 
 

 
 
 

I. 1. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI MONTERONI 
PREMESSO che,  

 
L’istituto Polo 2 V. Bodini è un istituto Comprensivo a sede sia a Monteroni di Lecce che ad 
Arnesano. La dimensione della scuola è ben definibile dal numero di utenza; La sede di Monteroni 
vede un totale di 432 bambini così distribuiti: 70 per scuola dell’infanzia, 181 per la primaria e 181 
nella secondaria di I grado. La sede di Arnesano invece serve un totale di 357 studenti: 70 per la 
scuola dell’infanzia, 179 per la primaria e 108 per la secondaria di I grado. Negli ultimi anni, 
soprattutto dall’anno scolastico 2010/2011 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 all’impegno 

scolastico e 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.  

La Scuola, ad integrazione del P.O.F., propone misure specifiche e convergenti finalizzate: a) alla 
prevenzione della dispersione scolastica; b) al recupero di "drop-out" 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. L’Istituto Comprensivo “V. Bodini” auspica la realizzazione 

di un suo modello di scuola investendo energie culturali e formative per coinvolgere ed avvicinare 
gli studenti nell’avvio alla pratica sportiva e all’educazione musicale e pluridisciplinare (storia del 

Territorio e autori illustri e personalità famose, geografia, educazione logico-matematica, 
educazione all’immagine, educazione dell’ambiente, educazione motoria, ecc.). L’Istituto negli 

anni si è attivato investendo con fondi propri e beneficiando di contributi europei (FESR) nella 
realizzazione di spazi attrezzati per l’apprendimento. Si avverte l’esigenza di interventi mirati che 

consentano una significativa acquisizione di abilità specifiche e trasversali che costituiscano 
prerequisito sia di un’autonoma gestione della realtà sia di una autonoma prosecuzione degli 

studi. Sono stati realizzati nella scuola degli spazi laboratorio per il supporto alla formazione degli 
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alunni, delle famiglie e del personale docente e ata. In particolar modo sono appositamente 
allestiti spazi dedicati alla musica come struttura dalle molteplici funzioni e destinata a differenti 
utenze: un luogo con materiali e strumenti dove lavorare “musicalmente insieme” per il 

potenziamento e lo sviluppo di capacità espressive e creative. Tali laboratori, nati per 
corrispondere ad una cultura musicale già diffusa nella nostra scuola e nel Territorio, tramite la 
costituzione di una piccola orchestra ed un coro polifonico. Nel territorio monteronese attivo da 
sempre con una fiorente tradizione bandistica, favorisce e incentiva attitudini, potenzialità ed 
inclinazioni musicali degli alunni, rappresentando un centro di raccolta per esperienze musicali 
eterogenee e un punto di riferimento per tutti i ragazzi che vogliano farsi coinvolgere 
musicalmente. Il presente progetto si interfaccia con i percorsi curricolari del Progetto SMA , per la 
scuola Primaria e  con la recente istituzione dell’Indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di I 

G. in stretta collaborazione con il Liceo ad Indirizzo musicale presso il Liceo classico Palmieri di 
Lecce. 

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, 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 varie facoltà scientifiche ed umanistiche in 
una cittadella all’ingresso del paese sulle vie per Lecce ed Arnesano. 
La sua struttura è quella tipica dei centri salentini. L’economia è prevalentemente basata 

sull’agricoltura, sul commercio, sull’artigianato e sul terziario. Nel territorio esistono piccole e 

medie industrie, quali mobilifici, falegnamerie, cantine sociali vinicole, laboratori artigianali e altre 
di vario tipo. Nel Comune sono presenti palazzi e dimore storiche di notevole importanza, mete 
interessanti per le visite guidate delle scolaresche. Inoltre sono presenti centri sportivi e ricreativi 
parrocchiali, una Proloco particolarmente attiva oltre a palestre private, scuola – calcio Futura, con 
un’utenza, di norma, di ogni estrazione sociale. Altre risorse presenti sul Territorio di cui si rileva  
un particolare incremento delle attività legate al settore terziario sono: banche, negozi, 
supermercati, servizi di trasporto, bar, pub, pizzerie, ristoranti, farmacie. 

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 “Frater”). 
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 socioeconomico 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 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 artigianali legate ai 
laboratori di confezione, presenti numerose nella zona. Inoltre, nel territorio sono diffuse botteghe 
di artigianato a conduzione familiare o imprese edili.  
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Molti  alunni particolarmente motivati proseguono gli studi superiori nel capoluogo o nei più vicini 
centri urbani, sedi di scuole secondarie di secondo grado.  
 
CONTESTO CULTURALE DELLE FAMIGLIE 
 
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 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 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: 
 

 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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Cittadini stranieri Monteroni di Lecce 2021 
 
 
 

 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
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I.2. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI ARNESANO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Arnesano è un comune italiano di 4 053 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. Situato nel 
nord Salento, comprende anche il centro abitato di Riesci, distante 600 m in direzione ovest. È un 
comune dell'hinterland leccese e geograficamente appartiene alla Valle della Cupa. 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 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 “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 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, 
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Parrocchia ed Associazioni territoriali, da cui emergono frequenti iniziative di animazione 
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 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.  
 Tante le sperimentazioni e iniziative orientate allo sviluppo delle pratiche musicali portate avanti 
dalla scuola: cattedra di potenziamento di musica su curricolo verticale tra Sc. Primaria e 
Secondaria di I g., protocolli di intesa, accordi di rete con associazioni culturali del settore, 
cessione degli spazi scolastici a favore di scuole e percorsi di insegnamento di strumenti musicali, 
percorsi di musica popolare, scuola di tamburello. Nel plesso scolastico di Arnesano – Scuola 
Primaria, da quattro anni si realizza un progetto curricolare “Sistema musica Arnesano” messo a 
punto tramite formale protocollo di intesa tra l’Istituto V. Bodini e l’Associazione Musicale Opera 
Prima. Questo progetto ha come obiettivo principale l’inserimento, durante l’orario curriculare, lo 
studio di uno strumento ad arco per tutti i 5 anni di formazione primaria. Questa collaborazione 
palesa la promozione e l’investimento che l’istituto opera, partendo dagli alunni più piccoli, nella 
progettazione di processi espressivi-comunicativi-relazionali attraverso l’esperienza musicale e la 
formazione teorica e pratica di strumenti musicali e con il linguaggio musicale stesso. Oltre alla 
collaborazione con l’associazione Opera Prima, negli anni, la scuola ha organizzato diversi 
progetti finalizzati allo sviluppo del lato artistico e culturale dei suoi studenti in collaborazione con 
altre realtà del territorio: - Il progetto “Naturalmente musica”, in collaborazione con WWF, per la 
realizzazione di performance artistiche presso le Oasi naturalistiche “Le Cesine” e la realizzazione 
di strumenti musicali con materiali naturali; - Il progetto “Costruiamo un ponte di libri”, in 
collaborazione con la biblioteca di Cavallino, prevedeva la realizzazione di un libro (presentato al 
“Veliero Parlante”), l’esecuzione di un brano “La storia” di A. Basevi (pratica corale) e la 
realizzazione di un video; - Il progetto “Pianeta adolescenza” prevede la realizzazione di un 
piccolo diario contenente riflessioni personali scaturite dalla lettura di brani d’autore, dall’ascolto di 
brani musicali e dalla visione dello spettacolo teatrale di A. D’Avenia “L’adolescenza non è una 
malattia”; - Il progetto “Accostarsi al Teatro”, partecipazione a Spettacoli teatrali e Musical presso il 
teatro Koreja per ampliare la Visione e la conoscenza di testi e relazioni; - Il progetto “Un ragazzo 
di nome Tito” per l’ascolto e l’analisi di brani di Tito Schipa con video tutorial e memorizzazione di 
testi musicali con partecipazione allo spettacolo interattivo al “Teatro Paisiello”. La scuola si 
inserisce in un contesto che vede un’utenza abbastanza variegata.  
L’istituto è frequentato da bambini provenienti dal Comune di Arnesano; da un territor io periferico 
vasto; dal vicino rione “Riesci”; dai paesi vicini, anche se in misura ridotta; annovera anche alunni, 
non italiani, provenienti dai Paesi Slavi e/o dal Marocco e alunni affidati dal Tribunale a Comunità 
di recupero e/o di accoglienza, perché in difficoltà familiari, sociali o culturali. Il territorio servito 
dalla scuola è terreno fertile per disagi e problemi di carattere socio-culturale, che portano i 
bambini e le famiglie coinvolte, a nutrire molte attese nei confronti dell’istituzione scolastica a cui 
delega la maggior parte dei compiti, confidando nella soluzione dei problemi. L’istituto in tal senso 
cerca di soddisfare i seguenti bisogni:  
● Cura e organizzazione ottimale degli ambienti scolastici deputati all’accoglienza e alle attività 
degli studenti;  
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● 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. 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 Molte sono le problematiche connesse; 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: 8.00 /16.00 (con Servizio-Mensa) dal lunedì al venerdì 
 8.00 /13.00 (senza Servizio Mensa). 
 Scuola Primaria - plesso Monteroni e Arnesano: 8.15 /13.45 tutte le classi (dal lunedì al giovedì 
 con chiusura il sabato) Il venerdì 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. 
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CITTADINI STRANIERI ARNESANO (Le) 2021 

 
 

 

 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
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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. 
 

 
 
 



 - 13 - 

 
1.3. MAPPA DEI BISOGNI DI CRESCITA DELLA COMUNITÀ 
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D’IMPRESA 

COMUNITÁ 
NAZIONALE 

 

ENTI 
LOCALI 

 

DIFFUSIONE DELLE 
LINGUE LOCALI, 
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COMUNITÁ 
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LIBERTÁ 
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EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ SOCIALE 
 
 

 
EDUCAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA VITA  
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1.4. COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
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SCOLASTICO 
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INTEGRATO ED 

EFFICACE DELLE 
RISORSE 

 

 
 

PATTO CON 
LA SCUOLA 
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1.4 COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

 
 
 

 
La scuola “Soggetto interagente e promotore” collabora con gli Enti locali, con i servizi sociali, e 
con le associazioni, utilizzando le risorse umane e culturali presenti sul territorio, per la 
progettazione e l’attuazione di percorsi curricolari ed extracurricolari, a sostegno delle famiglie e 
degli alunni.  
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: 

 ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 DI MONTERONI 
 COMUNI DI ARNESANO E DI 

MONTERONI  
 CENTRO DIURNO PER MINORI 
 SCUOLA DELL’INFANZIA PARIFICATA 

“BERNARDINI” 
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

“BACHELET” DI COPERTINO 
 I.T.A.S. “DELEDDA” DI LECCE 
 ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE 

“A. DE PACE” DI LECCE 
 ISTITUTO COMPRENSIVO IV POLO 

“FALCONE” DI COPERTINO 
 UNIVERSITA’ DEL SALENTO 
 ASSOCIAZIONE ALBA 

MEDITERRANEA 
 ASSOCIAZIONE IL FARO  
 ASS. NARCONON   ” Il GABBIANO” 
 ASS. “AMICI DI NICO”- ONLUS 
 ASS.CULTURALE “MusicaInGioco” APS-

ARNESANO 
 ASS. CULTURALE  ”DIVERSAMENTE 

STABILI” 
 ASSOCIAZIONE “LIBERA TERRA” 
 TRIBUNALE PER MINORI DI LECCE 
 ASSOCIAZIONE CATTOLICA 

(PARROCCHIE) 
 ASSOCIAZIONI SPORTIVE (FISO –

MINIBASKET-TENNIS-FUTURA) 
 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARACNE 
 ASSOCIAZIONE PARI OPPORTUNITA’ 
 COOPERATIVA RINASCITA 

 ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
DI MONTERONI 

  FP CGIL LECCE – SCUOLA 
 ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO 

DONNE 
 FONDAZIONE VITTORIO BODINI 
 ASSOCIAZIONI MUSICALI OPERA 

PRIMA ETS CONVENZIONE A TITOLO 
GRATUITO PER ATTIVITÀ DI 
CARATTERE CULTURALE E 
DIVULGATIVO PROMOZIONALE. 

 BIBLIOTECA “G. RIZZO” - CAVALLINO 
(LECCE) 

 ASSOCIAZIONE “APPRENDISTI 
CITTADINI” – ARNESANO 

 AMBITO 18 
 IL PONTE MONTERONI 
 SISTEMA MUSICA ARNESANO SMA 
 BORSE DI STUDIO CONFRATERNITA 

SS. ANNUNZIATA (ARNESANO) –
CONFRATERNITA DELLA BUONA 
MORTE S. GAETANO M. 
AUSILIATRICE 

 BORSE DI STUDIO-ASS.ALESSIA 
PALLARA 

 ASSOCIAZIONE NOTE STONATE 2006 
CONVENZIONE A TITOLO GRATUITO 
PER ATTIVITÀ DI CARATTERE 
CULTURALE E DIVULGATIVO 
PROMOZIONALE. 
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CAPITOLO   II                                                        
LA  PROGETTAZIONE   ORGANIZZATIVA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• II. 2. CARTA D’IDENTITÀ 
DELL’ISTITUTO - SEDE 
ARNESANO  

  

 PLESSI: n.4   
     VIA BARACCA n. 8 
 

               n.1 Atri Ingresso per i plessi A-B-C 
 

       A     n.6 Aule di Sc. Sec. di 1 grado 
   n.1 Laboratorio di Musica-Biblioteca 

                
         
        B     n.8 Aule di SCUOLA PRIMARIA 
                n.1 Biblioteca         
         
        C     n.1 Laboratorio Scientifico 
                         -Matematico 
                n.2 Aule di SCUOLA PRIMARIA 
                n.2 Aule multifunzionali 
          
         D     n.1 Palestra-Spogliatoi 
  

 

SEDE DISTACCATA  

SCUOLA DELL’INFANZIA -Via 
Barsanti 

n.3 Sezioni di SCUOLA       
DELL’INFANZIA 

n.2 Atri ingresso 

n.2 Aule multifunzionali 

n.1 Aula psicomotricità 

n.1 Cucina  

 

• II. 1. CARTA D’IDENTITÀ 
DELL’ISTITUTO - SEDE 
MONTERONI   

 PLESSI: n. 2  
 VIA “VETTA D’ITALIA” 

“GASPARRO” - VIA 
MONTELLO  
 

 Plesso n.1 “Gasparro”- Via Montello 

PIANO TERRA 

n.1 Atrio d’ingresso 
n.2 Corridoi 

            
            n.3 Sezioni di 
                  SCUOLA DELL’INFANZIA 

n.1 Aula d’Inglese 
n.1 Sala-mensa 
 
n.2 Aule di SCUOLA PRIMARIA 
n.1 Aula multifunzionale 
n.1 Biblioteca 
 

                       PRIMO PIANO 
n. 6 Aule di SCUOLA PRIMARIA 
        Laboratorio multimediale 
n.1 Aula multifunzionale 
n.1 Palestra interna 
 

 PLESSO N. 2 (Via Vetta d’Italia) 
 

          n.2   Aule di SCUOLA PRIMARIA 
            n.9   Aule di Sc. Sec. di 1 grado 
                    Laboratorio multimediale 
                    Linguistico-Scientifico-Musicale- 
                    di Arte e immagine  
                    Palestra interna, campo  
                    di pallacanestro, pallavolo 
                    e pista per atletica leggera 
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1.CARTA D’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO - 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                                                                               

 Aule per attività didattica ordinaria: n. 3 di Scuola dell’Infanzia  
 n. 2 di Scuola Primaria 
 n. 1 aula polifunzionale  
 n. 1 biblioteca                              
 n. 1 sala mensa 
 n. 1 atrio d’ingresso 
 n. 2 corridoi 
 servizi. 
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1° PIANO (collegato da 2 scale con un ascensore al pianterreno): 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 n. 6 aule per attività didattica ordinaria 
 n. 1 aula polifunzionale 
 n. 1 palestra interna 
 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. 6 aule per attività didattica 
       ordinaria 

 n. 2 corridoi 
 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 
 n. 1 Biblioteca
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2. CARTA D’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO – SEDE ARNESANO 
 

 
 

 
 
 
 
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: 
• 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  
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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 multifunzionale; 
 1 Laboratorio Scientifico – Matematico, organizzato e realizzato con il PON, 

Obiettivo - Azione B1, FESR, annualità 2007/2013 (Fondo 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  
 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. 
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Plessi Arnesano 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
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. 
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EDIFICIO della SCUOLA dell’INFANZIA: VIA BARSANTI 
SEDE DISTACCATA 

 
 
 
 

 
 

 
 
Struttura moderna che si sviluppa su un solo piano, con un piano interrato, e che ospita: 
• cinque locali pari a 3 Sezioni della Scuola dell’Infanzia + 2 aule multifunzionali;  
• un ampio atrio centrale e due spazi intersezione; 
           un angolo biblioteca; 
• 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. È 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. 
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RISORSE DI SUPPORTO DIDATTICO 
 
 
 

 
 
 

 
Plesso “GASPARRO” 

 
 

 
Aule munite di Lavagna      Laboratorio multimediale 
Interattiva Multimediale 
(LIM)               
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Plesso “Via Vetta d’Italia” 
 

 
 
Sussidi 
 
 
 

 LABORATORIO LINGUISTICO - FESR 2008 – 396 – “LAB@LINGUE 2 PER 
TUTTI” 

 LABORATORIO MUSICALE - FESR 2008 – 396 – “MUSICALMENTE INSIEME” 
 

 LABORATORIO MULTIMEDIALE (integrazione) – CIRCOLARE 
STRAORDINARIA POR – BANDO 5685 – 20/04/2011 FESR  

 

 
 
 
 
 

 LABORATORIO MUSICALE (integrazione) – CIRCOLARE STRAORDINARIA 
POR – BANDO 5685 – 20/04/2011 FESR 
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II. 3. LA SICUREZZA NELL ’ISTITUTO 

 
 
Piano di Sicurezza 
È stato redatto il Piano di Sicurezza, previsto dalla D.lgs. n. 81/2008, dopo che sono stati 
attuati vari interventi di ampliamento e di modifica delle strutture.  
Polizza Assicurativa 
Gli Alunni sono coperti da Polizza Assicurativa contro i rischi e gli infortuni, sia nell’ambito 
delle attività curriculari, che nell’ambito di quelle extracurriculari. Il costo della stessa è a 
totale carico delle famiglie. 
Impianto d’allarme 
L’Istituzione Scolastica di Arnesano ha chiesto ed ottenuto l’installazione di un impianto di 
allarme, che protegge tutti gli edifici, nonché la messa in opera di grate metalliche a 
protezione dei punti sensibili ed il collegamento con una Polizia privata, La Velialpol, a 
totale carico dell’Ente Locale. 
Piano di emergenza ed evacuazione 
Come previsto dal D.M. 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia 
scolastica”, l’Istituto ha predisposto un Piano di emergenza, che è uno strumento 
operativo, attraverso il quale vengono individuati i comportamenti da tenere e le operazioni 
da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti 
gli occupanti dell’edificio scolastico. 
Per prevenire situazioni di emergenza, vengono effettuate prove di evacuazione almeno 
due volte nel corso dell’anno scolastico. 
Il dirigente scolastico assegna specifiche responsabilità ai lavoratori della scuola, formati 
su tematiche inerenti all’emergenza, con compiti di attuazione e controllo del Piano di 
emergenza, nonché all’assistenza e all’evacuazione. 
La sicurezza nei laboratori di informatica. 
L’Istituto garantisce la sicurezza anche nell’utilizzo delle risorse informatiche della scuola 
attraverso la presenza costante di un adulto a vigilanza. 
La protezione dei dati personali (privacy).  
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto garantisce la sicurezza dei dati di alunni, 
genitori e personale della scuola, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza. 
A tal proposito l’Istituto ha attivato un corso di formazione per tutto il personale della 
scuola al fine di tutelare l’utenza e ha predisposto una liberatoria da far compilare e 
firmare all’atto dell’iscrizione. 
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II. 4. SERVIZI STRUTTURALI DI SUPPORTO 
 

 
 
L’Istituto utilizza il servizio SCUOLABUS seguendo il Regolamento dell’Ente locale. 
Il trasporto è rivolto ad alunni residenti in periferia o in zone dislocate lontano dalla scuola 
(a pagamento) e agli alunni disabili. 
 

 
 
La pulizia degli edifici scolastici è garantita dai collaboratori scolastici ATA 
Il servizio inizia alle ore 13.30 e termina alle ore 19.00. 
 
 

 
Il servizio mensa funziona per tutte le classi della scuola dell’infanzia (a pagamento). 
. 

 
 
Uffici di Segreteria  
 Apertura al pubblico  

 Monteroni                                                            
• tutti i giorni della settimana                                   

            h. 10:00-12:00                                                      
• Martedì e Giovedì h. 15:30-18:30.  
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II. 5. CALENDARIO SCOLASTICO 2021-2022 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99, art. 5, che prevede l’autonomia organizzativa delle Istituzioni 
scolastiche per 
adattamenti del calendario scolastico in relazioni alle esigenze derivanti 
dall’attuazione del POF; 
VISTO il D.M. 26.06.2000: 
VISTO l’Art. 21 della Legge n. 59 del 15.03.1997; 
VISTO l’art. 74, comma 3, del D.lgs 297 del 1994; 
PRESO ATTO del calendario scolastico nazionale e regionale – a.s. 2021/22 e 
quanto in esso predisposto; 
TENUTO CONTO dei GIORNI MINIMI DI LEZIONE INDISPENSABILI PER LA 
VALIDITA' 
DELL'ANNO SCOLASTICO (Art. 74, comma 3 del D.Lgs. 297/1994) 200; 
PRESO ATTO della programmazione inerente le Linee di Indirizzo Generali POF 
2021/22 definite in sede di 
Collegio docenti in data 29.06.2021: scelta tematica guida, individuazione 
interventi/percorsi di 
massima – percorsi extracurricolari finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa; 
CONSIDERATA ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche 
operanti nel medesimo Territorio e 
con gli Enti Locali tenuti all’organizzazione dei Servizi di supporto; 
TENUTO CONTO delle intese ra Istituti scolastici in rete che operano nel Territorio 
comunale di Monteroni di Lecce e Arnesano; 
VISTA la decisione assunta da parte dei componenti Consiglio di Istituto  
dell’I.C “V. Bodini” di Monteroni, nella seduta del 30/06/2021; 
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dalle componenti elette; 
PRESO ATTO della Delibera al punto n. 3 dell’ODG 

 
DISPONE 

 
Di adottare il seguente calendario scolastico: 
CALENDARIO ISTITUTO COMPRENSIVO 
“V. BODINI” ARNESANO/MONTERONI DI LECCE 
INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICA a. s. 2021/22: lunedì 20 settembre 2021 
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-Giornate di chiusura attività scolastiche, secondo delibera n. 3 /30.06.2021 del 
C.d.I., (secondo quanto predisposto a livello nazionale e previsto dalla Regione 
Puglia e dagli OO.CC. scolastici): 

 
 

   di C.di I. Delibera n. 3 nella seduta del 30 giugno 2021) 
 

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente: 
- Tutte le domeniche; 
- 1 novembre; 
- 8 dicembre Immacolata Concezione; 
- 25 dicembre Santo Natale; 
- 26 dicembre Santo Stefano; 
- 1° gennaio Capodanno; 
- 6 gennaio Epifania; 
- Santa Pasqua; 
- Lunedì dell’Angelo; 
- 25 aprile; 
- 2 giugno Festa della Repubblica; 
- Festa del Santo Patrono (nel caso in cui la festività ricada in giorno lavorativo) 
Festività riconosciute dalla Regione Puglia: 
-  2 novembre 2021; 
- dal 23 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 
- dal 14 aprile 2022 al 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 
- Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si 
effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun 
recupero). 
Festività deliberate nelle sedi collegiali (proposta del collegio docenti – seduta 29 
giugno 2021 – adozione C.di I. - Delibera n. 3 nella seduta del 30 giugno 2021): 
28 febbraio e 1 marzo 2022 (ponte di festività carnevale). 
                                                      
                                                                                              Il dirigente scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Addolorata Natale 
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6. RISORSE   UMANE 
 

 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTERONI  
 

 
ALUNNI 

 
SEZIONI 

 
DOCENTI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
70 di cui 3 H 

 
 

 
2+1 (turno unico) 

 
5 doc. di sezione 
1 doc. Covid-19 

4 doc. di sostegno 
 

1 doc. di religione 
cattolica 

 

 
2 
 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA ARNESANO  
 

 
ALUNNI 

 
SEZIONI 

 
DOCENTI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
70 di cui 3H 

 
 

 
3 

 
6 doc. di sezione 
1 doc. Covid-19 

3 doc.di sostegno 
1 doc. di      religione 

cattolica 
 

 
2 
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SCUOLA PRIMARIA MONTERONI 

 
ALUNNI  CLASSI  DOCENTI  COLLABORATORI  

SCOLASTICI  
 

181 di cui 7H 
 

 

 
10 classi 

 

 
13 doc. curricolari 
1 doc. L. inglese  

6 doc. di sostegno 
1 religione cattolica 

 

 
1+1 (Covid-19) 

 
SCUOLA PRIMARIA ARNESANO 

 
 ALUNNI ok CLASSI  DOCENTI  COLLABORATORI  

SCOLASTICI 
 

179 di cui 6 H 
 

 

 
10 classi 

 

 
14 doc. curricolari 
2 doc. L. inglese 

     3 doc. di sostegno 
1 religione cattolica 

 

 
 

2  

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MONTERONI 

 
ALUNNI CLASSI DOCENTI  COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
 

181 di cui 6H 
 
 

 
      9 Classi di cui 

3 corsi completi  
(A-B-C) 

 
14 docenti curricolari 
6 doc. di sostegno 

2 di religione cattolica 
2 doc. L. Inglese 

1 doc. L. francese 
 

 
4+1 (Covid-19) 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ARNESANO 

 ALUNNI  CLASSI ok DOCENTI  COLLABORAT
ORI 

SCOLASTICI 
 

108 di cui 3H 
 
 

 
6 Classi 

di cui 
2 corsi completi (A-B) 

10 docenti curricolari 
4 di strumento musicale 

3 insegnanti di 
sostegno 

1 L. Inglese 
1 L. Francese 

1 di religione cattolica 
 

 
3 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
 
 
 
 

 
ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Prof. ssa ADDOLORATA NATALE 

 
 
 

RESPONSABILI* 
 
 

* I RESPONSABILI cureranno, fra 
l’altro, (senza ulteriore compenso) i 

rapporti con le famiglie degli alunni, in 
sede rappresentativa, come funzione 

strumentale. 
 
 

 
 

 n. 1 Collaboratore VICARIO  
Sabrina Govi 
 

   n. 1 Collaboratore di plesso per la Scuola 
          Primaria  
         Gianni Nobile - Arnesano 
 
   n. 1 Fiduciario di plesso per la scuola Primaria 
         Alessandra D’Arpe -Monteroni   
 

 n. 2. Fiduciari di Plesso per la   Scuola  
dell’Infanzia 
Paola Colucci - Arnesano 

         Martina Caramuscio - Monteroni 
 

 n. 1 Fiduciario di Plesso per la Scuola  Sec.di I 
grado 
Maria Leda Pulli - Arnesano 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 
Area 1 GESTIONE DEL POF n.3 referenti: 
         Alessandra d’Arpe  
         Clelia Giovanna Possevini 
         Adriana Brizio 
Ambiti d’intervento: 

 Coordinamento delle attività del piano in 
verticale per i tre ordini di scuola 

 Coordinamento delle attività del Piano 

 Coordinamento della Progettazione 
curricolare 

 Valutazione delle attività del Piano 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione 
del piano di formazione e 
aggiornamento 

Compiti: 
• 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 

 Individuazione dei bisogni per la gestione 
del piano di formazione e 
aggiornamento; 
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Area 2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI  
Area 2 n.2 referente: 
Sabrina Marzano 
Patrizia Persico 
Ambiti d’intervento:  

 Coordinamento dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie 

 Aggiornamento del sito web 
Compiti: 

 Collaborazione con le FF.SS Area1 per la 
stesura del PTOF sulla base delle Linee 
guida formulate dal DS; 
 

 Fruizione/utilizzo didattico delle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali 

 Promozione, coordinamento, 
organizzazione, diffusione e 
socializzazione dei materiali didattici: 
documento di valutazione in formato 
elettronico, 
predisposizione/compilazione documenti 
di valutazione in formato elettronico;  

 Documentazione educativo-didattica 
fruibile tramite l’aggiornamento del sito 
Web; 

 Raccolta di documentazione ai fini della 
pubblicazione sul sito internet scolastico 
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Area 3 INTERVENTI E SERVIZI PER 
STUDENTI      
n.2 referenti: 

-Giulia Lorenzo  
Sabrina Govi 
Ambiti d’intervento: 

 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. 

Compiti comuni: 
Collaborazione con le FF.SS Area 1 per la 
stesura del PTOF sulla base delle Linee guida 
formulate dal DS; 

 Rilevazione alunni a rischio di 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). 

 
 
Compiti specifici del docente referente 

Sabrina Govi 
• Attività di formazione e promozione di 

percorsi di Orientamento. 
• Promozione di attività di partenariato 

con le Istituzione Scolastiche di Istruzione 
Secondaria e Agenzie Formative presenti 
sul Territorio: 

•  Ordini professionali, Centro per 
l’Impiego ecc. 
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Compiti specifici del docente referente Giulia 
Lorenzo 

• Referente Educazione Civica- 
           Educazione alla Salute, alla Legalità  
           e Solidarietà per la S.S.di I G. 

• Pianificazione, coordinamento e 
organizzazione dei viaggi d’istruzione e 
visite guidate. 

• Partecipazione ad iniziative a favore 
degli studenti, promosse dagli EE.LL. 
Associazioni e Consorzi Culturali 

• Organizzazione e partecipazione a 
concorsi-manifestazioni culturali, 
procedure INVALSI 

 
 
 
 
 
 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
n. 41 

 
DOCENTI SCUOLA SEC. DI I GRADO 

n. 45 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

 
Rosaria Teresa Medea 

 

         ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

n. 5+1COVID 

                COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

14+ 2 COVID 

                    ALUNNI  
 

N 791 di cui  28H 
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TEMPO SCUOLA  
 
MONTERONI  

 
 
ARNESANO  
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA MEDIA 

 
 

h.8:00 -16:00 
dal lunedì al venerdì, 

con chiusura il sabato. 
 

Nel periodo antecedente e 
seguente alla fruizione del 

servizio di mensa 
scolastica, 

h. 8:00 - 13:00 
 
 
 

 

 
 

h. 08:15 - 13:45 
dal lunedì al giovedì, 

  h.08:15 -13:15 il venerdì, 
con chiusura il sabato.   

. 
 

 
 

h.08:00 -h.14:00 
 dal lunedì al venerdì,  
con chiusura il sabato 

 
 

 
 
 

 
Attività extracurricolari: 2h 
con scansione flessibile 

 

 
Attività extracurricolari: 2/3h 

con scansione flessibile 
 

 
 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA MEDIA 

 
h.08:00-13:00 

(senza servizio mensa) 
h.08:00 -16:00 

(con servizio mensa) 
 

 dal lunedì al venerdì,  
con chiusura il sabato. 

 

         
h. 08:15 - 13:45 

dal lunedì al giovedì, 
  h.08:15 -13:15 il venerdì, 

con chiusura il sabato.  
 

 
h.08:00 -h.14:00 

 dal lunedì al venerdì,  
con chiusura il sabato 

 
 
 

 
 
 

 
Attività extracurricolari: 2h 
con scansione flessibile 

 

 
Attività extracurricolari: 2/3h 

con scansione flessibile 
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II. 8. ALCUNI ASPETTI DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 
 
 
 

                                                        DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente Scolastico assolve tutte le funzioni previste dalla legge riguardo 
alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione delle 
risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati. A tal fine, 
assume le decisioni e attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e 
realizzare il progetto d’Istituto sia sotto il profilo didattico e pedagogico, sia 
sotto quello organizzativo e finanziario. Riguardo al POF, fra l’altro, egli: 

– Presenta ai genitori e alla comunità scolastica il Piano dell’Offerta 
Formativa; 

– Promuove un clima di collaborazione e di autonomia nella 
definizione degli obiettivi e dei percorsi da seguire; 

– Coordina l’attività generale del Piano e si informa regolarmente 
sui processi e sugli esiti dello stesso, attraverso tutte le 
componenti scolastiche; 

– Prende contatti e collabora con enti e associazioni presenti sul 
territorio. 

 
Per espletare al meglio i suoi compiti istituzionali si avvale delle 
seguenti figure professionali: 
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n. 1 Collaboratore VICARIO 
n. 1 Collaboratore di Plesso Sc. Primaria (Arnesano)  
n. 2 Fiduciari di Plesso Sc. Infanzia 
n. 1. Fiduciario di Plesso Sc. Primaria (Monteroni) 
n. 1 Fiduciario di Plesso Sc. Sec. di I grado 

 
 

 
 

Allo scopo di realizzare i fattori di qualità e di rendere 
operative le “funzioni strumentali” al piano 
dell’offerta 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 
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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. 
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 socioeconomico 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, riunioni di dipartimento, staff, ecc.); 
La programmazione d’inizio dell’anno scolastico; 
La progettazione delle UDA; 
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 

 
 
 
 
 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/Educazione Civica 
– 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 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 
 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 
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 
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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: 
 

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

 Verbalizzazione delle sedute dei Consigli 
 Relazione sintetiche per iscritto ad DS/Vicario su andamento (assenze-

profitto) e fatti disciplinari 
 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 

 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 

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

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

 Partecipazione a riunioni periodiche di Coordinamento e verifica con il DS 
 Tenuta del registro dell’attività di 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 

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). 
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DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 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 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. 
 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
 Svolgono attività di diretta ed immediata collaborazione con il Direttore dei 

servizi amministrativi, coadiuvando nelle attività e sostituendolo in caso di 
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. 
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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 sui 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; 

 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 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 
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II. 9. ORGANI COLLEGIALI 

 
 
 
Ogni organo ha compiti specifici ed ha al proprio interno, a seconda della 
struttura legale e della funzione, la rappresentanza di tutte le componenti 
scolastiche: personale A.T.A., docenti e genitori (si rimanda alla legislazione 
scolastica specifica) 
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Governo dell’Istituto Comprensivo 
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II. 10. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
 
 
 
Le commissioni di lavoro, nella formazione delle classi prime delle varie 
sezioni scolastiche dell’Istituto, che operano su delega del Collegio dei 
Docenti, si attengono ai seguenti criteri collegiali: 
 

 
 

 
 Richieste specifiche della famiglia (tempo-scuola, laboratori 

opzionali, mensa, esplicita indicazione del corso desiderato, ecc.); 
 Collocazione adeguata nei vari corsi dei ragazzi ripetenti o con 

situazioni problematiche; 
 Frequenza, negli anni precedenti, di fratelli o sorelle in un corso 

specifico; 
 Equilibrio numerico fra le singole classi; 
 Analisi delle schede di valutazione finale del ciclo scolastico 

precedente (situazione di apprendimento e socioaffettiva); 
 Inserimento, nel contesto classe adeguato, degli alunni 

diversamente abili. 
 

 
 
 
La formazione delle classi prime della scuola primaria, oltre ad avvalersi dei 
criteri suindicati, ha optato per un’osservazione sistematica dell’intero gruppo, 
per una settimana, al fine di creare classi più equilibrate. 
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II. 11. DOCUMENTAZIONE 
 

 
 
L’ISTITUTO dispone della documentazione (che è aggiornata secondo i 
bisogni organizzativi e didattici) che può essere consultata su esplicita 
richiesta e riguarda: 
 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE E EDUCATIVE, GENERALI E 
SPECIFICHE 
 LIBERATORIA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 SCHEDE DI VALUTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO  
 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER GLI ALUNNI DELLE 
CLASSI DI PASSAGGIO 
 STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DEL 
SERVIZIO SCOLASTICO 
 PATTO FORMATIVO E DI CORRESPONSABILITA’ PER LA Sc. Sec. 
DI I GRADO 
 REGOLAMENTO D’ISTITUTO: Sc. INFANZIA, PRIMARIA E Sc. Sec. 
DI I GRADO 
 PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI PER LA  
Sc. PRIMARIA E PER LA Sc. Sec. DI I GRADO 
 PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 
 PROFILO DINAMICO FUNZIONALE PER ALUNNI  
DIVERSAMENTE ABILI 
 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE - BES 
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CAPITOLO III 

 
LA PROGETTAZIONE  EDUCATIVA 

 
 

 

III. 1. BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALLIEVI 
 

 
 
Dall’osservazione pluriennale da parte della Comunità scolastica, dai risultati 
del monitoraggio del successo formativo condotto in questi anni e dal 
confronto con le altre istituzioni del territorio, i problemi generali della 
popolazione scolastica, con le dovute eccezioni, sono: 
 

 
 

 Inadeguata motivazione ad apprendere 
 Difficoltà di ascolto, comprensione e comunicazione 
 Disagio relazionale e scarsa consapevolezza dei valori che sono alla 

base di una corretta socializzazione 
 Insofferenza, in alcuni casi, verso le regole di convivenza civile 
 Difficoltà d’integrazione degli alunni stranieri 
 Difficoltà nella comprensione e accettazione delle differenze 
 Conoscenza limitata della realtà territoriale. 
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ALUNNI 

GIOCO AGGREGAZIONE DIALOGO SPAZI SCOLASTICI 
ADATTI 

 
CRESCITA DI BASE 

 MAPPA DEI BISOGNI DI CRESCITA PERSONALE 
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RISPETTO 

DELLA 
DIVERSITÁ 

E DELLE 
REGOLE 

 
 

CONOSCENZA  
E RISPETTO 
DEL PROPRIO 
TERRITORIO 

 

SVILUPPO 
DELLE 

ATTITUDINI E 
DELLA 

CREATIVITÁ SVILUPPO DI 
CAPACITÁ 

DECISIONALI 
SENSO DI 

RESPONSABI- 
LITÁ 

 
CONOSCENZA 
DEI PROBLEMI 
DEL MONDO 

SVILUPPO DI 
CAPACITÁ 

DI 
ORIENTAMETO 
PROFESSIONALE 

 

 
ACQUISIZIONE  
DI 
COMPETENZE 
ED ABILITÁ 
PERSONALI 

 
CONOSCENZA 

E RISPETTO 
DI SÉ 

E 
DEGLI ALTRI  

 

 
 
  ALUNNI 
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III. 2. 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: 

 
 

 
 

 

Riconosci-
mento segnali 

di disagio/ 
Competenze 

strategie 
operative 

Strategie 
didattiche e 

organizzative  
per 

promozione 
successo 
scolastico  

Nuove 
tecnologie 

Applicate alla 
didattica 

 
Competenze 

specifiche 
dinamiche 
relazionali 

Conoscenza 
articolata: 
psicologia 

dell’età 

evolutiva e 
sociologia 

 
 
 

DOCENTI 



 - 55 - 

 

III.3 FINALITÀ DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIV

O 
POLO 2 

“V. BODINI” 

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. 

Al centro dell’azione educativa vi è lo Studente, in 
tutti  suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. 
La Scuola, in costante relazione con i bisogni 
fondamentali e i desideri dei bambini e degli 
adolescenti, fornisce le chiavi per: 

 apprendere ad apprendere; 

 imparare a socializzare in forma significativa, 
cooperativa e capace di gestire costruttivamente 
i conflitti; 

 elaborare gli strumenti di conoscenza per 
comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, 
antropologici; 

 orientare nella ricerca di orizzonti di significato. 

La Scuola segue una doppia linea formativa che, in 
verticale, offre una formazione spendibile lungo 
l’intero arco della vita e, in orizzontale, sviluppa, 
attraverso gli strumenti dell’Autonomia, un’alleanza 
educativa con le altre agenzie educative, prima fra 
tutte la famiglia. 
In questa prospettiva, la Scuola assume il compito di 
“insegnare ad essere”: 

 Cittadino autonomo e capace di confrontare la 
propria progettualità con i valori della società in cui 
vive; 

 Cittadino che conosce e valorizza la propria 
identità culturale; 

 Cittadino che incontra, rispetta e valorizza le 
diverse identità culturali degli altri; 

 Cittadino italiano consapevole di essere anche 
cittadino d’Europa e del mondo, membro di 
un’unica “comunità di destino”.  

Attraverso le insostituibili risorse culturali, 
scientifiche e pedagogiche rappresentate dai 
Docenti, la Scuola si impegna a costruire una 
nuova alleanza tra scienza, storia, discipline 
umanistiche, arti e tecnologia, in grado di 
delineare l’orizzonte di un nuovo umanesimo. 
Ciò nella consapevolezza che le molteplici 
connessioni tra i vari ambiti disciplinari, così 
come la varietà delle interdipendenze tra 
dimensione locale e dimensione globale, 
nonché l’incontro tra culture diverse, siano la 
premessa indispensabile per lo sviluppo 
dell’identità planetaria, basata sull’idea di un 
essere umano integrale, capace di concentrare 
nella singolarità del microcosmo personale i 

molteplici aspetti del macrocosmo umano. 
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III. 4. SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA 
 

 

 
 

 
 
CAMPI D’ESPERIENZA(Sc.Infanzia)            AREA DISCIPLINARE(Primaria-Secondaria) 

 

 -  IL SÉ E L’ALTRO:  
   le grandi domande, 
   il senso morale, 
   il vivere insieme 
  
- IL CORPO IN MOVIMENTO: 
   identità, autonomia, salute 
 
 - IMMAGINI, SUONI, COLORI:  
    gestualità, arte, 
    musica, multimedialità 
 
-   DISCORSI E PAROLE:  
   comunicazione, lingua, cultura 
  
- CONOSCENZA DEL MONDO:  
   ordine, misura, spazio, tempo, viventi 
 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-                
ESPRESSIVA: 
                        Italiano       
                        Lingue Comunitarie  
                        Musica 
                        Arte e immagine 
                        Educazione fisica 
 
  AREA STORICO-GEOGRAFICA:  
                         Storia  
                         Educazione Civica 
                         Geografia 
 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICA: Matematica                   
                                Scienze  
                               Tecnologia 
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              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 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.  
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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. 
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CAPITOLO IV 
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.        
   *Per il curricolo verticale si allega file 
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STRUTTURA DEL CURRICOLO 

 

                          
 

                                                 
 

  

 
 

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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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. 

Riflettere, 

confrontarsi e 

discutere con gli 

altri bambini, 

rendendosi 

conto che 

esistono punti di 

vista diversi 

Controllare i 

propri 

sentimenti 

,sviluppando la 

capacità di 

accettare, di 

collaborare e di 

aiutare l’altro 

Gestire i rapporti 

interpersonali 

attraverso regole 

condivise e 

scoprire che le 

regole basilari 

del vivere civile, i 

diritti e i doveri 

del buon 

cittadino, sono 

contenuti in un 

grande libro 

chiamato 

Costituzione 

Conoscere la 

propria realtà 

territoriale ed 

ambientale 

(luoghi, storie e 

tradizioni) e i 

principali ruoli 

istituzionali 

 

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. 

Conoscere le 
principali norme di 
igiene personale e 

di educazione 
alimentare. 

 

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, 

cogliendo 

l’importanza del 

rispetto, della 

tutela, della 

salvaguardia 

ambientale e della 

lotta contro gli 

sprechi 

 

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. 
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Raccordo con la Scuola Primaria: i “Campi di Esperienza” della 

Scuola dell’Infanzia si 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 - Tecnologia 

 
AREA LINGUISTICA 

 
ITALIANO INGLESE EDUCAZIONE CIVICA 

 
-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 diverse 
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 situazioni 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. 

-Conosce il nucleo sociale di 
appartenenza e rispetta le regole 
della vita comune per crescere 
come cittadino consapevole dei 
propri doveri e dei propri diritti.  
-Riflette sull’importanza delle 
relazioni sociali e sul proprio ruolo 
all’interno del gruppo. 
-Conosce e comprende 
criticamente l’ambiente digitale ed 
è consapevole dei rischi e delle 
potenzialità. 
-Matura atteggiamenti responsabili 
e di prevenzione in relazione 
all’ambiente. 
-Adotta comportamenti più 
adeguati alla salvaguardia della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie 
di pericolo. 
-Conosce i ruoli 
dell’Amministrazione Comunale, 
delle associazioni private, delle 
istituzioni museali per la 
conservazione e la trasformazione 
dell’ambiente. 
-Riflette sull’importanza di nutrirsi 
in modo sano ed equilibrato. 
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-Matura la consapevolezza della 
necessità di rispettare regole 
alimentari. 
-Attiva atteggiamenti di tutela e di 
difesa della propria salute e di 
quella degli altri. 
-Riflette sui pericoli e sui rischi 
presenti nell’ambiente di vita. 
-Conosce le norme di 
comportamento per la sicurezza 
nei vari ambienti. 
-Conosce i propri diritti e dovere 
per essere cittadini responsabili e 
attivi. 
-Conosce la funzione delle 
organizzazioni internazionali,  
governative e non governative, a 
sostegno della pace e dei diritti 
/doveri dei popoli. 
-Comprende il concetto di Stato e i 
principi fondamentali della 
Costituzione Italiana. 
-Conosce gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. 

   

 

MUSICA ARTE E IMMAGINE EDUCAZIONE FISICA 
 
-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 musicali 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, fumetti, opere d’arte, 
ecc.) 
 
-Utilizza le conoscenze sul 
linguaggio visuale per produrre 
e rielaborare in modo 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. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

MATEMATICA SCIENZE TECNOLOGIA 
-Approfondisce la conoscenza 
del sistema di numerazione 
posizionale decimale, 
acquisendo la padronanza 
nell’utilizzo delle relazioni tra i 
numeri naturali. 
 
-Conosce e utilizza in modo 
approfondito i concetti 
fondamentali relativi agli 
algoritmi delle quattro 
operazioni, con numeri interi e 
decimali. 
-Conosce, costruisce ed opera 
con le figure geometriche 
piane. 
-Conosce le principali figure 
geometriche solide ed opera 
con esse.  
-Analizza un testo problematico 
ed attua le possibili strategie 
risolutive pensate. 
-Realizza una semplice ricerca 
statistica ed elabora i dati 
-Determina la frequenza di un 
evento.  

-Distingue le componenti 
ambientali e le ricompone, ed 
individua le relazioni tra di 
esse e gli esseri viventi. 
 
-Osserva, interpreta e valuta 
le trasformazioni ambientali 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 
 
-Indaga le relazioni tra organi 
di senso e fisiologia 
complessiva dell’uomo. 
 
-Compara la riproduzione 
dell’uomo, degli animali e delle 
piante. 
 
-Studia le percezioni umane 
attraverso le conoscenze delle 
loro basi biologiche. 
 
 
 

 

 
-È in grado di usare le nuove 
tecnologie e i linguaggi 
multimediali per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline, 
per presentarne i risultati e 
anche per potenziare le proprie 
capacità. 
 
 
-Realizza manufatti seguendo 
una definita metodologia 
progettuale, valutando il tipo di 
materiale utilizzabile. 

STORIA GEOGRAFIA 
-Riconosce le tracce storiche presenti sul 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
 
-Usa la linea del tempo per collocare un fatto o 
un periodo storico. 
 
-Conosce le società studiate e individua le 
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
 
-Organizza le proprie conoscenze e racconta 
gli eventi storici studiati 
 

-Si orienta nello spazio e sulle carte, 
utilizzando i punti cardinali e le coordinate 
geografiche. 
-Interpreta correttamente carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate geografiche. 
-Utilizza termini del linguaggio geografico 
specifico per interpretare carte geografiche. 
-Espone con chiarezza i contenuti geografici 
studiati. 
-Conosce lo spazio geografico come 
sistema territoriale costituito da elementi 
fisici ed antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza. 
-Individua, conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi, con particolare 
riferimento a quelli italiani. 
-Conosce e localizza i principali “oggetti” 
geografici fisici ed antropici dell’Italia 
-Riconosce gli interventi fondamentali 
apportati dall’uomo nel territorio regionale e 
nazionale e cogliere la rete di rapporti 
esistenti 
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Sperimentazione curricolo verticale (Schema di percorso) 

Unità di apprendimento_________________________________________________ 

Disciplina/e___________________________________________________________ 

Durata_______________________________________________________________ 

Competenze di riferimento 

Trasversali 
 

 

Disciplinari 
 

 

Contributi da 
 

 

Contributi a 
 

 

Obiettivi e risultati attesi 

Obiettivi e relative articolazioni 
 

Risultati attesi osservabili 
 
 

Prestazioni di 
realtà attese 

Acquisizione di 
conoscenze 
 
 

Temi, problemi, 
argomenti d’interesse 
trasversale (eventuali) 
 
 
 

Indicare (eventualmente) gli 
ambiti tematici / problematici su 
cui si innesteranno le 
conoscenze disciplinari 
specifiche 

Indicare le azioni che gli 
allievi sapranno compiere 
relativamente alle 
conoscenze apprese 

 

Contenuti disciplinari 
specifici (concettualità, 
metodi, tecniche,…) 
 
 
 

Indicare i nuclei concettuali o 
metodologico/strumentali che 
saranno appresi dagli studenti 

Indicare le azioni che gli 
allievi sapranno compiere 
relativamente alle 
conoscenze apprese 

 

Acquisizione di 
abilità 
 
 

Specifiche 
 
 
 
 

Indicare le abilità specifiche 
della disciplina che saranno 
sviluppate dagli studenti 

Indicare le azioni che gli 
allievi sapranno compiere 
relativamente alle abilità 
sviluppate 

 

Trasversali (interpretate 
disciplinarmente) 
 
 
 

Indicare le abilità trasversali che 
saranno sviluppate dagli 
studenti 

Indicare le azioni che gli 
allievi sapranno compiere 
relativamente alle abilità 
sviluppate 

 

Strategie e metodi 

Situazioni di 
apprendimento 
 

Indicare le situazioni che si intende costruire (in aula, in laboratorio, fuori scuola, situazioni 
problematiche, situazioni di cooperative learning,…) 
 
 
 

Materiali 
 

Indicare i manuali, i siti, i materiali, le riviste,, gli articoli, ecc. che si intende utilizzare 
 
 
 

Percorso, attività, compiti 
 

Indicare le fasi del percorso, la tipologia di compiti e le attività che si intende richiedere ai ragazzi per 
apprendere quanto previsto 
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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. 

5. Utilizzare semplici programmi 
informatici per comunicare e 
per apprendere. 

6. Valutare criticamente e in 
rapporto a sé stesso fatti, 
fenomeni, teorie e problemi, 
utilizzando in contesti nuovi 
conoscenze e tecniche 
apprese. 
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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 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. 
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OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI SUDDIVISI PER CLASSE E PER AREE 
DISCIPLINARI 
Area linguistico- artistico- espressiva; storico-geografica 
(Italiano, Storia, Educazione Civica, 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 
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 tra 
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. 
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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 
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 
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SCUOLA PRIMARIA  
Classe prima 
 
  
ITALIANO                                                                  UNITÀ  DI APPRENDIMENTO 

  
UDA 1. LA MAGIA DELLE LETTERE 
UDA 2. DALLE PAROLE… ALLE STORIE 
 

ED.CIVICA UDA 1. LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE 
UDA 2. LA COSTITUZIONE 
UDA 3. LA CITTADINANZA DIGITALE 

  

 
STORIA  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1.  GIORNO DOPO GIORNO… IMPARO 
UA 2.  IL TEMPO PASSA ED IO CRESCO 

 
GEOGRAFIA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1.  MI ORIENTO NELLO SPAZIO 
UDA 2. ORGANIZZO E RAPPRESENTO LO SPAZIO 
 

 
MATEMATICA                       UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

  
UDA 1. GIOCO CON I NUMERI E LE FORME 
UDA 2. QUANTE COSE FANNO I NUMERI! 
 

 
SCIENZE      UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

  
UDA 1.  ESPLORO IL MONDO INTORNO A ME 

 
INGLESE  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. STARTER 
UDA 2. I LOVE SCHOOL 
UDA 3. CLOTHES 
UDA 4. TOYS 
UDA 5. THE ANIMALS 
UDA 6. FOOD 
UDA 7. FESTIVALS  

 
MUSICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1.  SCOPRO IL MONDO CIRCOSTANTE TRA SUONI E RUMORI 

RELIGIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1 …IO E GLI ALTRI 
UDA 2 ...SCOPRIRE DIO 
UDA 3 ...NASCE IL SALVATORE 
UDA 4 … GESÙ, L'EMMANUELE 
UDA 5 … LA PASQUA DI GESÙ 
UDA 6 … LA CHIESA 
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ED. FISICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1.  PRONTI PER UNA NUOVA AVVENTURA? VIAAA…!!! (ESPERIENZE PER 
CONOSCERE E CONOSCERSI) 

ARTE IMMAGINE  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1.  SCOPRO IL MONDO CIRCOSTANTE TRA FORME E COLORI 
 

 
CLASSE SECONDA 

ITALIANO                                                                   UNITÀ   DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. DI NUOVO INSIEME 
UDA 2. NOI E IL NOSTRO MONDO 
UDA 3. NOI E GLI ALTRI 
UDA 4. NOI E LA NATURA AMICA 
UDA 5. NOI IN VIAGGIO CON LA FANTASIA 

ED.CIVICA UDA 1. LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE 
UDA 2. LA COSTITUZIONE 
UDA 3. LA CITTADINANZA DIGITALE 

  

STORIA  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1.  PRONTI...VIA! SI RIPARTE 
UDA 2.  LO SCORRERE DEL TEMPO E LA SUA CICLICITA’ 
UDA 3. ALLA RICERCA DELLE TRACCE PER RICOSTRUIRE IL PASSATO. 

GEOGRAFIA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1.  LO SPAZIO INTORNO A ME 
UDA 2. A SPASSO NELLO SPAZIO 
UDA3. OSSERVO IL PAESAGGIO 

 
MATEMATICA                       UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. NUMERI, CHE PASSIONE! 
UDA2. NUMERI SEMPRE PIÙ GRANDI 
UDA3. FACCIAMO UN PO’ DI CONTI 
 

SCIENZE      UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. L’UOMO, L’AMBIENTE E LA NATURA. 
UDA 2 DENTRO LA MATERIA, LE PROPRIETÀ DELL’ACQUA. 
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INGLESE  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1 - WELCOME BACK/NUMBERS 
UDA 2 - SCHOOL 
UDA 3 - HOME, SWEET HOME 
UDA 4 - IN THE HOUSE 
UDA 5 - ON THE FARM 
UDA 6 - FOOD AND DRINK 
UDA 7 - FACE AND BODY 
 

 
MUSICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 UDA 1 EMOZIONI IN MUSICA 
UDA 2 RICICLARE PER SUONARE 

 
 
 
RELIGIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1 …DIO CREATORE E PADRE 
UDA 2 … NATALE NASCE GESÙ 
UDA 3 ...GESÙ CRESCE 
UDA 4 … LA VITA PUBBLICA DI GESÙ 
UDA 5 … LA PASQUA 
UDA 6 … I TESTIMONI DELLA FEDE 

ED. FISICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1 LA PERCEZIONE DEL CORPO NELLO SPAZIO 
UDA 2 IMPARO GIOCANDO 

ARTE IMMAGINE  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1 IL MONDO DEI COLORI. 
UDA 2 RICICLO PER CREARE OGGETTI 
 

 
CLASSE TERZA 
 

ITALIANO                                                                   UNITÀ   DI APPRENDIMENTO 
 

 UDA 1. PER COMINCIARE 
UDA 2. RACCONTO LA REALTA’ E SOGNO CON LA POESIA 
UDA 3. OSSERVO E DESCRIVO INTORNO A ME 
UDA 4. RACCONTO CON LA FANTASIA 
 

ED.CIVICA UDA 1. LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE 
UDA 2. LA COSTITUZIONE 
UDA 3. LA CITTADINANZA DIGITALE 
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STORIA  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1.  IO E GLI ALTRI INSIEME...VERSO NUOVE AVVENTURE 
UDA 2.  IMMERGIAMOCI NEI RACCONTI 
UDA 3. DESCRIVIAMO ESPERIENZE VISSUTE 
UDA 4.ESPONIAMO IL NOSTRO PENSIERO 

GEOGRAFIA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 UDA 1. IL MONDO INTORNO A NOI E LA SUA RAPPRESENTAZIONE 
UDA .2 STUDIARE GLI AMBIENTI 
 

MATEMATICA                       UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 UDA 1. PICCOLI NUMERI CRESCONO 
UDA 2 ALGORITMI E STRATEGIE DI CALCOLO 
UDA 3. FRAZIONI E DECIMALI 
UDA 4. MISURARE LA REALTA’ 
 

SCIENZE      UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 UDA 1. LO SCIENZIATO, GLI SCIENZIATI, LA MATERIA 
UDA 2. GLI AMBIENTI ED I VIVENTI 
 

INGLESE  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 UDA 1. IT’S AUTUMN 
UDA 2. IT’S WINTER 
UDA 3. IT’S SPRING 
UDA 4. IT’S SUMMER 
 

MUSICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

  
UDA 1. ESPLORIAMO IL MONDO DEI SUONI E DEI RUMORI INTORNO A NOI 
 

 
RELIGIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

  
UDA 1 …IL SENTIMENTO RELIGIOSO 
UDA 2 … LA NASCITA DELLA RELIGIONE 
UDA 3 … LA RIVELAZIONE 
UDA 4 … LA PASQUA 
UDA 5 … L’ALLEANZA 
 

 
ED. FISICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

  
UDA 1. IMPARIAMO A CONOSCERCI: CORPO E MENTE 
 
 

 
ARTE IMMAGINE  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. INSIEME...PER GUARDARE, ESPLORARE E COLORARE LA REALTA’ CHE CI CIRCONDA 
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CLASSE QUARTA 

 
ITALIANO                                                                   UNITÀ   DI APPRENDIMENTO 
 

  
UDA 1 . CHE BELLO È! … RICOMINCIARE 
UDA 2.  CHE BELLO È! … CONOSCERE E COMPRENDERE 
UDA 3.  CHE BELLO È! … DIRE E FARE 
 

ED.CIVICA UDA 1. LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE 
UDA 2. LA COSTITUZIONE 
UDA 3. LA CITTADINANZA DIGITALE 

  

 
STORIA  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

  
UDA 1 . CHE BELLO È! … RICOMINCIARE 
UDA 2.  CHE BELLO È! … CONOSCERE E COMPRENDERE 
UDA 3.  CHE BELLO È! … DIRE E FARE 
 

 
GEOGRAFIA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

  
 UDA 1 . CHE BELLO È! … RICOMINCIARE 
UDA 2.   CHE BELLO È! … CONOSCERE E COMPRENDERE 
UDA 3.   CHE BELLO È! … DIRE E FARE 
 

 
 
MATEMATICA    UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1 . CHE BELLO È! … RICOMINCIARE 
UDA 2.  CHE BELLO È! … CONOSCERE E COMPRENDERE 
UDA 3.  CHE BELLO È! … DIRE E FARE 

SCIENZE      UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1 . CHE BELLO È! … RICOMINCIARE 
UDA 2.  CHE BELLO È! … CONOSCERE E COMPRENDERE 
UDA 3.  CHE BELLO È! … DIRE E FARE 

INGLESE  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. CHE BELLO È! … RICOMINCIARE 
UDA 2.  CHE BELLO È! … CONOSCERE E COMPRENDERE 
UDA 3.  CHE BELLO È! … DIRE E FARE 

MUSICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 UDA 1. CHE BELLO È! … RICOMINCIARE 
UDA 2.  CHE BELLO È! … CONOSCERE E COMPRENDERE 
UDA 3.  CHE BELLO È! … DIRE E FARE 
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RELIGIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1 …LE ANTICHE RELIGIONI POLITEISTICHE 
UDA 2 … LA PRIMA RELIGIONE MONOTEISTICA: GLI EBREI 
UDA 3 ...GESÙ E IL SUO TEMPO 
UDA 4 … LA VITA DI GESÙ 
UDA 5 ...DIO PARLA ALL’UOMO 
 

ED. FISICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. CHE BELLO È! … RICOMINCIARE 
UDA 2.  CHE BELLO È! … CONOSCERE E COMPRENDERE 
UDA 3.  CHE BELLO È! … DIRE E FARE 
 
 

ARTE IMMAGINE  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. CHE BELLO È! … RICOMINCIARE 
UDA 2.  CHE BELLO È! … CONOSCERE E COMPRENDERE 
UDA 3.  CHE BELLO È! … DIRE E FARE 
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Classe quinta 
 
ITALIANO                                                                   UNITÀ   DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. FINALMENTE INSIEME...A SCUOLA. 
UDA 2. ASCOLTANDO…CRESCO, RIFLETTO E PARLO. 
UDA 3. LEGGENDO… CRESCO, ESPLORO E CONOSCO NUOVI ORIZZONTI 
UDA 4. SCRIVENDO… CRESCO E MI ESPRIMO CREATIVA…MENTE 
UDA 5. CRESCENDO… CON NUOVE PAROLE 
UDA 6. CRESCO… CORRETTA-MENTE 

ED.CIVICA  

 UDA 1. IO CITTADINO DEL MONDO 

STORIA                 UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 UDA 1. GRECIA E VICINO ORIENTE  
UDA 2. DAI PRIMI POPOLI ITALICI ALLA CADUTA DELL’ IMPERO ROMANO  

 
GEOGRAFIA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1.  IO CITTADINO...IN ITALIA 
UDA 2.  IL MONDO  INTORNO A ME 

MATEMATICA                       UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 UDA 1. RIPRENDIAMO TUTTI INSIEME IL CAMMINO 
UDA 2. VICINI ALLA META 
 

SCIENZE      UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. UNIVERSO ED ENERGIA 
UDA 2. IL CORPO UMANO 
 

INGLESE  UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. WELCOME TO THE SPACE STATION. 
UDA 2. JOBS AND COUNTRIES. 
UDA 3. WILD ANIMALS AND ACTIONS. 
UDA 4. SHOPS AND MONEY. 
UDA 5. TRANSPORT AND DIRECTIONS. 

MUSICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 UDA 1. MUSICA ...INTORNO A ME. 

RELIGIONE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1…ORIGINI DELLA COMUNITÀ CRISTIANA 
UDA 2… NASCE IL SALVATORE 
UDA 3… IL CRISTIANESIMO NEI SECOLI 
UDA 4… FEDE IN DIALOGO 
 

ED. FISICA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 UDA 1. IL CORPO E LE SUE POTENZIALITA’ 
 
 

ARTE IMMAGINE   UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
 

 UDA 1. ESPRIMERSI CREATIVAMENTE 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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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: Ed.CIVICA   

    Classe Prima Classe seconda Classe terza 

UdA 1 Rapporto uomo/natura 
UdA 2 Dignità della persona 
             e diritti umani 
UdA 3 Cittadinanza digitale 

UdA 1 Rapporto uomo/natura 
UdA 2 Dignità della persona 
             e diritti umani 
UdA 3 Cittadinanza digitale 

UdA 1   Dignità della persona e 
             diritti umani 
UdA 2 Rapporto uomo/natura 
UdA 3 Cittadinanza digitale 
 

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 
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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 
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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 camarade 

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 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 pre jazzistiche 
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 
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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 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. 

 
UdA1 Test 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. 
UdA 7 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. 
UdA 8 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 4 La 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 
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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 
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IV. 2.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Scuola dell’ Infanzia:  

 
 
 
 
 
 

“A OGNUNO LA SUA PARTE”  

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

“Guardo dentro e fuori di me” 
Inserimento nel nuovo ambiente scolastico e 
riadattamento 

ED. ALLA 
CITTADINANZA 

“…mi scopro parte del mondo” 
Prendersi cura di sé stessi e degli altri; acquisire 
atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà. 

ED. ALL’AMBIENTE “…pianto semi di felicità!” 
Prendersi cura dell’ambiente attraverso “piccoli” gesti 
quotidiani (differenziazione rifiuti, risparmio energetico, 
ecc.) 

PROGETTO NATALE “Buon Natale caro amico” 
“Natale è di più” 

PROGETTO 
PSICOMOTRICITÀ 

“Il corpo in gioco” 
Favorire la conoscenza di sé e la padronanza del 
corpo attraverso l’espressività, il movimento, le 
stimolazioni sensoriali e la rappresentazione 
immaginaria. 

 

PROGETTO FINE ANNO 
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IV. 2.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

Scuola Primaria  
  
“Welcome” 
Accoglienza 
 

Inserimento nella nuova realtà ambientale 
e relazionale  
Progetto Accoglienza  
Classi prime  

 
“NOI CUSTODI DEL MONDO” 
Rispetto e conoscenza: natura e 
cultura del mio Paese. 

 Il ciclo della Natura (Classi 
prime) 

 Musica ed emozioni (Classi 
seconde) 

 Insieme per l’ambiente: attivarsi 
per conoscere l’ambiente e 

sensibilizzare alla cura e alla sua 
salvaguardia (Classi terze) 

 Ambienti..AMO...ci in sintonia 
con la natura: (classi quarte) 

 Bellezze naturali e artistiche delle 
varie regioni italiane. (Classi 
quinte) 

Famiglia 
Solidarietà  
Vita 
 
 

Diversamente…Natale 
Il Natale “diverso” lontano da regali e 

scintillii. 
Ascolto di canti natalizi, leggende, testi 
poetici. Rappresentazioni grafiche. 
” Preparativi, tradizioni, e riflessioni sul 
Natale;  
Iniziativa promossa dal Comune di 
Monteroni: “Realizzazione di disegni per 

creare luminarie inerenti la festa del 
Natale per addobbare il nostro Paese”. 
Iniziative solidali: “Una Stella per la 
speranza”. 
“Il panettone sospeso”- Fondazione ANT 
Italia Onlus 
Letture e ricerche sulle più antiche 
tradizioni natalizie nelle varie regioni 
d’Italia. 



 - 86 - 

 
Ed.Civica 
/ Ed. alla legalità  
 
 

 
Giornata dell'Unità Nazionale e delle 
Forze Armate (4 novembre) 
4 NOVEMBRE: R come … RADICI e come 
… RICORDO! Conoscere il passato per 

capire il presente e costruire il futuro. 
Giornata Mondiale della gentilezza (13 
novembre) 
Diritti dell’infanzia (20 novembre) 
Giornata Nazionale degli Alberi (21 
Novembre) 
Giornata contro la violenza sulle donne.  
(25 novembre)  
Giornata Mondiale dei Diritti Umani 
(10 dicembre) 
Giornata della Memoria (27 gennaio) 
GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL 
BULLISMO E IL 
CYBERBULLISMO(sicurezza in rete) 
 (7 Febbraio) 
BODY SHAMING: circuito distruttivo. 
IN VIAGGIO VERSO L’AMICIZIA 
Giorno del ricordo delle foibe: il dolore e 
la speranza (10 febbraio) 
 

Ed.Civica 
“Pace e Libertà” 

“E’ Pasqua festa di …pace” 
Riflessioni sulla pace, lettura di testi e 
poesie 
Diversamente…Pasqua: Testi e poesie 
inerenti la fratellanza, l’amore e la pace. 
Riflessioni.  
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Ed.Civica/ 
Educazione alla salute 

 
 
 
 

“Ricreazione natural…mente” 
 
 
 

Mangiare sano 
Corrette abitudini per una sana 
alimentazione  
 
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. 
 

 
Ed.Civica 
/Ed. all’ambiente 
Giornata mondiale del risparmio 
energetico e degli stili di vita 
sostenibili 
“M’illumino di meno” 
 

 
Giornata del risparmio energetico 
Lettura di articoli giornalistici e testi vari.  
Le attività scolastiche si svolgeranno 
parallelamente all’edizione  di : 
“M’illumino di meno” che avrà come 
tema oltre l’incremento del verde, il 
risparmio energetico e gli stili di vita 
compatibili. 

Ed.Civica 
/Ed. ambientale 
 
Giornata Internazionale dell'Acqua 
2021 (22 marzo) 
 
“CQ come ACQUA e come NO 
SPRECO” 
 

L’ esauribilità del bene “acqua”. Esseri 

viventi e acqua. Problematiche ambientali 
inerenti all’acqua.  
Misure consapevoli e sostenibili nelle 
azioni quotidiane. 

Progetto orchestra  SMA in rete 
Sistema Musica Arnesano  
 

“L’Ora di Musica 
Conoscenza teorico-pratica dello 
strumento musicale violino-violoncello. 
Saggio di fine anno. (Arnesano) 

Ed. Civica/Ed. all’affettività 
 
“Giochiamo gentil…mente” 

In occasione della Giornata Nazionale  
della Gentilezza (22 settembre 2021) 
vengono proposti, in un’ottica 
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Giornata della Gentilezza 
(iniziativa proposta dal Comune di 
Monteroni) 

interdisciplinare e trasversale, giochi in 
cui con le parole, gli atteggiamenti e i 
comportamenti, vengono sottolineate e 
rinforzate pratiche di buona educazione 
(Arnesano- Monteroni). 
 
Realizzazione di due manufatti (dalla 
forma di addobbo natalizio) e di due 
poesie libere, da esporre su un albero 
natalizio all’interno degli uffici comunali 
al fine di diffondere e divulgare la 
“Cultura della Gentilezza” con gli occhi 

di bambino. 
 

Ripartiamo dai libri! 
#IOLEGGOPERCHÈ 2021 

Creazione e sviluppo di una biblioteca 
scolastica (Monteroni). 
Lettura dell’insegnante (narrativa varia) e 
letture individuali dalla biblioteca 
scolastica (Monteroni-Arnesano) 
Il valore della lettura 

 
Ed. Civica/Ed. ambientale 
“La giornata  mondiale della 
Terra” (22aprile 2022)Earth Day 

 
 Video, lettura di testi, disegni e 
attività incentrate sulle tematiche 
ambientali per sensibilizzare l’opinione 

pubblica, per fare analisi degli scenari 
odierni e proporre soluzioni. (tutte le 
classi) 
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Scuola Secondaria di I grado 
 
 

“Welcome” 
Accoglienza 

 

 
 

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

Arnesano) 
 
 
 
 

 
“Tra memoria e futuro” 

 
 
 

Per non dimenticare 

 
Festa del 4 novembre  

13 novembre  Giornata Mondiale della gentilezza 
20 novembre Giornata mondiale dei diritti 

dell’Infanzia 
       25 novembre Giornata contro la violenza sulle 
donne. 

 
 

Giornata della Memoria (27 gennaio) 
                                Giornata del Ricordo(FOIBE) 

 

 
Natale e solidarietà 

                                 

Sensibilizzazione ai temi solidali 

(Tutte le classi  Monteroni- Arnesano) 

 
Il cammino per la pace 

 
LIONS INTERNATIONAL 
( Classi Terze Monteroni) 
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La giornata 
internazionale della 
donna 

 
 
 
 
 

Infanzia negata e diritti 
dei minori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 La donna  e il difficile cammino verso la parità 
(Monteroni- Arnesano) 

 
 
 
 
 
 

-Viaggio per il mondo alla scoperta dei bambini 
senza futuro.  
 
-20 novembre (giornata dei diritti dell’infanzia) 
 (Monteroni- 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  
(Monteroni- Arnesano) 

 
 
 

 
Sicurezza in rete 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
I pericoli in Internet (Tutte le classi) 

 
 
 
 
 

Progetto Orientamento Open Day –Video  
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 Arnesano Monteroni) 
 

E ora si legge!   Lettura condivisa dei libri scelti dal Dipartimento 
di italiano: 
Classi prime: “Tra le pieghe del mio ventaglio” 
di Carla Palmieri. (Genere Favole e fiabe) 
Classi seconde: “Dlitto al lago” Fabio Geda Marco 

Mignone. (Genere giallo) 
Classi terze: “Il sigillo del marchese” di 
Giuseppe Pascali. (Romanzo storico) 
INCONTRI CON GLI AUTORI 
Il progetto lettura prosegue con incontri 
programmati con gli autri dei libri selezionati per le 
relative classi 
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Lucia Palmieri (classi prime) 
Fabio geda Marco Mignone (classi seconde) 
Giuseppe Pascali (classi terze) 
 

Laboratorio di scrittura  I diversi generi letterari  
New-page -Biblioteca di Cavallino. 
 (Tutte le classi -Monteroni-Arnesano)  
 
 
 

 
La natura attraverso 
gli occhi degli scrittori 
e dei poeti 

  
Uomo/natura : la bellezza dell’ambiente -percorsi 
tematici 
 ( classi  terze Monteroni- Arnesano). 

Conosciamo e 
salvaguardiamo 
l'ambiente 

 
Ed. Ambientale :  la bellezza e la salvaguardia 
dell’ambiente (Classi prime Arnesano -Monteroni) 
 

Verso un'Europa più 
verde e sostenibile 

Ed. ambientale : la bellazza dei parchi  
(Classi seconde Arnesano-Monteroni) 

Temi ambientali 
(Inquinamento, 
Globalizzazione, 
Economia sostenibile) 

Ed. ambientale (Classi   3 ) 
Salvaguardia delle risorse ambientali (Classi 2) 
Il surriscaldamento del Pianeta (in inglese)  
Recycling and environment(Classi  3 ) 
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Cittadinanza digitale Corso Aretè (Classi terze) 
Civico 21 – percorso potenziamento in 
collaborazione con associazione Tdf  mediterranea. 

 
Allestiamo uno 
spettacolo! 

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

Ed. Finanziaria Incontro con Banca d’Italia (Classi terze) 

Inclusione La settimana della dislessia .Partecipazione a 
webinar, dibattiti, visione di film sul tema 
dell’inclusione 

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 
 
 
 
 
 

            
 

Educazione motoria (Tutte le classi – Monteroni) 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione motoria (Tutte le classi - Arnesano) 
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Orienteering 
 
 
 

 
Educazione motoria 

 
Recupero tradizioni 

  
Tutte le classi Arnesano Monteroni 

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

 

Prevenire le 
dipendenze 

Scienze biologiche (Classi terze -Monteroni- 
Arnesano) 

Allena la mente  Matematica (Tutte le 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) 

Cittadinanza attiva: 
la biblioteca scolastica 
come bene comune e 
memoria storica 

Progetto interdisciplinare asse umanistico per 
promuovere la cittadinanza e la partecipazione 
diretta dei giovani alla vita civile della loro 
comunità e al sistema della democrazia partecipativa 
(tutte le classi di Manteroni - Arnesano). 
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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 

CARITAS  Attività di doposcuola  Gratuito 

LILT Prevenire è vivere La stella della Speranza 

+ uova = + prevenzione 

Gratuito 

Comune di 

Arnesano 

 

Educazione             

Ambientale 

Scart-Game  

“Io gioco per l’ambiente” 

Gratuito 

 

 

 
Associazione 

NARCONON 

“Il Gabbiano” 

Percorsi 

prevenzione 

Conferenza di 

prevenzione sulle 

tossicodipendenze  

Gratuito 

Gruppo di 

ricerca 

DEDALOS 

Programma di 

Sviluppo Rurale. 

Azione 3“Azioni di 

accompagnamento 

e cooperazione ”-

Intervento 3.2 

Progetto di cooperazione 

per l’Educazione 

Alimentare, Ambientale 

nel rispetto dei luoghi e 

delle tradizioni locali. 

Gratuito 

Magliano Sport 

and Community 

Hub 

 

Programma di 

animazione 

territoriale e di 

educazione a stili di 

vita sani 

Attività sportive  
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Associazione 

Gioventù per i 

diritti umani 

 

Progetto sulla 

legalità e i diritti 

umani 

 

Sensibilizzare i giovani   

alla conoscenza dei diritti 

umani e all’importanza 

dei valori fondamentali  

della tolleranza e della 

Pace 

 

Associazione 

“AMICI DI 

NICO”ONLUS 

Progetto di 

inclusione 

scolastica 

Progetto per garantire 

coerenza e continuità 

con il programma di 

intervento tra il centro , 

la famiglia e la scuola   

Gratuito 

Parrocchia 

Sacro cuore -

Monteroni 

Associazione 

“Giovani e persone 

con disabilità” 

Laboratorio di scrittura,  

lettura e improvvisazione 

teatrale: “Mondo 

scritto/Raccontami una 

storia” 

Gratuito 

 Diego Solari 

Assistente- 

Sociale 

educatore- 

Ludico con il 

supporto di: 

Club “TIRA IL 

DADO” e 

Associazione  

“COSÌ COME 

SEI” 

Laboratorio sui 

giochi da tavolo 

Giochi da tavolo per 

favorire una crescita 

equilibrata dal punto di 

vista emotivo e sociale 

 

Ass. IL FARO Progetto Pilota con 

lettore 

Madrelingua 

 

 

Corso di Lingua Inglese 

 

 

 

 

Gratuito 
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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 

Istituto “Galilei-

Costa “-Lecce 

 

“Scuole 

debullizzate” 

Piano azione 

straordinario contro la 

violenza sessuale di 

genere 

 

Gratuito 

APPRENDISTI 

CITTADINI 

Arnesano 

Pre/Post Scuola 

 

“Non tramonta il 

gusto della lettura” 

 

Progetto 

ScuolAperta   

 

Sensibilizzazione alla 

lettura 

Cura della biblioteca 

scolastica  

 

 

-Corso d’inglese 

-Corso di teatro 

-Corso di musica 

-Corso di pittura 

 

 

Gratuito 

 

 

Asl -Lecce 

 

La crescita del 

preadolescente. 

Affettività - 

sessualità. 

Incontri con psicologa, 

ginecologa e assistente 

sociale.  

 

Gratuito  

Comune di 

Arnesano  
Progetto: 

“Mabasta” 

Conoscenze e 

applicazione delle sei 

azioni del modello per 

Gratuito 
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l’approfondimento degli  

 

aspetti legati ai  

fenomeni del bullismo e 

del cyberbullismo. 
Cooperativa 

RINASCITA 
“For future” Progetto sulle tematiche 

relative alle politiche 

della famiglia 

Gratuito 

Comune di 

Cavallino 
Biblioteca Gino 

Rizzo 

 

Percorsi di 

allestimento/supporto 

alla biblioteca scolastica 

 

 

 

Ass. Culturale 

“DIVERSAMENT

E STABILI” 

Ri-Scopriamo il 

Teatro 

Laboratorio teatrale  

Associazione 

ARMA 

AERONAUTICA 

Recupero della 

Memoria 

Campagna di 

sensibilizzazione - 

Percorsi di Orientamento 

Gratuito 

 

Comune di 

Monteroni – 

Società 

Cooperativa 

Sociale “IL 

DONO” 

 

Progetto I.N.D.O. S 

 

Educazione scolastica 

 

Gratuito 

Dr.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  Gratuito  



 - 99 - 

 
ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 
 

    
 
Anche quest’anno il nostro Istituto ha predisposto diverse iniziative tese a indirizzare   gli 
studenti verso una scelta consapevole per la prosecuzione del proprio percorso di studi:  
  
1. Tutti gli alunni delle terze classi, guidati dai coordinatori di classe e dalla docente 
referente  dell’orientamento seguiranno un percorso formativo al fine di  effettuare una 
scelta consapevole ; tale percorso prevede  sia attività finalizzate alla conoscenza di sé, 
delle proprie capacità e aspirazioni sia informazioni relative ai diversi percorsi di studio a 
breve, medio o lungo termine e  alle prospettive occupazionali successive; ai ragazzi 
verranno fornite delle schede da compilare, per stimolare la riflessione su se stessi e sulle  
proprie attitudini e aspirazioni; 
 
2. Durante l’incontro scuola famiglia, previsto in modalità on line nel mese di dicembre, i 
coordinatori unitamente ad altri docenti della classe, presenteranno ai genitori  il Consiglio 
Orientativo elaborato dal Consiglio di Classe in base alle attitudini, all’impegno e alle 
competenze evidenziate da ogni alunno nel corso del triennio; nel corso dell’incontro i 
docenti illustreranno alle famiglie le motivazioni alla base del percorso di studi consigliato 
e risponderanno ed eventuali dubbi o richieste di chiarimenti; 
 
3. Sulla piattaforma Classroom, per ogni classe terza, verrà creata dalla prof.ssa S. Govi 
(docente F.S. dell’orientamento )unitamente alle docenti di lettere delle rispettive classi,  
una stanza virtuale dedicata all’orientamento nella quale verranno inseriti sia file 
informativi riguardanti le diverse tipologie di scuole superiori, nonché le date e le modalità 
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di iscrizione, sia  tutti gli avvisi relativi alle attività di orientamento e le date di “Open Days” 
dei diversi Istituti  
 
Superiori; si precisa che quest’anno, i diversi istituti Superiori, a causa dell’impossibilità di 
aprire le porte delle proprie sedi agli alunni e alle loro famiglie, provvedono, in alternativa, 
a fornire link di accesso a video- riunioni e/o a open day virtuali che sono fruibili 
direttamente dalle famiglie e dagli alunni senza il tramite della docente referente . 
 
4. Apertura settimanale di uno “Sportello Orientamento, per fornire supporto alle famiglie 
che devono effettuare l’iscrizione del proprio figlio, ogni martedì e mercoledì dalle 10.00 
alle 12.00, a partire dal mese di dicembre e fino all’ultimo giorno utile per la presentazione 
delle domande; 
 
5.  La docente referente, nel periodo dicembre – gennaio   curerà i contatti con le varie 
scuole superiori, per organizzare, se ne rilevasse la necessità, giornate di incontri (on- line 
o, se possibile, in presenza) con i ragazzi delle classi terze finalizzati alla conoscenza 
delle caratteristiche generali di ogni Istituto e delle discipline d’indirizzo. 
 
          

 
IV. 3.  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 degli svantaggi, integrazione alunni in 
situazioni di handicap e stranieri). 

 
 

IV. 4. VISITE GUIDATE E PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI 
 
La partecipazione a visite-guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali e 
musicali si configura come esperienza d’apprendimento e di crescita della 
personalità degli alunni. É parte integrante della realizzazione della 
progettazione didattico-educativa dell’Istituto e, quindi, costituisce impegno 
educativo da parte dei genitori che sono chiamati a collaborare con la scuola 
in alcune fasi di attuazione delle proposte (informazione – eventuale 
finanziamento - autorizzazione – verifica/valutazione dell’esperienza). 
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IV. 5. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
Il Collegio individua nella formazione in servizio la leva strategica per la 
qualificazione del servizio scolastico proiettato verso il successo formativo, 
per il miglioramento della propria professionalità e per l’implementazione di 
strategie educative adeguate a motivare le nuove generazioni ad “imparare 
ad apprendere”. 
La progettualità del POF sollecita ad attivare i seguenti percorsi formativi: 
 

 Formazione   Lingua Inglese                                                                                                                       
 Formazione LIM 
 Norme riguardanti la Privacy 
 Formazione per la Sicurezza. 
 Disturbi specifici dell’apprendimento – incontro con gli esperti 
 Attività di formazione del personale A.T.A. su specifiche procedure 
amministrative 
 Formazione Artedo 
 Formazione Metodo Dalcroze 
 Formazione – Centro Studi Osservatorio donna 
 Formazione Didattica per competenze e innovazione metodologica  
 Formazione piattaforma G. suite for Education 
 formazione base Covid 19 – normativa scuola - aspetti 
fondamentali inerenti alle misure di prevenzione contro la 
pandemia /Morciano Ingegneria S.R.L. 
 Piano per la Formazione docente per modulo on line III livello di 
Console di amministrazione Webinar a cura di 
www.educazione.com.  
 Formazione- La valutazione nella Scuola primaria: “Obiettivi di 
apprendimento e criteri di valutazione/Strumenti valutativi e 
documento di valutazione” 
 Formazione in Rete Ambito 18 
 Formazione-Strumenti di Cittadinanza Digitale: 
 “Aretè Formazione” accreditato MIUR 
 Formazione sui temi relativi alla Gestione Risorse Umane 
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Formazione del personale docente (art. 6) 
A livello nazionale dall'anno 2020, come ribadito anche all’art. 4 del D.M. 
35/2020, è prevista la formazione dei docenti sulle tematiche afferenti 
all'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica all’interno del Piano 
nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, c. 124 della L. 
107/2015. A livello locale la scuola, una volta individuati i loro bisogni 
formativi, promuoverà accordi di rete e specifici accordi in ambito territoriale. 

PROGETTI PON FSE 
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PARTECIPAZIONE PROGETTI IN RETE 
 

IISS “A. DE PACE” soggetto capofila della rete: FUORI@CLASSE  
IISS “BACHELET” COPERTINO: “WAKE-UP LEGALMENTE 
INTERCONNESSI” 
AZIONI DI ORIENTAMENTO 
 all’auto-imprenditorialità giovanile 
IISS COSTA GALILEI-LECCE istituto capofila: progetto N2Y4-
Startupping-Never too Young for Startupping  
RAFFORZARE LE COMPETENZE STRUMENTALI PER LA 
TRANSIZIONE PRIMO E SECONDO CICLO 
IC “G.FALCONE”-POLO 4 COPERTINO - AMBITO 18 
 

Progetto Orchestra SMA   in rete  
Istituto Comprensivo “V.Bodini” 
Polo2Monteroni/Arnesano 
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CAPITOLO  V 
 

LA  VALUTAZIONE  E  L’AUTOVALUTAZIONE  NELL’ISTITUTO 
 
 
La valutazione degli alunni 
 
 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 valutazione è orientata ai processi piuttosto che 
ai risultati scolastici dei ragazzi. 
I contenuti di tali 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”.  
Inoltre  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto che la valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della 
SCUOLA PRIMARIA , per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione 
Civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sia espressa attraverso un 
GIUDIZIO DESCRITTIVO riportato nel Documento di valutazione e riferito a 
differenti livelli di apprendimento. Rimangono invariate, così come previsto 
dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione 
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa. I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e 
sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento: “In via di prima 
acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato” e dei relativi descrittori, in 
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analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle 
Competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, 
come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della 
singola classe. Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e 
degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti 
con il Piano Educativo Individualizzato predisposto dai docenti contitolari 
della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento tiene conto del piano didattico Personalizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano Bisogni 
Educativi Speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si 
adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano 
didattico personalizzato. 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. 
 
 
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 necessari, 
percorsi alternativi; 
• Progressi ottenuti da ogni alunno rispetto al livello di partenza 
(accertato attraverso la valutazione iniziale) in caso di programmazione 
individualizzata;  
• Valutazione finale mirante a valutare il livello globale di maturazione 
nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale dell’alunno.  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Per valutare in modo oggettivo e "autentico" è necessario utilizzare una 
pluralità di strumenti ,differenziati in relazione agli obiettivi e alle situazioni  di 
apprendimento, che consentono di acquisire, per ciascun obiettivo 
disciplinare, una varietà di informazioni funzionali alla formulazione del 
giudizio in modo articolato e contestualizzato; Gli strumenti che possono 
essere utilizzati in base al loro diverso grado di strutturazione, assumono pari 
valore al fine dell’elaborazione del giudizio descrittivo ,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, 
compiti autentici, 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 descrittivi sulle prestazioni didattiche o sulle prove di verifica; 
 Giudizio sintetico (alla fine del primo quadrimestre e conclusivo) per la 

valutazione del Comportamento con riferimento allo sviluppo delle 
Competenze di Cittadinanza, al Regolamento 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. 

 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.  
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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 ogni qualvolta 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, 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 
 
 
 
Scuola dell'Infanzia 
 
L'esclusione della Scuola dell'Infanzia dalle procedure del SNV è giustificata 
dal fatto che questo segmento del sistema di istruzione non è soggetto a 
rilevazioni esterne degli apprendimenti.  
Di seguito è riportato il documento di passaggio alla scuola primaria, su cui 
viene trascritta la valutazione dei processi di maturazione personale del 
bambino. 
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2. Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica  
  
La legge 92 del 20 agosto 2019 (di seguito, Legge) ha introdotto dall’anno 
scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’Educazione 
Civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrandolo con iniziative di 
sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. 
A tal fine sono state emanate le Linee guida con decreto ministeriale n. 35 
del 22 giugno 2020. 
Secondo quanto previsto, l’insegnamento di Educazione Civica avrà, da 
quest’anno scolastico, un proprio voto/giudizio, con almeno 33 ore all’anno 
dedicate. 
  
 Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione Civica: 

 lo studio della Costituzione 
 lo sviluppo sostenibile 
 la cittadinanza digitale. 

  
La Costituzione 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta 
costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà 
quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di 
formare cittadini responsabili e attivi, che partecipino pienamente e con 
consapevolezza, alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 
Lo sviluppo sostenibile 
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, 
la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. La sostenibilità sarà, in 
tal modo,parte integrante degli obiettivi di apprendimento. 
Cittadinanza digitale 
A studentesse e studenti verranno forniti gli strumenti per utilizzare 
consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 
strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sarà dato spazio 
alla sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 
media, e alla navigazione in Rete, in aperto contrasto con il linguaggio 
dell’odio. 

Nella Scuola dell’Infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività 
educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a 
concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e 
altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere.  
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VALUTAZIONE 

 
 La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica 
sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 
2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il 
secondo ciclo. I criteri di valutazione, deliberati dal collegio dei docenti per le 
singole discipline, già inseriti nel PTOF, dovranno essere integrati, in modo 
da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione 
civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula 
la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team o del Consiglio di Classe, cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team 
e dal Consiglio di Classe, attraverso la realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 
dell’educazione civica, e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della 
classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali 
rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 
interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento, da parte degli 
alunni, delle conoscenze e abilità, e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 
civica. Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con le 
disposizioni dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di 
apprendimento corrisponde il voto in decimi, attribuito agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado, anche per l’educazione civica. Per gli alunni della 
scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 
41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 
riportato nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione 
civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle 
competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, 
avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A partire dall’anno 
scolastico 2023/2024 la valutazione terrà conto dei traguardi di competenza e 
degli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, degli 
obiettivi specifici di apprendimento per i Licei, e i risultati di apprendimento 
per gli Istituti tecnici e professionali, definiti dal Ministero dell’istruzione. La 
combinazione disposta dell’articolo 2, comma 5 e dall’articolo 1, comma 3 del 
D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la 
valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
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cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo 
di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne 
costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di 
valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si 
possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto 
nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 
62/2017 nulla ha aggiunto rispetto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 
122/2009. Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione 
alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di 
istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 
secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

 
Allegato B 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di   
istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica 

 L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura 
di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile, e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi. Riconosce i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali. In particolare, conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di 
Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura, e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le 
fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale riguardo il 
loro utilizzo; sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in 
grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete, e navigare in modo sicuro. È in grado di 
comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy, tutelando se stesso e il 
bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare, 
attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della 
rete e di come riuscire a individuarli.  
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Allegato C 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino, ed esercitare con 
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita democratica, anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al 
diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la 
complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici, e formulare risposte personali argomentate. Prendere coscienza 
delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea; comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto, il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 
principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza, 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza, 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comun 
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DOCUMENTO DI PASSAGGIO ALLA SCUOLA PRIMARIA 
DATI ANAGRAFICI 

ANNI DI FREQUENZA   N°… 
 
FREQUENZA 3° 
ANNO  

REGOLARE   SALTUARIA   

 
PROCESSI DI MATURAZIONE PERSONALE 

 
 

AUTONOMIA SI IN 
PARTE 

NO 

Ha superato il distacco dalla 
famiglia 

   

Riconosce e denomina gli 
oggetti personali 

   

Sa muoversi autonomamente 
negli spazi scolastici 

   

È autonomo a tavola    

È autonomo nel vestirsi e 
nello svestirsi 

   

Dimostra autonomia nell’uso 
dei servizi igienici 

   

Si organizza autonomamente 
nelle attività libere e non 

   

    

È capace di reperire da solo 
strumenti o materiali 
necessari e di usarli in modo 
efficace 

   

Esegue le attività assegnate 
nel tempo stabilito 

   

ANTICIPATARIO/A SI NO 
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IDENTITÀ SI IN PARTE NO 

Dimostra fiducia in se stesso    

Controlla le proprie emozioni    

Accetta e rispetta le regole     

Interagisce con i compagni      

Collabora, sa chiedere aiuto, offre il 
proprio contributo 

   

Comprende di far parte di un 
ecosistema e contribuisce con il 
proprio comportamento alla tutela 
dell’habitat naturale 
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COMPETENZE 

 
SI 

 
IN 

PARTE 

 
NO 

Riconosce e rappresenta graficamente le principali 
parti del corpo 

   

Si prende cura del suo corpo, di cui ha coscienza e 
controllo 

   

Si esprime con frasi semplici e corrette    
Ascolta e comprende narrazioni.    
Percepisce rapporti causa/effetto    
Formula domande,  dà risposte adeguate      
Interviene nelle conversazioni rispettando il turno.    
Descrive immagini ed eventi attraverso frasi 
articolate 

   

Riconosce i grafemi ed i corrispondenti fonemi    
Registra attraverso simboli;     
Compie misurazioni;    
Riconosce numeri e quantità    
Trova soluzioni ai problemi    
Colloca nel tempo  situazioni ed eventi;    
Riordina le immagini di una storia    
Esplora gli ambienti,  tenendo conto dei parametri 
spaziali 

   

Seguendo le indicazioni, colloca se stesso, oggetti 
e persone 

   

Attraverso i cinque sensi  osserva e manipola 
elementi del mondo naturale e artificiale 

   

Riconosce le differenze tra uomo, animali e 
vegetali 

   

Riconosce il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione 

   

Utilizza voce, corpo e oggetti per produrre 
sequenze sonore 

   

Esprime pensieri ed emozioni con creatività, 
manipolando materiali diversi 

   

Distingue nella propria realtà i colori e le principali 
forme geometriche  

   

Percepisce il bello attraverso l’arte e descrive le 
opere esprimendo le emozioni provate 

   

Riconosce alcuni linguaggi espressivi della fede     
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Carattere e comportamento: 

timido/a Vivace Conflittuale Comprensivo/a 

Attenzione: 

di breve 
durata 

di lunga durata Facilmente 
distrai bile 

Apprendimento: 

rapido Lento Bisognoso/a di 
rinforzo 

Memorizzazione: 

facile Con difficoltà 

Flessibilità: 

reagisce a situazioni o esigenze non previste con 
proposte divergenti, con soluzioni funzionali 

Sì No 

Responsabilità : 

rispetta i temi assegnati  Sempre   Non 
sempre          

No 

porta a termine le consegne 
ricevute 

Sempre   Non 
sempre 

No 

Consapevolezza: 

è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue 
azioni 

Sì No 
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SCUOLA PRIMARIA 

3.Valutazione Scuola Primaria 
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 giugno 2020, n. 41 ha previsto che, da quest’anno scolastico, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti livelli 
di apprendimento. 
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento 
descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera 
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto 
del docente; 
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno 
mostra di aver raggiunto l’obiettivo;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse 
appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di 
apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel 
contesto di apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e formali; 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento.  
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima 
acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle 
dimensioni sopra definite,  
nella Tabella 1, anche in questo caso in 
coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze. 
Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, 
in modo autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 
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SCUOLA PRIMARIA    
 
 Giudizio descrittivo mediante rappresentazione tabellare (con 
esplicitazione della definizione dei livelli).  
 

 
 
LA RESTITUZIONE AGLI ALUNNI E AI GENITORI DELLA VALUTAZIONE 
IN ITINERE 
 Nel nuovo impianto valutativo, delineato dalle presenti Linee guida, 
l’insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione in 
itinere del percorso di apprendimento degli alunni. L’attività di 
documentazione attraverso i diversi strumenti di valutazione troverà uno 
spazio adeguato e praticabile all’interno del registro elettronico o di altri 
strumenti comunicativi, in modo da consentire una rappresentazione 
articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno. 
 
 
 
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE attesta i risultati del percorso 
formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei 
comportamenti e delle manifestazioni dell’apprendimento rilevati in modo 
continuativo. 
Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli 
esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò 
consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso 
di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, 
evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un 
ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli 
apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.  
 

DISCIPLINA…  
OBIETTIVO OGGETTO 
DI VALUTAZIONE DEL 
PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO 
RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE 
DEL LIVELLO 

  Avanzato   
  Intermedio  
  Base  
  In via di prima  

acquisizione 
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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 

- 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 un 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 
2 
1 
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Descrittori di riferimento per la valutazione del 
Comportamento - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
primo grado 
Per la valutazione del comportamento - in sede di valutazione periodica e 
finale  
 si fa riferimento alla tabella qui riportata 
 
 
 

COMPORTAMENTO 
 ECCELLENTE (10) 
 
L’alunno possiede eccellenti capacità di autocontrollo; rispetta responsabilmente il 
regolamento scolastico e partecipa in modo attivo e propositivo alla vita della classe. Si 
relaziona e collabora in modo positivo e costruttivo con gli altri ed è in grado di organizzare 
in modo efficace e proficuo le proprie attività. 
 
OTTIMO (9) 
 
L’alunno possiede ottime capacità di autocontrollo; rispetta adeguatamente il regolamento 
scolastico e partecipa attivamente alla vita della classe. Si relaziona e collabora con gli 
altri in modo positivo con gli altri ed è in grado di organizzare pienamente le proprie 
attività. 
 
DISTINTO (8) 
 
L’alunno possiede buone capacità di autocontrollo; rispetta generalmente il regolamento 
scolastico e partecipa in modo soddisfacente alla vita della classe. Si relaziona e collabora 
con gli altri in modo positivo ed è in grado di organizzare le proprie attività. 
 
BUONO (7) 
 
L’alunno possiede discrete capacità di autocontrollo e pertanto non sempre rispetta il 
regolamento scolastico. Partecipa in modo discontinuo e/o settoriale alle attività della 
classe; si relaziona e collabora con gli altri in modo abbastanza (complessivamente) 
positivo ed è sufficientemente in grado di organizzare  le proprie attività. 
 
SUFFICIENTE (6) 
 
L’alunno possiede modeste capacità di autocontrollo e spesso non rispetta il regolamento 
scolastico. Partecipa in modo limitato alle attività della classe; si relaziona e collabora con 
gli altri in modo non sempre positivo e solo talvolta è  in grado di organizzare  le proprie 
attività. 
 
 
 
 



 - 120 - 

 
 
 
 
 
 
 
NON SUFFICIENTE (5) 
L’alunno possiede scarse capacità di autocontrollo e   molto spesso non rispetta il 
regolamento scolastico. Partecipa saltuariamente alle attività della classe; si relaziona 
poco con gli altri e in modo non sempre positivo; raramente è in grado di organizzare le 
proprie attività. 
 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4) 
 
L’alunno possiede una carente capacità di autocontrollo; non rispetta il regolamento 
scolastico e partecipa alle attività della classe in modo inadeguato. Generalmente si 
relaziona in modo poco corretto con gli altri e non è in grado di organizzare  le proprie 
attività. 
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Descrittori del giudizio globale (alla fine del primo quadrimestre e 
conclusivo) sul livello di maturazione dell’alunno - Scuola secondaria di 
primo grado   
 

 
 

Eccellente (10) 
L’alunno ha un comportamento corretto e responsabile, frequenta con assiduità ed è integrato 
positivamente e costruttivamente nel gruppo classe. Manifesta un impegno continuo partecipando 
proficuamente al dialogo educativo e si avvale di un metodo di studio organico ed efficace. Ha 
conseguito un livello di apprendimento ricco e personalizzato. 
 
Ottimo (9) 
L’alunno ha un comportamento corretto e responsabile, frequenta con regolarità ed è integrato 
positivamente nel gruppo classe. Manifesta un impegno continuo partecipando proficuamente al 
dialogo educativo e si avvale di un metodo di studio organico.  Ha conseguito un livello di 
apprendimento ampio ed approfondito. 
 
Distinto (8) 
L’alunno ha un comportamento corretto, frequenta con regolarità ed è integrato positivamente nel 
gruppo classe. Partecipa in modo adeguato al dialogo educativo avvalendosi di un metodo di 
studio efficace. Ha conseguito un livello di apprendimento abbastanza completo. 
 
Buono (7) 
L’alunno ha un comportamento vivace (ma responsabile), frequenta con qualche discontinuità 
(regolarmente) ed è integrato nel gruppo classe. Partecipa in modo discontinuo (selettivo) al 
dialogo educativo e si avvale di un metodo di studio organico per le fasi essenziali del lavoro 
scolastico.  Ha conseguito un discreto livello di apprendimento. 
 
Sufficiente (6) 
L’alunno ha un comportamento non sempre rispettoso del regolamento scolastico (corretto), 
frequenta in modo discontinuo (regolare) e ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo classe.  
Manifesta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione (collabora al dialogo educativo 
solo se stimolato) e si avvale di un metodo di studio poco efficace e scarsamente produttivo. Ha 
pertanto conseguito un livello di apprendimento frammentario e superficiale (tuttavia Il livello 
globale di apprendimento è in via di miglioramento). 
 
Non sufficiente (5) 
L’alunno ha un comportamento non rispettoso del regolamento scolastico, frequenta 
saltuariamente (regolarmente ma…) ha difficoltà di integrazione nel gruppo classe.  Non è attento 
e mostra difficoltà di concentrazione e si avvale di un metodo di studio disorganico. Ha conseguito 
complessivamente un livello di apprendimento lacunoso. 
 
. Insufficiente  (4) 
L’alunno ha un comportamento non adeguato al contesto scolastico, non riconosce e non rispetta 
le regole; Frequenta saltuariamente (regolarmente ma…) e ha difficoltà di integrazione nel gruppo 
classe. Costantemente disattento, mostra difficoltà di concentrazione e si avvale di un metodo di 
studio inadeguato. Pertanto, ha conseguito un livello di apprendimento gravemente insufficiente in 
(quasi) tutte le discipline 
 
I documenti di valutazione saranno illustrati dai docenti ai genitori, al termine di ogni periodo 
valutativo, in appositi incontri assembleari. Le famiglie riceveranno inoltre la “pagella magnetica”, 
pubblicata online, per essere consultata previo accesso accreditato 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Le conoscenze e le abilità, 
acquisite nel percorso scolastico, determinano le competenze personali che 
rappresentano l’oggetto della certificazione delle competenze, che costituisce il momento 
conclusivo della valutazione complessiva dei risultati ottenuti al termine della classe quinta 
di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano 
l’esame di stato. La certificazione è redatta durante lo scrutinio finale dai docenti di classe 
per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, e 
consegnata alle famiglie dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del 
ciclo successivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOZIONE MODELLI  NAZIONALI - DM742/17 
 
 
Art.3 per la scuola primaria 
(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria) 
 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 della scuola primaria, di cui all'allegato A. 2. Per le 
alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il 
modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota 
esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli 
obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 
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Art.4 (Modello nazionale di certificazione delle competenze 
                                         al termine del primo ciclo di istruzione) 
 
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 
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V. 4. L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 
 
L’ Istituto, con la consapevolezza che nella scuola dell’autonomia la verifica e 
la valutazione sono momenti indispensabili dei processi generali e specifici, 
all’interno dei quali hanno valenza plurifunzionale e propedeutica alla ri-
progettazione successiva degli itinerari didattici e formativi, s’impegna a 
monitorare secondo il seguente sistema di indicatori: 
 
CONTESTO:  

 lettura del territorio  
 livello culturale familiare degli alunni  
 livelli d’ingresso degli alunni  

 
RISORSE:  

 strutturali  
 umane  
 finanziarie  

 
PROCESSI: 

 clima scolastico 
 progettazione curricolare ed extracurricolare 
 organizzazione interna  
 diversificazione delle strategie dell’apprendimento/insegnamento 
 collegamenti con il territorio 
 innovazione e di aggiornamento del personale 
 continuità orizzontale e verticale 

 
RISULTATI: 

 livelli di apprendimento  
 soddisfazione delle famiglie 
 soddisfazione del personale interno 
 monitoraggio e rendicontazione del servizio-mensa  
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Rispetto ai soggetti le modalità di monitoraggio saranno le seguenti: 
 
Alunni 

– Accertamento delle competenze e delle abilità attraverso prove 
d’ingresso, in itinere e al termine delle UDA, osservazioni 
sistematiche, prove di verifica formative. 

– Crescita sfera relazionale 
– Prodotti didattici  
– Gradimento delle attività didattiche. 

Famiglie 
– Grado di partecipazione agli organi collegiali 
– Presenza ai colloqui 
– Partecipazione alle attività didattiche organizzate e alle 

manifestazioni comunitarie. 
– Partecipazione alle iniziative di formazione degli adulti. 

 
Sistema scolastico (docenti, personale ATA, reti territoriali, ecc.): 
 

– Accertamento della validità dell’organizzazione del lavoro e degli 
strumenti operativi (griglie di raccolta per tabulazione dati, 
funzionalità operativa dei Dipartimenti, dei Consigli, ecc.). 

– Monitoraggio del clima sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 133 - 

 
Sulla base dei risultati del monitoraggio l’Istituto condurrà un’AUTOANALISI 
che potrà portare a: 
Modifiche e sviluppo nel sistema: 
 organizzazione 
 curricoli 
 didattica 
modifiche e sviluppo del sistema: 
 flessibilità 
 responsabilità  
 integrazione 
modifiche e sviluppo intersistemiche: 
 rispetto delle intese 
 collaborazione 
 partecipazione delle famiglie 
Tutta la documentazione dei percorsi didattici e formativi, dei prodotti didattici, 
la tabulazione dei dati, diventerà materiale cartaceo, audio-video e software 
dell’archivio della scuola, da socializzare in incontri consuntivi. 
 
Anno scolastico 2021-22  

            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Addolorata Natale 
 

 
 
 
 
NOTA BENE: 
Si allega al presente documento generale (POF) il PIANO FINANZIARIO, a 
cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
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L’Arte e la Cultura rimandano ad un 

concetto   di bellezza che serve a fornire 

all’uomo strumenti migliori per la 

convivenza sociale  

e civile … 
(Giuseppe Tornatore).  
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