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Il presente documento, elaborato dal Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo 
“Giovanni XXIII” di Palagiano (TA), vuol rispondere a quanto richiesto dal disposto 
normativo vigente comma 14 della Legge 107 del 13/07/2015. Quest’ultimo, modificando 
l’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, recita:  
“1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.  
 Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia”. 
Il presente Piano dell’Offerta Formativa assume valenza triennale e diventa il documento 
rappresentativo di ciò che la scuola offre a tutti gli stakeholders, sulla base delle 
pregresse esperienze educative, delle buone pratiche messe in campo, delle competenze 
e risorse professionali di cui dispone ponendo al centro del proprio agire il successo 
formativo di ciascun alunno. 
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Sezione 1  
Identità dell’Istituzione Scolastica 

 
 

1.1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio di riferimento 

  

L’istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” viene ufficialmente costituito in data 1 settembre 2012, con 

delibera regionale   n.125 del 25 gennaio 2012 attuativa del “Piano regionale di dimensionamento della rete 

delle istituzioni scolastiche”. 

Esso è sorto dall’aggregazione della scuola Secondaria di Primo grado “Papa Giovanni XXIII” al I Circolo 

didattico del territorio, comprendente la scuola Primaria “Giovanni XXIII” e quella dell’Infanzia “Don 

Bosco”.  

Pertanto, ad oggi, l’Istituto è costituito dai seguenti tre plessi: 

 Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” in Via Mazzini 

 Scuola Primaria “Giovanni XXIII” in Viale Stazione 29 – SEDE CENTRALE 

 Scuola Secondaria di I grado “Papa Giovanni Vigesimoterzo” in Corso Lenne 138  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istituto, in quanto già Centro Territoriale Permanente (CTP), attualmente è punto di erogazione del Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.). Infatti, nei locali della sede centrale, si svolgono, in orario 

pomeridiano, corsi che accolgono studenti della terza età e studenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, 

per la prima alfabetizzazione culturale. 

 

1.2  Analisi del territorio 

Palagiano, cittadina di circa sedicimila abitanti (con incidenza straniera dell’1,7%), è un centro 

prevalentemente agricolo, noto soprattutto per la produzione di agrumi e olio di qualità, ai quali è stato 

riconosciuto il marchio europeo IGP.  

Tuttavia, attualmente a Palagiano si registra una realtà socio-economica in involuzione, segnata dalla crisi del 

comparto agricolo (fonte primaria di reddito) e dell’ILVA. Le produzioni agrumicola e olearia, tipiche del 

territorio, non hanno infatti facile accesso sul mercato nazionale, sia per la globale instabilità economica, sia 

per la mancanza di cooperative e di aziende specializzate nella commercializzazione dei prodotti locali. 

Questi fattori determinano un tasso di disoccupazione che a tutt’oggi si assesta al 12,5 %.   

Negli ultimi anni, si sono registrati fenomeni di devianza sociale: microcriminalità giovanile, atti di 

delinquenza assurti alla cronaca, consumo di alcool in fasce di età sempre più basse, spaccio di droga e 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

NUMERO ALLIEVI 

ISCRITTI 

 

106 

 

427 

 

292 

NUMERO SEZIONI   

5 

  

NUMERO CLASSI   

21 

 

13 
  

mailto:%20taic85500l@istruzione.it%20
mailto:%20taic85500l@istruzione.it%20
http://www.icgiovanni23palagiano.gov.it/


             

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016/2019  
I.C. “GIOVANNI XXIII” PALAGIANO  (TA) – Viale  Stazione, n. 29 
 tel. 099/8884086;   fax 099/8880273;       
e-mail:  taic85500l@istruzione.it  - Pec: taic85500l@pec.istruzione.it    
Sito Web: www.icgiovanni23palagiano.gov.it     Pag. 5 

 

diffusione della tossicodipendenza. Mancano strutture ricreative e luoghi di aggregazione e si riscontrano nei 

giovani una sfiducia e una mancanza di motivazione che condizionano la loro progettazione del futuro. Ad 

eccezione dei punti di aggregazione costituiti dalle parrocchie, dalle associazioni sportive e da alcune 

associazioni di volontariato, i luoghi di ritrovo dei giovani del paese si riducono ai bar e alle sale da gioco.  

 

1.3 Analisi della popolazione scolastica 

Una buona percentuale di alunni dell’Istituto proviene da famiglie i cui padri sono occupati come braccianti, 

coltivatori diretti o piccoli imprenditori nel settore agricolo, che costituisce la fonte primaria di reddito della 

popolazione. Tra i padri, sono presenti anche operai Ilva e un basso tasso di impiegati nel terziario. Le madri, 

per circa il 50%, sono casalinghe. Le donne lavoratrici sono prevalentemente occupate come operaie 

stagionali, sempre in agricoltura. Nell’ultimo periodo si è registrato un aumento del tasso di disoccupazione 

che si attesta sul 15% e va motivato con la crisi significativa che ha investito la produzione agrumicola e 

soprattutto l’Ilva. Più che alle difficoltà economiche, il maggior vincolo che insiste sulla scuola è comunque 

rappresentato dalla carenza di stimoli culturali in più famiglie e dalla loro limitata disponibilità a collaborare 

con la scuola, che non viene colta da tutti i genitori come strumento di emancipazione sociale. Diversi alunni 

dell’Istituto mostrano carenze di base che diventano difficili da colmare, soprattutto da parte di coloro che, alle 

difficoltà di studio e di impegno, sommano la mancanza di stimoli e supporti culturali in ambito familiare. 

Molti ragazzi svantaggiati sono seguiti dai Servizi Sociali, altri provengono da Comunità di accoglienza e 

vivono la scuola con insofferenza. Le loro difficoltà di apprendimento spesso si traducono in comportamenti 

iperattivi e di disturbo e fanno registrare frequenze irregolari, favorite dal disinteresse dei genitori.  

 

1.4 Risorse sociali  
La presenza di un significativo tasso di alunni svantaggiati ha indotto la scuola, già da diversi anni, a 

intensificare e consolidare i rapporti con le agenzie educative presenti nel territorio che potrebbero costituire 

una risorsa significativa per la formazione giovanile. 

A tal proposito, la scuola sta operando affinché tali rapporti di collaborazione vengano formalizzati con atti di 

partnership che possano rendere più incisiva la comune azione formativa sui giovani e sul territorio. 

Le agenzie con cui la Scuola collabora sono:  

 Ministero - Ufficio Scolastico Regionale della Puglia  

 Scuole del territorio: Istituto Comprensivo “Rodari” e l’Istituto Secondario di Secondo Grado “Sforza” 

 Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bari e della Basilicata, con cui sono stati 

sottoscritti protocolli d’intesa per attività di tirocinio e tutoraggio 

 Parrocchie: SS. Annunziata, S. Nicola e SS. Immacolata 

 Associazioni di volontariato: Confraternita Misericordia, S.E.R., C.O.V.E.R. A.R. 27 mhz, Frates, 

A.I.D.O., A.T.O., Unitalsi - A.N.T., Echèo Onlus 

 Associazione Nazionale Carabinieri 

 Guardia Ecozoofila dell’ANPANA 

 Centro Diurno Palagiano 

 Legambiente  

 Associazione musicale “Paesiello” 

 Associazioni culturali Pro Loco, Il Cantiere, Luce & Sale, The Factory Urban Lab 

 Presidio “Libera” con cui la scuola collabora per le iniziative sulla legalità. 
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 Associazioni sportive: USD Real Palagiano Calcio, Olimpia Volley, Centro sportivo “Miropa” e 

Circolo Tennis Palagiano, che, a titolo gratuito, collaborano con la nostra Scuola affiancando gli 

insegnanti di scuola primaria durante le ore curriculari di Educazione fisica 

 Agenzie turistiche e di trasporto 

 Aziende e imprese agricole 

 Amministrazioni locali e socio-sanitarie: Regione Puglia, Provincia, Comune, A..S.L., S.I.S.H 

(Servizio Integrazione Scolastica Handicap), Osmairm, Centri Riabilitativi, Tribunale dei minori. 

 Centri di accoglienza e Centri Sociali 

 Biblioteca Comunale 

Molto utili alla scuola sono anche le forme assistenziali promosse dall’Amministrazione Comunale in termini 

di:  

 attività di doposcuola e fornitura di libri di testo per gli alunni provenienti da famiglie economicamente  

svantaggiate;  

 assistenza agli alunni disabili attraverso le figure degli educatori; 

 coinvolgimento degli studenti in progetti e attività extrascolastiche.  
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Sezione 2 
Risorse Professionali – Organico dell’autonomia 

 

 

2.1  Organigramma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giunta Esecutiva 

 Dirigente Scolastico 
Consiglio di Istituto 

Funzioni Strumentali 

Area 1 

Gestione e coordinamento del Piano dell’Offerta 

Formativa e dei processi di valutazione e 

autovalutazione di Istituto 

Area 2 

Orientamento e continuità 

Area 3 

Rapporti con il territorio, organizzazione eventi e 

diffusione proposte progettuali e/o attività 

didattiche e di formazione 

Area 4 

Viaggi di istruzione e visite guidate 

Area 5 

Integrazione scolastica e coordinamento DSA e BES 

 

 

Consigli di Classe/ 

Interclasse/ 

Intersezione 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Primo Collaboratore del Dirigente 

Secondo Collaboratore del Dirigente 

Referente Plesso Scuola Secondaria di I Grado 

Referente Plesso Scuola dell’Infanzia 

Collegio dei Docenti 

Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

Dipartimenti 

Disciplinari 
Comitato di 

valutazione 

Commissioni di lavoro 

(orario, formazione 

classi, accoglienza, sito 

web) 

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 

(soggetto esterno) 

Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza 

Addetti Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

Addetti Primo Soccorso 

Addetti Antincendio  
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2.2 Organico dell’autonomia 
Per il prossimo triennio, al fine di raggiungere gli obiettivi formativi ed educativi che la scuola si prefigge 

attraverso un’azione centrata sull’alunno e sulla qualità del servizio, fermo restando l’attuale numero di alunni 

e classi, è indispensabile la seguente dotazione organica: 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO 

16/17 

 

8  
+ 

7,5 h di IRC 
1 

17/18 

 

8 
+ 

7,5 h di IRC 
2 

18/19 

 

8 
+ 

7,5 h di IRC 
2 

 

SCUOLA PRIMARIA  

A.S. POSTI COMUNI POSTI DI SOSTEGNO 
 

POSTI ORGANICO POTENZIATO 

16/17 

 

25 
+ 

2 di L2 
+ 

2 di IRC 

9 2 

17/18 

 

25 
+ 

2 di L2 
+ 

2 di IRC 

12 3 

18/19 

 

25 
+ 

2 di L2 
+ 

2 di IRC 

12 3 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

A.S. CLASSI DI CONCORSO POSTI DI 
SOSTEGNO 

POSTI ORGANICO 
POTENZIATO 

16/17 

 

A028 (Arte): 1 + 8 ore 
A030 (Educazione fisica): 1 + 8 ore 
A032 (Musica): 1 + 8 ore 
A033 (Tecnologia): 1 + 8 ore 
A043 (Lettere): 7 + 4 ore 
A059 (Scienze matematiche): 5 + 6 ore 
A245 (Francese): 1  
A345 (Inglese): 2 + 3 ore 
A445 (Spagnolo): 8 ore 

7 
A032: 1 
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17/18 

 

A028 (Arte): 1 + 10 ore 
A030 (Educazione fisica): 1 + 10 ore 
A032 (Musica): 1 + 10 ore 
A033 (Tecnologia): 1 + 10 ore 
A043 (Lettere): 7 + 14 ore 
A059 (Scienze matematiche): 5 + 12 ore 
A245 (Francese): 1 + 2 ore 
A345 (Inglese): 2 + 6 ore 
A445 (Spagnolo): 8 ore 

6 

A059: 1 
A043: 1 
A345: 1 
A032: 1 
 
 

18/19 

 

A028 (Arte): 1 + 10 ore 
A030 (Educazione fisica): 1 + 10 ore 
A032 (Musica): 1 + 10 ore 
A033 (Tecnologia): 1 + 10 ore 
A043 (Lettere): 7 + 14 ore 
A059 (Scienze matematiche): 5 + 12 ore 
A245 (Francese): 1 + 2 ore 
A345 (Inglese): 2 + 6 ore 
A445 (Spagnolo): 8 ore 

6 

A059: 1 
A043: 1 
A345: 1 
A032: 1 
 
 

Tenuto conto delle azioni previste nel Piano di Miglioramento e delle priorità individuate ai sensi del comma 7 

della Legge 107/2015 che saranno di seguito enucleate, le unità in organico per il potenziamento verranno 

impiegate per le seguenti attività: 

 sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni 

 attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare a classi aperte 

 attività di ampliamento dell’offerta formativa con apertura pomeridiana della scuola. 

 

PERSONALE A.T.A.  

A.S. COLLABORATORI SCOLASTICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

16/17 

 
10 5 

17/18 

 
11 6 

18/19 

 
11 6 
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Sezione 3 
Attrezzature e infrastrutture materiali 

 
3.1 Risorse strutturali 
Situato in un paese ben servito da strade e mezzi di comunicazione, l’Istituto è facilmente raggiungibile, anche 

da docenti che non vivono in sede e provengono da regioni limitrofe. I suoi tre ordini di scuola sono allocati in 

plessi diversi, facilmente accessibili perché poco distanti l’uno dall’altro. 

Il Comprensivo è dotato di tutte le certificazioni inerenti all’agibilità e al rispetto delle norme per la sicurezza. 

Nei plessi in cui sono situati i tre ordini di scuola si è provveduto all’abbattimento delle barriere 

architettoniche con la realizzazione di scivoli per l’accesso dei disabili e la presenza di ascensori per accedere 

ai piani superiori. 

Le tre scuole sorgono in edifici con strutture architettoniche complessivamente adeguate che hanno usufruito 

di interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati con i finanziamenti governativi di “Scuole Belle” e misure 

FESR. 

Nella Primaria e nella Secondaria, si utilizzano strumenti informatici e multimediali (computer, LIM) ed è 

presente una buona dotazione di laboratori (linguistici, informatici, scientifici, musicali). 

Tutta la strumentazione disponibile è stata ottenuta grazie ai finanziamenti europei che costituiscono per la 

scuola la principale e unica opportunità di miglioramento.    

 

3.2 Risorse strumentali 

 Scuola 
Infanzia 

Scuola 
Primaria  

Scuola  
Secondaria 1° grado 

UFFICI  3 1 

AULA MAGNA   1 

AULE (dotate di LIM) 5 20 (16*) 14(10*) 

AULE SPECIALI  2 1 1 

LAB. INFORMATICA  1 1 

PALESTRA  1 1 

SPOGLIATOIO 1 2 2 

ARCHIVIO   2 1 

LAB. MUSICALE   1 

LAB. LINGUISTICO   1 1 

LAB. TECNICO-SCIENTIFICO  1 1 

RETE LAN   1 1 

REFETTORIO 1 1  

RIPOSTIGLIO 1 1 1 

BIBLIOTECA  1 1 

SPAZI COPERTI ATTREZZATI A GIOCO 1   

SPAZI APERTI ATTREZZATI PER LO SPORT   1 
       *Aule dotate di LIM 
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L’attuale dotazione di attrezzature e infrastrutture presenta tuttavia alcune carenze a livello strutturale di cui 

l’Istituto ha iniziato a tener conto ed eventualmente a superare. 

La nostra scuola, infatti, è solita coinvolgere tutti gli alunni, anche quelli più demotivati, e le loro famiglie in 

svariate attività teatrali, musicali e letterarie che non possono essere organizzate al meglio, a causa della 

mancanza di uno spazio attrezzato per la realizzazione di tali manifestazioni. Per ovviare a tale carenza si 

utilizzano spazi desueti quali la palestra stessa o l’androne della Secondaria che, adeguatamente sistemati, 

diventano spazi attrezzati per accogliere alunni e adulti o, come accaduto quest’anno, direttamente le vie del 

paese, dove la scuola ha potuto realizzare una unica grande festa per il Natale. 

L’Istituto, pertanto, ha presentato un progetto nell’ambito dell’avviso pubblico 

“LAMIASCUOLACCOGLIENTE” che, qualora venga finanziato, consentirà di utilizzare in doppia veste le 

palestre, in quanto si è previsto l’abbellimento delle stesse e l’acquisto di attrezzature e arredi che le potranno 

trasformare in veri e propri “palcoscenici di vita”. 

 

Sezione 4 
Identità strategica e autovalutazione 

 
 
4.1 Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a predisporre un documento 

di valutazione sull’andamento della scuola, ossia il Rapporto di Autovalutazione (RAV) che è presente nel 

portale “Scuola in chiaro” nella sezione riservata alla nostra scuola. 

Il RAV trova il suo fondamento nel Sistema di Valutazione Nazionale (SNV), che è la risorsa strategica 

attraverso cui la scuola controlla gli indicatori di efficacia e di efficienza della sua offerta formativa e si 

impegna nel miglioramento.  

Il Rapporto di Autovalutazione è stato elaborato da una specifica commissione, denominata Gruppo di 

Autovalutazione (GAV) che, partendo dall’analisi di indicatori e/o evidenze messi a disposizione del Collegio 

dei Docenti, ha avviato un profondo processo di riflessione per individuare i punti di forza e di debolezza della 

nostro Istituto.  

Dopo la riflessione, attenta e ponderata, nel RAV sono state fissate le seguenti due priorità che la scuola si 

prefigge di raggiungere nell’arco del prossimo triennio: 

1. Miglioramento dei risultati raggiunti dalla scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 

matematica. 

2. Promozione di forme di insegnamento e di valutazione per competenze. 

Si è dato priorità al miglioramento dei risultati nelle prove nazionali Invalsi perché in diverse classi della 

Primaria e della Secondaria si sono registrati, in italiano e matematica, punteggi al di sotto delle medie 

regionali, nazionali e delle scuole con le stesse caratteristiche di disagio.   

E’ opportuno chiarire che la media della scuola nelle prove è ben al di sopra delle medie regionali e nazionali, 

ma permangono disparità “tra e dentro le classi” che non regredisce nel corso della permanenza degli alunni a 

scuola.  

Un’altra priorità è stata individuata nella promozione di forme di insegnamento e di valutazione per 

competenze, dal momento che la scuola non ha ancora un sistema di rilevazione delle competenze chiave e la 

valutazione delle stesse si basa ancora prevalentemente sull’osservazione sistematica dell’aspetto 
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metacognitivo dell’apprendimento e sulla quantificazione dei saperi e delle abilità dell’alunno. 

Da queste criticità scaturisce la necessità di interventi di miglioramento nelle due aree evidenziate. 

Secondo quanto stabilito dalla normativa, nel corrente anno scolastico, il GAV diviene Nucleo Interno di 

Valutazione (NIV) che, supportato dal Collegio, elabora il Piano di Miglioramento (PDM). 

Il Piano di Miglioramento è un percorso progettuale che declina gli obiettivi del RAV in vere e proprie azioni, 

da realizzare annualmente, al fine di perseguire, nell’arco di un triennio, l’obiettivo dell’innalzamento del 

livello di istruzione degli alunni nonché del loro successo formativo, secondo quanto sancito dalla Legge 

107/2015 che la scuola ha condiviso e fatto propria.  

Si riporta di seguito una sintesi schematica delle priorità individuate nel RAV e del PDM. 

Il Piano di Miglioramento, nella sua versione integrale, è allegato al presente documento. 
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4.2 Il Piano di Miglioramento 

Priorità 
1. Miglioramento dei 

risultati raggiunti 

dalla scuola nelle 

prove standardizzate 

nazionali di italiano 

e matematica 

 

 

2. Promozione di 

forme di 

insegnamento e di 

valutazione  per 

competenze  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi 

 

 Incrementare del 15% i 

risultati ottenuti nelle  

prove Invalsi ai dati di 

riferimento  nazionali. 

  

 Diminuire/Aumentare 

del 10%  il tasso di 

variabilità tra e dentro  le 

classi. 

 

 Realizzare un sistema di 

rilevazione e valutazione 

delle competenze chiave 

e relativa certificazione 

da monitorare in un 

trend almeno triennale. 
 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di processo Priorità 1 Priorità 2 
1. Costruire e condividere 

rubriche valutative 

comuni per ciascuna 

disciplina. 

 

 

 

x 

2. Rendere sistematica la 

somministrazione di 

prove di verifica comuni 

con relativa 

comparazione degli esiti. 

X 
 
 
 

x 

3. Migliorare gli esiti degli 

alunni con difficoltà 

negli apprendimenti e   la 

progettazione 

personalizzata. 

X  

4. Potenziare l’uso dei 

laboratori e delle TIC a 

supporto della didattica 

generale e di quella 

dell’inclusione. 

x X 
 
 
 

5. Incrementare e 

migliorare gli interventi 

per la continuità 

educativa tra le classi 

degli anni ponte 

dell’Istituto 

x x 

6. Monitorare le risorse 

umane presenti nella 

scuola e valorizzarle ai 

fini del miglioramento 

dell'offerta formativa. 

 

x 
 

 
x 
 

7. Pianificare momenti di 

formazione sulla 

didattica per competenze 

e per l’inclusione. 

 

 

 x 
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Obiettivo di processo 1 

 Azioni Formazione sulla valutazione per competenze con predisposizione nuovo modello di                 

certificazione delle competenze 

              Produzione di rubriche valutative per compiti autentici disciplinari o interdisciplinari. 

 

Obiettivo di processo 2 

 Azione Produzione e somministrazione di prove strutturate comuni per le verifiche in italiano,   

             matematica e lingue straniere. 

            Comparazione degli esiti delle prove comuni per classi parallele. 

 

Obiettivo di processo 3 

 Azione Produzione di materiale strutturato per il monitoraggio degli alunni in difficoltà. 

                         Realizzazione di progettazioni personalizzate. 

                        Attività didattiche con gli alunni per il miglioramento degli esiti attraverso la    

                        personalizzazione degli interventi e l’utilizzo di metodologie e strategie didattiche innovative. 

 

Obiettivo di processo 4 

 Azione   Frequenza da parte di tutti i docenti di un corso di formazione sull’utilizzo appropriato delle  

              dotazioni tecnologiche dell’Istituto per migliorare il processo di insegnamento/apprendimento. 

 

Obiettivo di processo 5 

 Azioni  Calendarizzazione di incontri sistematici tra i docenti delle classi degli anni-ponte per la  

             condivisione del curricolo. 

              Organizzazione e realizzazione di attività didattiche comuni tra gli alunni delle classi degli   

              anni-ponte. 

 

Obiettivo di processo 6  

 Azioni  Monitoraggio delle risorse umane della scuola attraverso l’analisi dei curricula  dei docenti. 

              Creazione di una banca dati. 

 

 

Obiettivo di processo 7 

 Azioni  Formazione sulla didattica per competenze. 

             Percorso di ricerca-azione sui processi cognitivi degli alunni con sperimentazione nelle classi. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 AZIONI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
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Sezione 5 
Curricolo d’Istituto 

 
 

5.1 Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici dell’indirizzo di   

       studio comprensivi della quota di autonomia 

Il nostro Istituto, nel delineare un progetto educativo rispondente ai bisogni della sua utenza e della realtà 

territoriale, non può non prescindere dai principi della Costituzione italiana e dalle Indicazioni Ministeriali 

che sono un “testo aperto” a cui ogni scuola, pur nella sua autonomia, deve attenersi, perché sia garantita 

l’unitarietà del sistema scolastico italiano. 

Tali riferimenti normativi sono stati arricchiti dalle ultime disposizioni legislative, contenute nella Legge 

107/2015 e condivise dal Sistema di Valutazione Nazionale (SNV).  

La legge 107/2015, contestualizzando il principio inviolabile del diritto all’istruzione sancito nella 

Costituzione italiana, permette ad ogni scuola di calibrare la propria offerta formativa alla specificità 

territoriale e sociale in cui opera, senza perdere di vista il profilo culturale che lo studente deve acquisire al 

termine del suo percorso di studio.  

Le Indicazioni Ministeriali forniscono i Traguardi di Sviluppo che lo studente, in maniera precisa e puntuale, 

deve perseguire, a conclusione di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’Infanzia, e che la scuola si 

impegna a certificare al termine della scuola Primaria e Secondaria di primo grado. Le Indicazioni permettono 

di elaborare il curricolo verticale, un percorso educativo-didattico che la scuola realizza per garantire 

il successo formativo di ogni alunno. Il curricolo d’Istituto è lo strumento fondamentale che delinea l’identità 

di una scuola e che permette di progettare, realizzare e valutare al meglio le attività scolastiche. 

Il nostro Istituto, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, ha predisposto il proprio curricolo in un’ottica tutta 

in verticale, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado. Nel definirlo, ha tenuto conto 

delle esigenze formative dei suoi allievi e delle risorse presenti nella scuola e nel territorio.  

Attraverso la programmazione curricolare in verticale si intende aiutare ogni alunno nella “costruzione” 

graduale dei saperi e metterlo in condizione di apprendere e di  imparare ad imparare.  

Nel curricolo verticale di Istituto (allegato al PTOF) vengono riportati per ciascun campo di esperienza o 

disciplina: 

 le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente 

 il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 gli obiettivi di apprendimento 

 i contenuti 

In questa cornice culturale e valoriale la scuola fissa le sue finalità e i suoi obiettivi formativi, assumendo così 

un ruolo centrale nella formazione del cittadino del domani. 
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Attraverso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…. Per realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione e  

innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  

allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini” 

                                                                                                                                   (Legge 107/2015, art. 1 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 
formativi 

FINALITA’ 

INNALZARE I LIVELLI DI ISTRUZIONE E LE  COMPETENZE  

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 

 Il rispetto dei tempi e gli stili di apprendimento di ciascun alunno 

 La rimozione delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali 

 La prevenzione e il recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica 
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 Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche 

 Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica    attraverso    la    valorizzazione     dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  

culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della 

solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  

dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  

materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 

all'autoimprenditorialità  

 Sviluppare     comportamenti   responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 Potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di  

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziare 

l’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con  

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il  supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  

e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni emanate dal Ministero dell'istruzione,  

dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014  

 Valorizzare i percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti 
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5.2 Iniziative di arricchimento e di ampliamento dell’offerta formativa  

Le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, progettate dalla scuola e realizzate in orario 

extracurricolare, mirano a favorire la crescita formativa e culturale di tutti gli studenti, valorizzando le 

diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno.  

Le iniziative di arricchimento formativo sono realizzate in orario curricolare e coadiuvano la normale 

attività didattica. Per il prossimo triennio, in coerenza con il processo di autovalutazione, con il piano di 

miglioramento, con gli obiettivi formativi e con l’organico dell’autonomia sopra definito, il nostro Istituto 

propone le seguenti attività: 

 Priorità 

 

Traguardo a conclusione 

del triennio 

Obiettivi di processo 

“Matematica… che 

passione!!” 
1 

Incrementare del 15% i 

risultati ottenuti nelle 

prove Invalsi ai dati di 

riferimento nazionali.  

 Rendere sistematica la somministrazione di prove 

di verifica comuni con relativa comparazione 

degli esiti. 

 Migliorare gli esiti degli alunni con difficoltà 

negli apprendimenti e   la progettazione 

personalizzata. 

“Italiano per tutti!!” 1 

Incrementare del 15% i 

risultati ottenuti nelle 

prove Invalsi ai dati di 

riferimento nazionali. 

 Rendere sistematica la somministrazione di prove 

di verifica comuni con relativa comparazione 

degli esiti. 

 Migliorare gli esiti degli alunni con difficoltà 

negli apprendimenti e   la progettazione 

personalizzata. 

“Lingue…no problem!!” 

 
2 

Realizzare un sistema di 

rilevazione e valutazione 

delle competenze chiave e 

relativa certificazione da 

monitorare in un trend 

almeno triennale 

 Pianificare momenti di formazione sulla didattica 

per competenze e per l’inclusione. 

 

“Digit school” 

 
2 

Realizzare un sistema di 

rilevazione e valutazione 

delle competenze chiave e 

relativa certificazione da 

monitorare in un trend 

almeno triennale 

 Potenziare l’uso dei laboratori e delle TIC a 

supporto della didattica generale e di quella 

dell’inclusione 

In coerenza con il processo di autovalutazione, con il piano di miglioramento, con gli obiettivi formativi e con 

l’organico dell’autonomia sopra definito, il nostro Istituto ha proposto diverse attività curriculari ed extra 

curriculari tra cui “Matematica… che passione!!” e “Italiano per tutti!!”. 

I suddetti percorsi didattici, rivolti agli alunni della scuola secondaria di I grado, hanno favorito, attraverso una 

progettazione personalizzata, il miglioramento degli esiti degli alunni più deboli, attraverso la possibilità di 

coltivare le proprie potenzialità e garantendo il raggiungimento delle competenze di base. Il supporto didattico 

offerto ha permesso agli alunni di maturare un atteggiamento positivo e collaborativo tale da affrontare con più 

serenità e consapevolezza il successivo percorso scolastico.  

Nell’ambito delle attività progettuali finanziate con il fondo d’Istituto, si riportano di seguito i progetti 

realizzati nell’a.s. 2015/2016, nell’a.s. 2016/2017 e quelli in fase di realizzazione per l’a.s. 2017/2018. 
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a.s. 2015/2016 

Titolo Destinatari Breve descrizione 

“Fermati…ti racconto una 

fiaba” 

Alunni scuola dell’infanzia 

(con apertura al sabato) 

La finalità pedagogica è quella 

avvicinare il bambino al mondo dell’arte 

per promuovere lo sviluppo della 

creatività e del gusto estetico. Le attività 

favoriranno l’osservazione e la “lettura” 

delle opere d’arte affinché i piccoli 

possano imparare a esprimete 

sensazioni, riflettere su ciò che vedono, 

confrontarsi e collaborare tra loro. 

“Costruisco un libro” Alunni classi prime della 

scuola primaria 

La finalità è l’acquisizione delle abilità 

di base relative alla letto-scrittura 

attraverso la fiaba quale veicolo 

comunicativo più coinvolgente per i 

piccoli. Attraverso le attività proposte i 

bambini hanno potuto cimentarsi in 

produzioni grafiche esprimendo la loro 

creatività. 

“Leggere e … teatrare” Alunni classi terze della 

scuola primaria 

Il progetto ha promosso e consolidato lo 

sviluppo dell’identità personale 

attraverso il piacere della lettura. Le 

attività realizzate hanno altresì favorito 

l’integrazione e la cooperazione 

consentendo agli alunni di cimentarsi e 

confrontarsi sull’ utilizzo dei diversi 

linguaggi verbali. 

“Insieme in acqua” Alunni diversamente abili di 

tutto l’Istituto 

Il progetto, realizzato presso un centro 

sportino con piscina del paese e co-

finanziato dall’Ente Locale, mira a 

favorire lo sviluppo del contatto sociale 

grazie al movimento e all’interazione 

con l’ambiente esterno utilizzando la 

tecnica riabilitativo-motoria della 

“idrokinesiterapia”. Questa tecnica 

naturale è di grande utilità sotto il 

profilo sanitario, sociale e affettivo-

relazionale. 
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 “On apprend le français” Alunni scuola primaria Il progetto è realizzato nell’ottica di 

promuovere la dimensione culturale, 

interculturale, multiculturale della 

lingua, quale veicolo di 

sensibilizzazione e valorizzazione della 

propria cultura. Finalità prioritaria delle 

attività svolte è stata, nell’ambito di una 

sperimentazione linguistica, l’idea di 

introdurre la seconda lingua straniera nel 

contesto scolastico della scuola 

primaria. 

 “Esami per tutti” Alunni scuola secondaria di 

I grado 

Il progetto si propone di rafforzare le 

competenze nella lingua madre per gli 

alunni che devono affrontare l’esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Le attività svolte hanno favorito 

prioritariamente la produzione scritta e il 

consolidamento delle abilità di analisi, 

sintesi e correlazione logica dei 

contenuti. 

a.s. 2016/2017 

Titolo Destinatari Breve descrizione 

“L’arte dei piccoli” Alunni scuola dell’infanzia 

(con apertura al sabato) 

La finalità pedagogica è quella di far 

emergere il mondo interiore del bambino 

attraverso diverse attività laboratoriali 

quali la lettura di testi da parte del 

docente, la drammatizzazione e 

trasposizione grafico- pittorica della 

fiaba. 

“Laboratorio di lettura e 

scrittura” 

Alunni classi seconde e terze 

della scuola primaria 

La finalità è promuovere un 

atteggiamento positivo verso la lettura e 

la scrittura e favorire l’avvicinamento 

affettivo ed emozionale del bambino al 

libro. Le attività favoriranno l’educazione 

all’ascolto e alla comunicazione con gli 

altri e la sensibilizzazione a “vivere” la 

biblioteca scolastica e comunale. 

“A spasso con il Piccolo 

Principe tra le stelle del 

Planetario” 

Alunni classi della scuola 

primaria 

Il progetto, incentrato intorno all’opera “Il 

Piccolo Principe”, affronta temi 

importanti come il senso della vita e il 

significato dell’amore e dell’amicizia. 

Parallelamente con le attività svolte si 

illustrerà la struttura dell’Universo 

attraverso il quale gli alunni potranno 
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emozionarsi, stupirsi e incuriosirsi 

all’astronomia, alla mitologia, alla 

religione e alla lingua italiana.  

“Giornalino scolastico” Alunni classi quinte della 

scuola primaria 

Il progetto mira a dare voce ai bambini 

per comunicare le proprie idee, esperienze 

e attese. Le attività consentiranno la 

documentazione e diffusione all’esterno 

delle attività e iniziative promosse dalla 

scuola, favorendo il lavoro attivo e 

cooperativo degli alunni, il piacere di 

scrivere, la creatività e l’espressività. 

“A…come alimentazione” Alunni classi quarte della 

scuola primaria 

Il progetto mira a promuovere nei 

bambini stili di vita adeguati e mantenere 

sane abitudini alimentari. Sono previste 

conversazioni, ricerche di gruppo, visite 

guidate e incontri con il nutrizionista. 

“Insieme in acqua” Alunni diversamente abili di 

tutto l’Istituto 

Il progetto, realizzato presso un centro 

sportino con piscina del paese e co-

finanziato dall’Ente Locale, mira a 

favorire lo sviluppo del contatto sociale 

grazie al movimento e all’interazione con 

l’ambiente esterno utilizzando la tecnica 

riabilitativo-motoria della 

“idrokinesiterapia”. Questa tecnica 

naturale è di grande utilità sotto il profilo 

sanitario, sociale e affettivo-relazionale. 

 “On y arrive” Alunni scuola secondaria di I 

grado 

Il progetto intende incrementare la 

competenza comunicativa degli alunni 

nella lingua francese. Le attività 

favoriranno lo sviluppo della abilità di 

comprensione, espressione e produzione 

di testi, potenziando le abilità di ascolto e 

pronuncia di suoni “autentici” della 

lingua francese. 
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a.s. 2017/2018 

Titolo Destinatari Breve descrizione 

“Divertinglese” Alunni scuola dell’infanzia di 

5 anni 

Il progetto si prefigge di sviluppare un 

primo approccio alla lingua inglese 

attraverso attività ludiche associate 

all’ascolto e a giochi di ruolo 

“I giochi di una volta” 

(progetto sabato) 

Alunni di tutte le sezioni della 

scuola dell’infanzia che 

hanno fatto richiesta di 

frequentare al sabato 

Il progetto intende sviluppare la 

creatività, la manualità, la socializzazione 

ed il senso di avventura utilizzando la 

metodologia del cooperative learning. 

“Le parole crescono con me” Alunni scuola dell’infanzia di 

5 anni 

Il progetto propone di far conoscere il 

codice alfabetico e il significato dei testi. 

La finalità è quella di far conoscere le 

parole legate alle emozioni, compiendo 

esperienze di scrittura e lettura spontanea 

attraverso giochi, brevi drammatizzazioni 

e software specifici. 

 

“Teatro a scuola arte, 

creatività, espressività e 

comunicazione” 

Alunni di tutte le classi della 

scuola primaria 

Il progetto mira a favorire l’espressione 

individuale e di gruppo, incoraggiando 

l’accettazione della propria individualità, 

la creatività personale attraverso il 

fantastico e l’immaginario. Le attività 

consentiranno un coinvolgimento emotivo 

sviluppando la sincronizzazione con il 

gruppo e con l’ambiente. 

“Gioca con i numeri…allena 

la mente” 

Alunni classi quinte della 

scuola primaria 

Il progetto mira al recupero delle abilità 

logico-matematiche di base, stimolando 

gli alunni ad una maggiore motivazione 

allo studio. 

“Voilà mes premiers mots de  

français!” 

Alunni delle classi quarte 

della scuola primaria 

 

 

 

Il progetto intende valorizzare e sostenere 

le capacità di socializzazione suscitando 

l’interesse verso un codice linguistico 

diverso dal proprio, ovvero la lingua 

francese. Le attività saranno orientate 

sulla conversazione di argomenti di 

carattere generale in cui vengano 

utilizzate le funzioni comunicative e 

forme lessicali di base attraverso le 

drammatizzazioni e il role playing. 
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 “Moi aussi, je parle 

français” 

Alunni delle classi prima e 

seconda della scuola 

secondaria di I grado 

Il progetto mira a migliorare e consolidare 

la competenza comunicativa nella lingua 

straniera, acquisendo padronanza del 

lessico in modo graduale e continuamente 

rivisitato. Inoltre si intende favorire 

l’incremento dell’autostima e del 

successo scolastico potenziando le abilità 

di ascolto e di produzione con suoni e 

intonazione “autentici” della lingua 

francese. 

 “Let’s speak English!” Alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di I grado 

Il progetto mira a migliorare gli esiti degli 

alunni con difficoltà negli apprendimenti 

della lingua inglese finalizzato ad 

affrontare la prova INVALSI. Le attività 

saranno orientate alla produzione e 

comprensione orale, approfondendo la 

conoscenza delle strutture linguistiche, 

sintattiche e grammaticali della lingua 

inglese attraverso attività di cooperative 

learning, role playing e problem solving. 

 

 

L’esperienza positiva di collaborazione tra l’istituto e le Associazioni del territorio che hanno permesso un 

consolidamento nei rapporti e una partecipata adesione ad eventi socio-culturali dalla forte valenza socio-

educativa, ha motivato l’Istituto a rafforzare l’esperienza anche per l’anno in corso.  

Con il medesimo spirito di apertura al territorio, bramoso di cultura, si è pianificato di organizzare, a 

conclusione dell’anno scolastico, una full immersion nello sport, impegnando i bambini e i ragazzi in varie 

discipline dell’atletica leggera. L’obiettivo è quello di sfruttare la trasversalità dello sport, la passione che gli 

alunni di ogni età mostrano per questa disciplina e farlo diventare un processo di conoscenze che, attraverso il 

rispetto di se stessi, conduca al rispetto degli altri e di quel grande involucro che va sotto il nome di cosa 

pubblica. L’attività motoria ha un ruolo importante in quanto costituisce uno degli strumenti privilegiati per 

accedere al mondo degli affetti, delle pulsioni e dei sentimenti; contribuisce a dare il senso delle proprie radici 

e la capacità di crescere sani e forti. 

Nel Piano dell’Offerta Formativa, pertanto, sono stati promossi i seguenti progetti sportivi “Rugby per tutti” i 

cui destinatari sono stati gli alunni della scuola Secondaria di I grado. Il progetto ha avuto una ricaduta positiva 

sugli alunni dal punto di vista atletico, ma anche educativo. Si ricorda anche l’adesione e la partecipazione al 

progetto “Sport di classe” quale implementazione del Programma Ministeriale. Attraverso la valorizzazione 

dell’Educazione Fisica e della pratica sportiva nella Scuola Primaria si intende promuovere stili di vita legati ai  

temi dell’ alimentazione e dell’educazione alla salute. Nello stesso ambito la scuola aderisce anche 

all’iniziativa MIUR “Una regione in movimento” i cui destinatari sono i piccoli alunni della Scuola 

dell’Infanzia. 

Il “Minitennis”, progetto teso a promuovere il bisogno naturale del movimento fin dai primi anni di scuola 

attraverso processi educativi, intende favorire la creatività e la conoscenza dell’unità mente-corpo come 

scoperta di se stessi allo scopo di incrementare i processi di apprendimento al saper fare, al saper essere, al 

saper vivere con gli altri.  
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Lo scorso anno scolastico, l’Istituto è stato coinvolto e ha partecipato all’iniziativa “Strapalagiano” tenutasi 

nel mese di maggio a compimento di un percorso costruttivo e collaborativo con le Associazione del territorio.  

In stretta cooperazione con le associazioni del territorio, la scuola aderisce già da due anni al "Percorso di 

educazione alla responsabilità e alla cittadinanza attiva" promosso dal presidio Libera di Palagiano 

"Giovanbattista Tedesco". Il percorso, svolto con incontri pomeridiani, vuol approfondire la conoscenza del 

nostro territorio analizzandolo per coglierne elementi contraddittori e mettere in luce quei valori che fondano 

le azioni propositive della società civile al fine di acquisire quel concetto di legalità intesa come costruzione e 

condivisione di norme e comportamenti in difesa dei diritti di tutti e del benessere sociale. A conclusione del 

percorso, in occasione della " Giornata della memoria e dell’impegno" del 21 Marzo, gli studenti si sono 

cimentati nella realizzazione di lavori su una delle vittime di mafia del nostro territorio. 

Date le risorse organiche dell’Istituto, ai ragazzi è data la possibilità di beneficiare del potenziamento delle 

attività musicali attraverso progetti curriculari ed extra-curriculari rivolti alle classi della Primaria e della 

Secondaria che favoriscono la socializzazione e l’accettazione dell’altro. L’attività musicale è proposta per 

consolidare l’autostima e l’identità nel percorso formativo dell’alunno. Inoltre, è opinione condivisa che 

l’avvicinamento del bambino alla musica debba essere il più possibile precoce: i bambini possono essere 

proficuamente stimolati e motivati sin dall’avvio del proprio percorso scolastico all’apprendimento musicale 

attraverso un approccio alla didattica innovativa, ludico e sperimentale. 

 

La scuola ha promosso l’adesione a progetti e concorsi quali: 

 “Libriamociascuola” che mira a far nascere nei ragazzi l’amore per i libri e, soprattutto, il piacere 

della lettura. L’iniziativa si è articolata in tre diverse fasi d’intervento: “L’aula diventa sala di lettura”, 

“Andiamo in biblioteca: la scuola si apre al territorio”, “Incontro con l’autore”. 

 

 “Parlawiki”, percorso didattico curriculare sui principi e l’attualità della Carta costituzionale e sui 

valori di “Cittadinanza e Costituzione”.  

 

 “Programma il futuro”, progetto finalizzato alla diffusione del pensiero computazionale attraverso 

lezioni interattive sui concetti di base dell’informatica attraverso il coding.  

 

  “Frutta e verdura nelle scuole”, programma per la distribuzione gratuita della frutta agli alunni della 

scuola primaria durante la ricreazione, con l’obiettivo di diffondere la cultura della qualità 

dell’alimentazione nelle giovani generazioni. 

 

 “Scrittori di classe”, concorso sulla buona e corretta alimentazione che ha visto i ragazzi impegnati 

nella ideazione e produzione di storie a fumetti a partire da un incipit utilizzando personaggi di fantasia 

ed elementi narrativi tratti dal mondo Disney. 

 

 “Senato Ragazzi”, il Concorso/Progetto “Testimoni di diritti”, promosso dal Senato della Repubblica 

con l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola alle Istituzioni, vede la partecipazione di una classe 

seconda  della Scuola Secondaria tra le quindici scuole italiane  che hanno superato la fase preselettiva. 

Il Progetto “Mondo unito…Mondo amico” testimonia l’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti 

umani attraverso una riflessione approfondita e contestualizzata della sua applicazione nel territorio di 

appartenenza. L’iniziativa fornirà alla scuola l’occasione di concorrere per la partecipazione alla 

cerimonia conclusiva al Senato della Repubblica del 10 dicembre 2018. 
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 “Teen Explorer”, il programma di prevenzione dei pericoli per la salute associati all’uso eccessivo ed 

improprio del web, ha come obiettivo quello di ridurre la prevalenza di adolescenti che incorrono in 

pericoli associati al web; responsabilizzare i ragazzi, stimolando l’empowerment e l’uso di strategie di 

coping funzionali in situazioni di pericolo; sostenere lo sviluppo di abilità psicosociali atte a 

fronteggiare le pressioni sociali (consapevolezza del Sé, capacità di problem solving, autoaffermazione 

e stress management). Al programma sono iscritte e partecipano due seconde classi della Scuola 

Secondaria di I grado 

 

Progetti relativi alle aree a rischio art.9 CCNL  

La realtà locale e le caratteristiche della nostra utenza richiedono una presenza più incisiva della scuola sul 

territorio. Per questo, il nostro Istituto intende realizzare, in rete con le altre scuole, un progetto finalizzato alla 

prevenzione delle devianze e della dispersione scolastica, basato su azioni didattiche e formative innovative, 

concordate e condivise con gli altri operatori scolastici territoriali. Gli alunni più svantaggiati potranno 

rinforzare le competenze di base, migliorare l’autostima, imparare a valorizzare e tutelare l’ambiente e, 

soprattutto, potranno trovare nella scuola un indiscusso strumento di emancipazione sociale e culturale. Il 

Progetto mira a porre attenzione costante ai disagi che emergono nel vissuto degli alunni individuando i 

relativi bisogni evolutivi e favorendo le relazioni interpersonali. Attraverso questo intervento si intende 

prevenire l’insuccesso scolastico e l’emarginazione dei bambini più deboli con ‘obiettivo di abbattere 

fenomeni di disagio giovanile. 

 

FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) 

L’Istituto ha proposto e ottenuto l’autorizzazione e il finanziamento di progetti secondo quanto indicato 

nell’avviso pubblico MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016. 

Con tale proposta progettuale si intende intervenire in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni 

specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, coinvolgendo altri soggetti del territorio (ProLoco, 

Associazione musicale “Paisiello”, Associazione culturale “Teatrarsi”, Associazione “Libera” e Ente Locale). 

Gli interventi favoriranno l’apertura della scuola in oraria extracurricolare e al sabato attraverso attività di 

potenziamento delle competenze di base, attività sportive, arte e teatro e lingue straniere. Punto di forze e di 

svolta di tutti i moduli progettati sarà l’utilizzo di metodi di apprendimento innovativi che favoriranno la 

motivazione allo studio e alla vita sociale da parte degli alunni con maggiori difficoltà. 

Nello specifico si realizzeranno i seguenti moduli: 

- “Libro, penna e fantasia”, modulo di italiano da 30 ore per le classi della scuola primaria 

- “La magia dei moduli”, modulo di matematica da 30 ore per la classi della scuola secondaria di I grado 

- “Legalmente sportivi senior”, modulo di sport da 30 ore per le classi della scuola secondaria di I grado 

- “Legalmente sportivi junior”, modulo di sport da 30 ore per le classi della scuola primaria 

- “Well done!”, modulo di lingua inglese (livello A1) da 30 ore per le classi della scuola primaria  

- “Leggere e teatrare”, modulo di arte/scrittura creativa/teatro da 30 ore per le classi della scuola 

primaria 

- “Il palcoscenico della vita”, modulo di arte/scrittura creativa/teatro da 60 ore per le classi della scuola 

secondaria di I grado. 

 

Sono stati presentati i seguenti altri progetti nell’ambito di quanto previsto dai PON-FSE 2014/2020: 

- “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
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formativa” -  Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 (progetto autorizzato e 

finanziato) 

- “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi” - 
Avviso AOODGEFID prot. n. 2999 del 13/03/2017 (progetto autorizzato e in fase di 
finanziamento) 
 

- “Potenziamento della cittadinanza europea” -  Avviso AOODGEFID prot. n. 3504 del 

31/03/2017 

- “Realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” -  

Avviso AOODGEFID prot. n. 3340 del 23/03/2017 

- “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale, a supporto dell’offerta formativa” - Avviso AOODGEFID prot. n. 2269 

del 03/03/2017 

- “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Avviso 

pubblico 4427 del 02 maggio 2017  

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e delle azioni per l’edilizia scolastica, in relazione 

alle innovazioni apportate dalla Legge 107/2015 “per il lancio di una strategia complessiva di innovazione 

della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale”, l’Istituto ha 

attivato le seguenti azioni: 

 Individuazione della figura dell’animatore digitale e del team digitale per i prossimi tre anni che, 

dopo un percorso formativo organizzato a livello regionale, dovrà occuparsi della promozione delle 

attività connesse con il mondo digitale. 

 Adesione all’avviso pubblico #LAMIASCUOLACCOGLIENTE (in attesa di finanziamento MIUR) 

che, come già indicato, si propone di recuperare, riqualificare e abbellire gli spazi della scuola per 

realizzare scuole accoglienti e aperte al territorio, tali da favorire processi di integrazione, di 

responsabilità e di cura dei beni comuni. 

 Adesione all’avviso pubblico FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan per la 

realizzazione, in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo, di una rete wireless che consenta sia l’utilizzo 

di didattiche innovative digitali sia l’uso del registro elettronico nelle classi. 

 Adesione all’avviso pubblico FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI che prevede l’acquisto 

di due kit completi LIM per le aule sprovviste della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo 

grado, nonché la dotazione di tablet per docenti e alunni. 

 Formazione di tutto il personale della scuola ai fini della piena attuazione della normativa relativa alla 

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

 Adesione all’iniziativa #iMiei10Libri attraverso la quale gli studenti sono chiamati a votare i libri 

preferiti che, anche in formato digitale, andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche dei loro 

istituti. Lo scopo dell’iniziativa è promuovere la lettura e la cultura formando lettori motivati e 

consapevoli. 

 Adesione all’avviso pubblico “Atelier creativi” (già autorizzato dal MIUR) che prevede la 

realizzazione di un ambiente di apprendimento stimolante, innovativo e ad alta flessibilità in cui i 
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piccoli utenti possano vivere in prima persona esperienze reali e virtuali, attraverso l’uso di tecniche e 

strumenti digitali, per sviluppare il pensiero divergente e computazionale.  

 Adesione all’avviso pubblico “Biblioteche scolastiche innovative” (in attesa di finanziamento MIUR) 

che riqualifichi lo spazio della biblioteca scolastica, affinché diventi un ambiente accogliente e 

versatile e risponda alle esigenze del territorio attraverso una dotazione libraria digitale. La biblioteca 

così da spazio statico diventa luogo aperto e flessibile che, attraverso gli strumenti web e digitali (e-

book, eReader, storytelling…) sviluppi nei nativi digitali le abilità della letto-scrittura, della 

comprensione del testo e promuova l’accesso libero alla conoscenza e all'informazione. 

 

5.3  Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

Il Piano Annuale per l’Inclusione è stilato annualmente dalla scuola e costituisce parte integrante del Piano 

dell’Offerta Formativa. 

 Esso è rivolto a tutti gli alunni, con particolare riguardo agli alunni con disabilità accertate, ai portatori di 

Bisogni Educativi Speciali e a quelli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

Il PAI si propone di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 

situazione di difficoltà, cercando di ridurre i disagi formativi ed emozionali. 

Attori del processo di inclusione sono tutti gli operatori scolastici che collaborano con famiglie ed Enti 

territoriali (Comune, ASL, OSMAIRM …) alla realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno e 

accogliente che sia rispettoso di ogni situazione di disagio relazionale, comunicativo e/o  cognitivo. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) coopera con i Consigli di classe per la stesura dei PEI o PDP, 

affiancando gli insegnanti curriculari e gli educatori. 

In questa prospettiva, il progetto piscina “Insieme in acqua”, già citato nell’ambito dell’ampliamento 

dell’offerta formativa, costituisce una realtà consolidata nella scuola.  

 

5.4  Strumenti e linee metodologiche 

Gli strumenti e le metodologie adottate nella scuola permettono di contestualizzare gli obiettivi e le finalità del 

curricolo verticale di Istituto e concorrono, in modo sempre più significativo, al successo dell’offerta 

formativa. La partecipazione dell’Istituto a tutte le azioni FESR fa sì che la scuola disponga di una 

soddisfacente strumentazione tecnologica, grazie alla quale innovative pratiche metodologiche sono entrate a 

far parte della prassi quotidiana dei docenti. 

La consapevolezza che la lezione frontale non sia più coefficiente di successo formativo impegna i docenti 

nella sperimentazione di nuove metodologie e li orienta verso forme di apprendimento cooperativo. 

Le metodologie cooperative adottate (cooperative learning, role playing, peer tutoring, peer to peer), insieme a 

quelle tradizionali, oltre a contestualizzare gli apprendimenti scolastici e facilitare l’acquisizione delle 

competenze, consentono agli alunni di diventare protagonisti responsabili e consapevoli del loro processo 

formativo.  
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 Sezione 6 

La valutazione  
 

6.1.  Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni 

La valutazione assume una notevole importanza nel processo formativo in quanto agevola la crescita della 

persona e contribuisce a determinare la costruzione dell’identità nei bambini e negli adolescenti.   

La valutazione, intesa nella sua dimensione formativa e non misurativa, è il processo attraverso cui 

l’insegnante non giudica, ma orienta. Orientare significa guidare l’alunno a esplorare se stesso, a riconoscere le 

proprie capacità e i propri limiti, consapevole che, dalla conoscenza di se stessi, deriva l’accettazione di sé e la 

capacità di operare scelte consapevoli per la costruzione del proprio progetto di vita.  

La qualità dell’insegnamento pertanto scaturisce da una buona progettazione, dall’efficacia dell’azione 

didattica ed educativa, nonché da un uso corretto delle operazioni di valutazione. 

Nell’avviare il   processo valutativo, si deve tener conto di tre dimensioni riguardanti: 

1. l’oggetto della valutazione: comportamenti, apprendimenti e competenze 

2. le fasi della valutazione : iniziale, in itinere, finale 

3. gli strumenti della valutazione: prove strutturate, semistrutturate, non strutturate. 

I docenti sono chiamati a valutare le prestazioni che l’alunno è in grado di dare in termini di comportamento, 

apprendimento e competenze secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 e dalla successiva circolare n. 1865 

del 10/10/2017 emanata dal MIUR 

Valutazione nel primo ciclo 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, come già previsto, è espressa con votazioni in decimi. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione, La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di 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.  

AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti ha deliberato i criteri e le modalità di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti in questo documento e, inoltre, ha 

esplicitato la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento.  

Sono stati, altresì, definiti i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  

Infatti, secondo la nuova normativa, le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 

successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  

Ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo 

L’ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 

dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti 

vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dal DPR 

n. 249/1998;  

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall‘INVALSI. 
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Valutazione degli apprendimenti  

Per apprendimento si intende l’insieme delle conoscenze (saperi) acquisite dagli alunni e delle abilità ad esse 

connesse (saper fare). 

La valutazione degli apprendimenti deve riferirsi esclusivamente agli obiettivi di apprendimento, presenti nelle 

Indicazioni Nazionali, selezionati per la classe di riferimento e indicati da ciascun docente nella 

programmazione disciplinare. 

La valutazione degli apprendimenti avviene attraverso prove oggettive (strutturate e/o  semistrutturate) e prove 

soggettive e si conclude con l’attribuzione di una valutazione numerica. 

Valutazione delle competenze  

Per competenza si intende la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio al di fuori del contesto scolastico. 

Le competenze devono essere prima progettate e sviluppate, poi accertate, e infine, certificate. 

Esse si progettano e si sviluppano nel curricolo verticale della scuola e si accertano attraverso i compiti di 

realtà. Il compito di realtà o compito autentico consiste nella richiesta, rivolta allo studente, di risolvere una 

situazione problematica nuova, vicina al mondo concreto, utilizzando conoscenze già acquisite e trasferendo 

procedure cognitive in contesti diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. 

La certificazione delle competenze, a conclusione della scuola Primaria e della Secondaria, rappresenta dunque 

per gli alunni e le loro famiglie un documento leggibile e trasparente degli esiti del percorso formativo. Per    

l’Istituzione scolastica, costituisce una risposta alla domanda di qualità dell’offerta formativa, di trasparenza e 

di rendicontazione dei risultati di apprendimento di ciascun alunno. 

Nel documento di valutazione, le competenze vengono certificate attraverso i seguenti livelli:  

 Livello iniziale non raggiunto 

 D – Livello iniziale    

 C – Livello base 

 B – Livello intermedio 

 A – Livello avanzato 

 

La valutazione si attua attraverso tre fasi: 

1. Valutazione diagnostica o iniziale. Si effettua, in fase iniziale, attraverso le osservazioni sistematiche, 

le discussioni in classe, le prove d’ingresso. Essa si propone di accertare il livello culturale degli alunni 

in relazione al possesso di conoscenze, abilità e competenze di base. La diagnosi iniziale mette in 

risalto l’eterogeneità nella condizione di partenza della classe ed è utilizzata dai docenti. per elaborare 

le progettazioni  didattico- disciplinari e gli interventi personalizzati. 

2. Valutazione in itinere o formativa È finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul 

processo di apprendimento. Essa favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 

docenti indicazioni per effettuare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di 

rinforzo/recupero.  

3. La valutazione sommativa o complessiva o finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità 

acquisite dall’alunno in un determinato periodo di tempo o al termine dell’anno scolastico.  
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6.2 Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 

VOTO LIVELLO INDICATORI DESCRITTORE 

10/9 A (avanzato) 

CONOSCENZE 

ESPOSIZIONE 

APPLICAZIONE 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

RIFLESSIONE E 

RIELABORAZIONE 

Evidenzia conoscenze complete e una 

piena padronanza dei contenuti. Applica 

autonomamente le tecniche disciplinari.  

Espone esperienze e conoscenze con 

sicurezza, organicità e ricchezza 

lessicale. Ha notevoli capacità di 

riflessione e di rielaborazione critica.  

Padroneggia ed utilizza in modo 

autonomo e appropriato il linguaggio 

specifico della disciplina. 

8 

 

 

 

 

 

 

B (intermedio) Evidenzia conoscenze apprezzabili e 

un’adeguata padronanza dei contenuti. 

Applica correttamente le tecniche 

disciplinari. Espone esperienze e 

conoscenze in modo logico e con 

correttezza lessicale. Ha buone capacità 

di riflessione e di rielaborazione 

personale.  Conosce ed utilizza in modo 

autonomo il linguaggio specifico della 

disciplina. 

7 C (base) Evidenzia conoscenze adeguate e una 

discreta padronanza dei contenuti, ma 

applica con qualche incertezza le 

tecniche disciplinari. Espone esperienze e 

conoscenze in modo chiaro. Conosce ed 

utilizza il linguaggio della disciplina in 

maniera essenziale. 

6 D (iniziale) Evidenzia conoscenze essenziali e una 

sufficiente padronanza dei contenuti. Se 

guidato, applica le tecniche disciplinari 

basilari. Espone con semplicità 

esperienze e conoscenze. Conosce ed 

utilizza il linguaggio della disciplina in 

modo accettabile. 

< 6  Livello iniziale 

non raggiunto 

Evidenzia una conoscenza lacunosa dei 

contenuti e applica con difficoltà le 

tecniche disciplinari.  

Espone esperienze e conoscenze in modo 

disorganico e con lessico limitato. Ha 

una conoscenza parziale dei linguaggi 

specifici. 
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6.3 Criteri di valutazione del comportamento  

VOTO LIVELLO INDICATORI DESCRITTORE 

Ottimo A (avanzato) 

RISPETTO DELLE REGOLE 

AUTONOMIA 

PARTECIPAZIONE E 

COLLABORAZIONE 

 

 

RESPONSABILITA’ 

 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente.  Assume un 

comportamento esemplare e osserva il 

regolamento d’Istituto. Interagisce e 

collabora in maniera costruttiva e 

propositiva con i compagni. Si 

impegna in modo proficuo e puntuale 

per portare a compimento il lavoro, 

anche in contesti nuovi. E’ autonomo e 

profondamente consapevole degli 

effetti delle sue azioni. 

Distinto  

 

 

 

 

 

 

B 

(intermedio) 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente.  Assume comportamenti 

corretti e osserva il regolamento 

d’Istituto. Interagisce e collabora in 

maniera positiva con i compagni. Si 

impegna in modo costante per portare 

a compimento il lavoro, anche in 

contesti nuovi. E’ autonomo e 

consapevole degli effetti delle sue 

azioni. 

Buono C (base) Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente.  Assume comportamenti 

generalmente corretti. Interagisce in 

modo positivo con i compagni. Si 

impegna con una certa costanza e 

settorialità per portare a compimento il 

lavoro. E’ in grado di comprendere gli 

effetti delle sue azioni. 

Sufficiente D (iniziale) Non sempre ha cura di sé, degli altri e 

dell’ambiente. I suoi comportamenti 

non sono sempre controllati e rispetta 

in modo parziale il regolamento 

d’Istituto con richiami verbali e note 

scritte. Interagisce con i compagni e 

porta a compimento il lavoro solo se 

motivato e guidato. 

Non 

Sufficiente 

Livello 

iniziale non 

raggiunto 

Non ha cura e rispetto di sé, degli altri 

e dell’ambiente.   

Assume frequentemente 

comportamenti poco corretti con 

presenza di provvedimenti disciplinari. 

Non interagisce positivamente con i 

compagni e non riesce a portare a 

compimento il lavoro in modo 

autonomo. 
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Sezione 7 
 

Aspetto organizzativo didattico per il triennio 2016/2019 
 

 

Il DPR 275 del 1999 sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche e la Legge 107 garantiscono ad ogni scuola la 

flessibilità oraria nell’organizzazione didattica. Un modello didattico-organizzativo, orientato alla 

realizzazione della massima flessibilità e diversificazione, assicura le pari opportunità, l’inclusione educativa e 

il successo scolastico della sua utenza, migliorandone il livello di istruzione. 

Inoltre, soltanto una organizzazione modulare flessibile può valorizzare: 

 le potenzialità e gli stili di apprendimento insiti nelle professionalità scolastiche 

 la collaborazione e la progettazione  

 l'interazione con le famiglie e con  il territorio  

 

7.1  Organizzazione oraria Scuola dell’infanzia a.s.  2016/2017 

La Scuola dell’Infanzia svolge le sue attività per cinque giorni a settimana, con sezioni a tempo normale (con 

orario dalle ore 8,00 alle ore 16,00) e sezioni a tempo ridotto (con orario dalle ore 8,00 alle ore 13,00). 

In tutte le sezioni l’insegnamento della Religione Cattolica è affidato all’insegnante specialista. 

Le attività didattiche si svolgono alternando quelle impegnative ad altre ricreative, al fine di evitare 

l’affaticamento dei bambini e stimolare in loro interesse e partecipazione. 

L’orario di servizio dei docenti è il seguente:                                                                                        

 Turno antimeridiano 8:00 – 13:00 

 Turno pomeridiano 11:00 – 16:00 
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7.2  Organizzazione oraria Scuola Primaria A.S. 2016/2017  
Per l’a.s. 2016/2017 l’Istituto ha adottato la “settimana carta”, ossia le attività didattiche si svolgono dal lunedì 

al venerdì. Nello specifico per la scuola primaria sono previsti giornalmente 6 segmenti orari così suddivisi: 

 

La suddivisione delle discipline è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano/ Animazione alla lettura 8 7 7 7 7 

Musica 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

TOT. h 30 30 30 30 30 

Potenziamento Ed. fisica   1 1 1 

Potenziamento Inglese 1 1    

Informatica 1 1 2 2 2 

Intercultura 1 1 1 1 1 

Potenziamento di matematica 2 2 1 1 1 

Mensa 5 5 5 5 5 

TOT. h  40 40 40 40 40 
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Qualora si dovessero attivare classi a tempo pieno, l’articolazione delle discipline, sarà la seguente: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi a tempo pieno seguiranno il seguente orario settimanale: 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.                                                      

 

 

 

 

 

 

Discipline Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano/ Animazione alla lettura 8 7 7 7 7 

Musica 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

TOT. h 30 30 30 30 30 

Potenziamento Ed. fisica   1 1 1 

Potenziamento Inglese 1 1    

Informatica 1 1 2 2 2 

Intercultura 1 1 1 1 1 

Potenziamento di matematica 2 2 1 1 1 

Mensa 5 5 5 5 5 

TOT. h  40 40 40 40 40 
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7.3 Organizzazione oraria della Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2016/2017 

Per l’a.s. 2016/2017 per le classi della scuola Secondaria di Primo Grado è attivata l’articolazione oraria a  

30 ore settimanali con un’ora di arricchimento nell’area letteraria, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

14.00. Negli anni successivi, potranno essere attivati, sempre su richiesta delle famiglie e sulla base della 

dotazione organica, i seguenti moduli: 

 Modulo B di 36 ore settimanali con arricchimento nell’area letteraria e matematico-scientifica. Questo 

modulo orario implica per due giorni settimanali la permanenza a scuola con il servizio di mensa 

scolastica. 

 Modulo C comprendente 30 ore curriculari con arricchimento letterario più 3 ore pomeridiane di 

pratica strumentale individuale a scelta tra batteria, chitarra, clarinetto e pianoforte (previa 

autorizzazione). 

 

DISCIPLINE Modulo A Modulo B Modulo C 

Italiano 5+1 di Approfondimento 7+1 di Approfondimento 5+1 di Approfondimento 

Storia Geografia  4 4 4 

Matematica e Scienze 6 8 6 

Inglese 3 3 3 

2^ Lingua comunitaria 

(Spagnolo o Francese) 
2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tempo mensa  2  

Strumento    3 

TOTALE h 30 36 33 

L’ora di approfondimento in lingua italiana viene così articolata: 

- consolidamento e potenziamento  delle abilità di base di italiano nelle classi prime e seconde  

- attività di orientamento, consolidamento e potenziamento delle abilità in lingua italiana,  in vista della 

prova INVALSI in classe terza.  
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Sezione 8 
Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

 

 
L’Ufficio di Segreteria, ubicato nel plesso di Viale Stazione 29, riceve il pubblico nei seguenti giorni: 

il mercoledì e il venerdì dalle 11.00 alle 12.30 

il giovedì dalle 15.00 alle 17.30 

 

La Dirigente Scolastica riceve in Viale Stazione 29 nei seguenti giorni: 

mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 12.30 

 

 

 

 

 

Sezione 9 
Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

 

 

Per la realizzazione di specifiche iniziative coadiuvanti la propria offerta formativa la Scuola ha attivato le 

seguenti reti didattiche con le scuole limitrofe e con le quali si condivide il progetto di crescita culturale e 

sociale del territorio di appartenenza.  

 

Denominazione  Tipologia di intervento educativo  
Rete “INTEGRA”  
Istituzione capofila: CPIA – Taranto 

Promuovere la realizzazione di attività laboratori di accoglienza e 

finalizzate a incrementare le conoscenze linguistiche 

Progetto internazionale Multikulturalità   
Istituzione capofila: AMCM e I.C. “Severi” 

di Crispiano 

 

Programma di apprendimento e/o potenziamento della lingua 

inglese su percorsi multiculturali specifici che prevede la possibilità 

per gli alunni di frequentare corsi di lingua inglese con altri alunni 

di diverse etnie presso la Link School di Malta 
Rete “Click on CLIL” 

Istituzione capofila: I.C. “Pascoli” di 

Massafra 

Progetto presentato al MIUR per la realizzazione di un percorso di 

formazione e applicazione in classe della metodologia CLIL 

Rete “Lo sviluppo dei processi dialettici” 

Istituzione capofila: I.C. “Renato Moro” di 

Taranto 

Percorso di ricerca-azione in collaborazione con la Lisciani sui 

processi dialettici avente come relatore il prof. Petracca 

Rete “Formazione coordinatori per la 

disabilità e l’inclusione” 

Istituzione capofila: I.C. “Viola” di 

Taranto” 

Percorso di formazione per la figura del referente per l’inclusione e 

l’implementazione di documentazione specifica 

Rete Ambito 22 

Istituzione capofila: I.I.S.S. “De Ruggieri” 

di Massafra 

Rete di ambito finalizzata alla formazione del personale della scuola 
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Sezione 10 
Piano di formazione del personale docente e ATA 

 
Valutate le priorità del Piano triennale, quanto indicato nel Piano di Miglioramento e tenuto conto delle 

indicazioni della Legge 107/2015, si sono previsti interventi nei seguenti ambiti per la formazione del 

personale docente, anche da realizzare in rete con altre istituzioni scolastiche: 

 

 

Per il personale ATA le attività di formazione riguarderanno, oltre al PNSD, anche i percorsi attivati dall’INPS 

sula gestione del personale e sulla gestione amministrativo contabile alla luce del nuovo disposto normativo 

previsto per gli appalti. 

 

Sezione 11 
Monitoraggio 

 

Si ritiene necessario programmare attività di monitoraggio sul gradimento delle attività messe in atto dalla 

scuola rivolte a personale scuola, genitori, alunni.  

A tal fine, a conclusione di ogni anno scolastico saranno somministrati a campione questionari per verificare: 

 Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

 Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 

 Ricaduta didattica delle attività 

 Qualità del modello organizzativo realizzato:  

 Qualità del modello didattico realizzato 

La tabulazione dei dati fornisce alla scuola l’evidenza dell’efficacia dell’offerta formativa realizzata e 

l’eventuale rimodulazione per il restante periodo del triennio. 

Ambito Tipologia di intervento  
 

Innovazione didattico-

metodologica  

 

Percorso sulle metodologie didattiche innovative e attive per il 

coinvolgimento del gruppo classe nel processo di insegnamento-

apprendimento al fine di accrescere la motivazione degli alunni e 

prevenire anche forme di disagio giovanile 

 

Didattica per competenze e 

personalizzazione dei percorsi 

formativi 

Formazione (anche in forma di autoformazione) prevista dal PdM ai fini 

della predisposizione di nuovi modelli di progettazione per competenze e 

di prove comuni disciplinari per classi parallele 

 

Piano di formazione Scuola 

Digitale  

 

Formazione per animatore digitale e per tutto il personale della scuola   

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

Formazione prevista dal PdM per potenziare l’uso dei laboratori e delle 

TIC a supporto della didattica generale e di quella dell’inclusione a 

seguito anche delle nuove strumentazione acquistate con i finanziamenti 

FESR 

Inclusione e disabilità Formazione su alcune forma particolare di disabilità maggiormente 

diffuse nell’istituto (autismo) 

 

Registro elettronico 

 

Formazione (anche in forma di autoformazione) per l’avvio dell’uso del 

registro elettronico 
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Allegati al POF consultabili sul sito della scuola: 

 

1. Piano di miglioramento 

2. Regolamento d’Istituto 

3. Carta dei servizi  

4. Curricolo verticale d’Istituto 
5. Piano annuale dell’inclusione 
6. Patto di corresponsabilità 
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