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PREMESSA

Come previsto dal comma 14 della Legge 107 del 2015 il nostro Istituto ha
predisposto, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019.

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è stato elaborato dal Collegio dei
Docenti sulla base: dell’atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico contenete le
indicazioni per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione, dei
punti di forza e di debolezza emersi dal RAV (Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto)
e delle azioni di miglioramento previste nel PDM (Piano di Miglioramento dell’Istituto).

Tale documento rappresenta la carta di identità dell’ Istituto: rende pubbliche le
scelte culturali, organizzative ed operative, le linee guida e le pratiche educative e
didattiche, messe in atto dall’ Istituto sulla base delle risorse interne ed esterne di cui
dispone e tiene conto delle esigenze di diritto allo studio e dei bisogni formativi
dell’utenza scolastica e del territorio.

Le scelte del nostro Istituto puntano a migliorare l’offerta scolastica per favorire lo
sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della sua identità personale,
culturale e sociale attraverso una doppia linea formativa: verticale e orizzontale: la
linea verticale consiste in un progetto formativo e didattico coordinato ed unitario che
favorisca la realizzazione della continuità educativa; la linea orizzontale implica
l’apertura della scuola alle famiglie e al territorio circostante attraverso una attenta
conoscenza ed analisi delle comunità di appartenenza, locali e nazionali, e la
costituzione di un patto educativo con le famiglie.

Il PTOF è una programmazione triennale ma potrà essere rivisto annualmente per
apportare eventuali modifiche e integrazioni dovute ai mutamenti dell’utenza e delle
esigenze del territorio.

Allegato 1: Linee di indirizzo per l’elaborazione del PTOF
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1. ANALISI DEL CONTESTO

L’Istituto comprensivo statale di Alezio dal 1 settembre 2012 comprende le scuole
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado dei Comuni di Alezio e
Sannicola, con una popolazione di circa 11650 abitanti ed una popolazione scolastica
di circa 1094 alunni complessivi.

1.1 Lettura del territorio
Alezio

Il territorio del comune di Alezio, che si estende su una
superficie di 16,53 km² per una densità abitativa di 307,6 abitanti
per chilometro quadrato, si trova su una pianura a est di Gallipoli,
movimentata da basse colline, la cui altimetria massima supera di
poco i 100 metri.

Alezio ha origini antichissime: alcune fonti la considerano
fondata da Lizio Idonemeo (mitico re di Creta), altre dai Messapi

che, per ricordare la loro capitale, la città di Alytia nell'Acarnania, la chiamarono
similmente Alytia. A conferma della seconda ipotesi è stata rinvenuta, a pochi metri dal
centro urbano, in località Monte d'Elia, una necropoli messapica risalente al periodo
tra il VI ed il II secolo a.C..

In tutte le fonti storiche Alezio viene definita come un centro popoloso e fortunato,
in quanto era collegato al vicino scalo marittimo di Gallipoli e attraversato da importanti
vie di comunicazione. Anche durante la dominazione romana Alezio conservò la
propria importanza economica e culturale, traendo ulteriore vantaggio dalla
costruzione della via Traiana che collegava la città ed altri centri salentini a Roma.

Intorno all'anno 1000 venne distrutta dai Saraceni e i suoi abitanti si rifugiarono
nella vicina isola di Gallipoli. Il sito versò in stato di abbandono sino al XII-XIII secolo,
periodo in cui venne edificato il tempio dedicato a Santa Maria della Alizza o Lizza ad
opera di alcuni monaci basiliani. Venne così ricostruito Casal d'Alezio, un villaggio di
modeste dimensioni che restò tale sino al XVII secolo.

Per registrare una ripresa del casale bisogna arrivare al 1714-1715, quando due
proprietari terrieri, Antonio Coppola prima e Francesco Alemanno (detto "picciotto")
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poi, concessero in enfiteusi il terreno ad alcuni contadini. La tradizione vuole che in
onore di quest'ultimo, Casal d'Alezio venne chiamato Villa Picciotti. Invece secondo
un'altra ipotesi, il nome sarebbe derivato dalle presenza nel porto di Gallipoli di molti
pescatori siciliani che alloggiavano con le loro famiglie in alcuni casolari intorno alla
chiesa della Lizza.

Nel 1854 il piccolo centro ottenne l'autonomia amministrativa e nel 1873, re
Vittorio Emanuele II autorizzò la sostituzione del nome di Villa Picciotti in quello
messapico di Alezio.

Sannicola
Il comune di Sannicola, che si estende su una superficie di

27,32 km², sorge sulle propaggini settentrionali delle Serre
salentine ed è compreso tra i 3 e i 125 metri sul livello del mare. Il
territorio può essere diviso in due zone: l'entroterra e la fascia
costiera. L’entroterra è caratterizzata da una morfologia
pianeggiante e da un terreno fertile coltivato principalmente ad
olivo e a vigneto.

Essendo stata una frazione di Gallipoli sino al 1908, Sannicola con il suo territorio
condivide le stesse vicende storiche di questa città. Pochissimo si conosce delle
epoche anteriori al 1484, anno in cui la cittadina ionica fu saccheggiata e distrutta dai
Veneziani. In epoca bizantina è accertata la presenza dei monaci basiliani e tutta la
zona di Sannicola fu denominata fino al Settecento col nome greco di Rodogallo, che
significava “luogo delle rose belle”. Ai basiliani si devono i resti delle abbazie di San
Mauro e di San Salvatore. Di origini basiliane era anche la chiesa di San Nicola,
ricostruita nel 1640 da Domenico Musurù. Nel 1715, intorno all'omonima chiesa,
nacque l'attuale centro urbano ad opera di umili contadini che, autorizzati dai
proprietari terrieri, costruirono alcune case sparse, in cambio della custodia e dello
sfruttamento del terreno. Nel corso del ‘700 Rodogallo, che mutò il nome in San
Nicola, crebbe come popolazione e nel 1830 chiese l'autonomia amministrativa a
causa della distanza che lo separava da Gallipoli. Con R.D. n.134 il 5 aprile 1908 i
cittadini di San Nicola (divenuto Sannicola a causa di un errore) ottennero la
separazione amministrativa da Gallipoli e la formazione di un comune autonomo che
aggregò a sé le borgate di Chiesanuova e di San Simone.
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Strutture presenti nel territorio

Parco archeologico Museo e Biblioteca

Centri parrocchiali

Palestre Palazzetto

Campi di calcio/calcetto Parchi
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1.2 Interazione con il territorio e con le famiglie

L’Istituto è inserito in un contesto cittadino e territoriale ricco di risorse sociali,
culturali, storiche e ambientali che possono arricchire l’ offerta formativa.

Per questo l’ Istituto ha attivato collaborazioni con enti locali e numerose
associazioni tra le quali: Comune di Alezio e di Sannicola – Polizia Municipale –
Protezione Civile – ASL – Servizi Sociali - Parrocchie - Biblioteche Comunali –
Associazioni (AIDO, FIDAS, LILT, Pro Loco, Inferenze, Il presidio del libro, Primavera
e vita) – Associazioni Sportive (Antares, Performance, Pallavolo, Polisportiva Don
Bosco).

Queste collaborazioni che, migliorano e ampliano la formazione degli alunni e la
crescita professionale dei docenti, si attuano attraverso l’elaborazione di progetti o
iniziative educative e culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti o attraverso la
partecipazione a progetto nazionali e locali.

La scuola si pone inoltre come obiettivo fondamentale quello di instaurare una
stretta collaborazione con le famiglie. Non vuole però creare rapporti da stringere solo
in momenti critici ma relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

A tal fine la scuola si è attivata per garantire:
 maggiore flessibilità ed efficienza dell’organizzazione scolastica;
 ricerca di modalità atte a favorire gli incontri scuola famiglia;
 trasparenza dei rapporti verso gli alunni;
 trasparenza dei rapporti verso la famiglia.

Tali prospettive si realizzeranno attraverso: assemblee di plesso, per concordare
l’organizzazione della scuola e delle iniziative progettuali di ampliamento dell’offerta
formativa legate al territorio; assemblee di classe per condividere le scelte relative alla
progettazione educativa e didattica; partecipazione dei genitori agli organi collegiali;
incontri scuola – famiglia; incontri individuali periodici tra genitori e docenti, per
confrontare osservazioni ed opinioni sui metodi di apprendimento dell’alunno; incontri
quadrimestrali per la comunicazione degli esiti di valutazione intermedia e finale;
costanti comunicazioni scritte attraverso i diari o i quaderni per trasmettere avvisi di
carattere ordinario e non.
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1.3 Reti di scuole

L’Istituto da tempo promuove o aderisce ad accordi di rete con Istituzioni
Scolastiche del Territorio, per lo svolgimento in collaborazione di progetti o attività
didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, iniziative di ricerca e
di formazione; organizzative, o di altro tipo, coerenti con le finalità delle scuole
secondo quanto previsto dall’art.7 del D.P.R 275/99.

L’Istituto ritiene infatti che le reti di scuole possano favorire lo sviluppo di un
servizio formativo di qualità sia dal punto di vista culturale, perché fanno crescere il
senso di identità e di appartenenza che connota in modo riconoscibile la “cultura” di
una singola scuola; sia dal punto di vista strutturale e funzionale, perché forniscono
aiuti e sostegni facendo fronte ai bisogni professionali, ma anche personali, dei singoli
insegnanti e delle singole scuole.

Un ulteriore elemento di forza delle reti è legato alla loro possibilità di essere
interlocutori più forti nei confronti degli enti locali: questo consente di supportare anche
con migliori strumenti l'apprendimento dei ragazzi, in particolare quando ci si trova di
fronte a necessità specifiche, come nel caso di bambini stranieri, o in difficoltà (legate
ad un handicap o all'appartenenza socio economica).

Inoltre, e questo aspetto non è di poca importanza, una rete di scuole può
programmare la formazione in servizio dei propri docenti in modo più efficace, non
solo perché può organizzare iniziative più costose, ma soprattutto perché fornisce un
ambiente allargato per il confronto e l'elaborazione di progetti formativi che si sono già
dimostrati validi in altre sedi.

L’apertura all’esterno e le possibilità di confronto aiuteranno a superare gli
atteggiamenti di autoreferenzialità che spesso si hanno e porranno le premesse per la
gestione di un sistema coerente ed organico di autoanalisi d’Istituto che aiuti a
risolvere i problemi e ad individuare i punti critici di funzionamento della scuola. Si
potranno, inoltre, creare nuove strutture di servizio e di gestione delle risorse,
promuovere modalità efficaci per la circolazione di idee e di progetti, attivare ricerche
in campo didattico valorizzando le discipline di studio, incoraggiare processi di
socializzazione e di diffusione delle esperienze.

La Legge 107 favorisce la costituzione di reti di scuole che potranno riguardare
inoltre varie e diversificate materie:
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 l’introduzione di insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di
progettazione funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche inserite nella rete;

attuazione di piani di formazione del personale scolastico;
gestione comune di funzioni e di attività amministrative, come l’istruttoria sugli

atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni,
progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale
della scuola, nonché su ulteriori atti di carattere amministrativo.

Attualmente l’Istituto aderisce alle seguenti Reti di scuole:
 Rete con l’IISS “Enrico Giannelli” di Parabita per il progetto relativo alla

realizzazione di Laboratori territoriali per l’occupabilità da costruire nell’ambito
del Piano Nazionale Scuola Digitale.

 Rete con l’IISS “Enrico Giannelli” di Parabita per il Piano Nazionale per il
Potenziamento dell’Orientamento e Contrasto alla Dispersione Scolastica
Promozione del teatro in classe.

 Rete con l’IISS “Amerigo Vespucci” di Gallipoli per un progetto relativo al piano
di azioni e iniziative per la prevenzione di fenomeni di cyberbullismo.

 Rete con l’I.C. di  Polo 2 di Galatina “ inclusiva-mente rete di formazione per la
qualità dell’Inclusione”

 Rete con l’I.C. Collepasso – Tuglie (certificazione delle competenze)
 Rete con GAL Serre Salentine
 Rete con le Biblioteche del territorio “ Progetto in Vitro”
 Rete U.L.I.S.S.E. con l’IISS “A. Meucci” di Casarano per la convenzione di

cassa.
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2. DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO

L’istituto è composto da 7 plessi scolastici distribuiti nei comuni di Alezio e
Sannicola come segue:

SANNICOLA

ORDINE DI SCUOLA
NUMERO
CLASSI

NUMERO
ALUNNI

NUMERO
INSEGNANTI

NUMERO
ATA

INFANZIA 5 128 13 2

PRIMARIA 10 209 24 3

SECONDARIA I GRADO 7 141 19 2

ALEZIO

ORDINE DI SCUOLA
NUMERO
CLASSI

NUMERO
ALUNNI

NUMERO
INSEGNANTI

NUMERO
ATA

INFANZIA 6 133 17 2

PRIMARIA Via Anaclerio 5 104 14 2

PRIMARIA Via Immacolata 9 168 15 2

SECONDARIA I GRADO 7 156 16 2

2.1 Articolazione del curricolo e quadro orario

Per poter attuare la flessibilità didattica e organizzativa prevista dal comma 3 della
Legge 107/2015, l’Istituto a partire dall’anno scolastico 2016/2017 adotterà la
seguente organizzazione curricolare e oraria:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Curricolo di 40 ore settimanali

Orario in assenza del servizio mensa:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00

Orario in presenza del servizio mensa:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00
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I turni degli insegnanti saranno così disciplinati:
 1 turno (antimeridiano): dalle ore 8.00 alle ore 13.00
 2 turno (pomeridiano): dalle ore 11.00 alle ore 16.00

L’insegnamento della religione cattolica sarà impartito in ogni sezione per un’ora e
trenta per settimana

SCUOLA PRIMARIA ALEZIO

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

DISCIPLINE

CLASSI

TEMPO NORMALE TEMPO PIENO

I II III IV V I II III IV V

Italiano 8 7 7 7 7 10 9 9 9 9

Matematica 6 6 5 5 5 8 8 7 8 7

Storia 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3

Scienze 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tecno/informatica 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Educazione al suono 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Arte e immagine 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Corpo e movimento 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Religione 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Curricolo di Tempo normale 27 ore – Plesso via Immacolata
Orario:
- dal lunedì al giovedì dalle 8,05 alle 13,35
- venerdì dalle 8,05 alle 13,05

Curricolo di Tempo pieno 40 ore – Plesso via Anaclerio
Orario in assenza del servizio mensa:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,05 alle 13,05
Orario in presenza del servizio mensa:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,05 alle 16,05



ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

PTOF 13

SCUOLA PRIMARIA SANNICOLA

RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

DISCIPLINE
CLASSI

I II III IV V

Italiano 9 9 9 9 9

Matematica 8 8 7 7 7

Storia 3 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3 3

Scienze 2 2 2 2 2

Tecno/informatica 2 2 2 2 2

Educazione al suono 2 2 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2 2 2

Corpo e movimento 2 2 2 2 2

Religione 2 2 2 2 2

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di Tempo normale 30 ore

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,55 alle 13,55

Curricolo di Tempo pieno 40 ore

Orario in assenza del servizio mensa:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,05 alle 13,05

Orario in presenza del servizio mensa:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,05 alle 16,05
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RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI PER TUTTE LE CLASSI

Italiano 6

Storia 2

Geografia 1

Lingua Inglese 3

Lingua Francese 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Musica 2

Arte e immagine 2

Educazione fisica 2

Religione 1

Approfondimento disciplinare 1

2.2 Spazi, servizi e attrezzature

Nell’Istituto sono presenti e attrezzate per essere fruite a supporto della didattica e
per tutte le attività extracurricolari le seguenti strutture e attrezzature:

Biblioteche
Laboratori multimediali
Laboratori tecnico-scientifici
Laboratori di arte
Laboratori musicali con strumenti
Laboratori linguistici
Palestre attrezzate
Palazzetto dello sport
Ampi spazi esterni
Sale mensa
Aule dotate di LIM
Aula Magna
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2.3 ORGANIGRAMMA

DSGA
Sig.ra Vincenza

Novembrini

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

COLLABORATORI
SCOLASTICI

CONSIGLIO DI
ISTITUTO

GIUNTA
ESECUTIVA

COLLEGIO
DOCENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina Stifanelli

COLLABORATORE
VICARIO

Ins. Carmelo Maggio

2° COLLABORATORE
Prof.ssa Grazia Minerva

FUNZIONI
STRUMENTALI

COMITATO DI
VALUTAZIONE

CONSIGLI DI INTESEZIONE

CONSIGLI DI INTERCLASSE

CONSIGLI DI CLASSE
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3. PIANO DI MIGLIORAMENTO

Durante l’anno scolastico 2014/2015 è stato elaborato il RAV (Rapporto di
Autovalutazione dell’Istituto) da un apposito gruppo di lavoro per la valutazione (GAV)
composto dal Dirigente Scolastico, dal Referente per la valutazione, da quattro docenti
esperti individuati dal Collegio dei docenti e appartenenti ai tre ordini di scuola.

Dall’analisi e verifica del nostro sistema educativo sono emersi i seguenti:

PUNTI DI FORZA DELL’ISTITUTO
Per quanto riguarda i risultati scolastici:

 Le percentuali degli studenti ammessi alle classi successive sono nel
complesso in linea con i parametri di riferimento nazionali, regionali e
provinciali.

 Nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica la scuola
raggiunge complessivamente risultati in linea con la media nazionale, del sud
Italia e reginale.

Per quanto riguarda le pratiche educative e didattiche la maggior parte delle famiglie e
degli studenti ritengono che l’istituto:

 Proponga attività e progetti tenendo conto dei bisogni degli alunni.
 Abbia una buona struttura organizzativa, metodologica e sappia attuare un

clima relazionale positivo.
 Realizza percorsi e attività per l’inclusione e l’integrazione di alunni con

disabilità e stranieri.
 Adotta strategie appropriate e percorsi personalizzati per i diversi stili di

apprendimento degli allievi e tenendo conto dei loro diversi livelli di partenza.
 Realizza attività e percorsi per garantire la continuità educativa e l’orientamento

degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
 Per quanto riguarda le pratiche gestionali e organizzative risulta che:
 La missione e le priorità scelte dall’Istituto sono condivise dalla comunità

scolastica, dalle famiglie e dal territorio.
 L’organizzazione delle risorse umane è trasparente e funzionale al

raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola.
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 Le risorse economiche e materiali sono utilizzate correttamente e per il
perseguimento della missione dell’Istituto.

 L’Istituto cura la formazione del personale e valorizza le competenze specifiche.
 Viene costantemente stimolata la collaborazione tra il personale, con il territorio

e con le famiglie.

PUNTI DI DEBOLEZZA DELL’ISTITUTO
Per quanto riguarda i risultati scolastici:

 Gli esiti degli alunni dell’istituto, pur risultando complessivamente in linea con la
media nazionale, regionale e provinciale, si distribuiscono comunque con
prevalenza nella fascia medio-bassa (valutazioni 6 e 7).

 Per quanto riguarda le pratiche educative e didattiche si evidenzia:
 La mancanza di un curricolo verticale disciplinare .
 Gli spazi laboratoriali sono usati in maniera minore rispetto alle loro possibilità e

le attrezzature tecnologiche, presenti nelle classi, non sono usate regolarmente.
 Le strategie didattiche individualizzate e i percorsi di recupero e potenziamento

non sono messe in atto da tutti i docenti e in tutte le discipline di ogni ordine e
grado.

Per cui il GAV e la Dirigenza hanno stabilito di individuare come prioritarie queste aree
di criticità e di mettere in atto nel Piano di Miglioramento le azioni necessarie al
miglioramento di questi aspetti.

AREA DA
MIGLIORARE

DESCRIZIONE PRIORITA’
DESCRIZIONE
TRAGUARDO

Risultati scolastici

Aumento del numero di
studenti in uscita dal primo

ciclo di istruzione con
valutazioni superiori al sette.

Equiparare i risultati di tutti
gli alunni in uscita dal primo
ciclo di istruzione alla media

regionale e nazionale.

Le priorità sono i risultati che la scuola si prefigge di realizzare attraverso l’azione
di miglioramento, mentre i traguardi riguardano i risultati attesi a lungo termine (3
anni), in relazione alle priorità strategiche individuate.
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Gli obiettivi di processo che l’istituto intende perseguire per raggiungere
concretamente le priorità strategiche individuate e successivamente i traguardi stabiliti
sono le seguenti:

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione

Avere un percorso unico, organico e graduale,
dall’infanzia alla scuola secondaria di I grado.

Ambiente di apprendimento

Acquisire una didattica innovativa che preveda
un maggiore utilizzo dei laboratori e delle nuove
tecnologie nella didattica.

Acquisire una didattica innovativa che preveda
percorsi individualizzati adeguati ai diversi stili di
apprendimento dei ragazzi.

Quindi il GAV ha elaborato un Piano di Miglioramento in cui sono state esplicitate le
azioni che la scuola intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi scelti e cioè:

 Elaborare un curricolo verticale per ogni disciplina
 Incrementare da parte di tutti i docenti l’utilizzo di laboratori e nuove tecnologie
 Incrementare percorsi personalizzati di recupero e potenziamento

Occorre considerare che gli effetti delle azioni che si intraprenderanno non si
vedranno nel breve periodo ma solo a lungo termine.

- Allegato 2: Rapporto di autovalutazione dell’Istituto
- Allegato 3: Piano di miglioramento
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4. VISION E MISSION DELLA SCUOLA

4.1 La scuola nel nuovo scenario:

Il momento storico attuale presenta una molteplicità di cambiamenti e di
discontinuità della nostra società che la scuola non può trascurare.

Infatti gli ambienti in cui la scuola si trova ad agire sono più ricchi di stimoli
culturali e spesso la scuola non è l’unica esperienza di formazione che ragazzi vivono.

Inoltre il compito educativo è diventato estremamente complesso: si è avuta
un’attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite e
sono così diventati più faticosi i processi di identificazione e differenziazione da parte
di chi cresce e, di conseguenza, anche i compiti della scuola, in quanto luogo dei diritti
di ognuno e delle regole condivise, sono diventati più ardui.

L’orizzonte territoriale della scuola si è allargato, instaurando legami con le varie
aree del mondo e facendo entrare nella scuola una miriade di culture e di lingue.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione ha causato
l’aumento dei mezzi implicati nell’apprendimento.

Infine le relazioni tra il sistema formativo e il mondo del lavoro stanno rapidamente
cambiando e imponendo ad ogni persona di riorganizzare e reinventare i propri saperi,
le proprie competenze e persino il proprio stesso lavoro.

Pertanto la scuola si trova oggi a doversi porre un nuovo obiettivo per il futuro
(VISION) che rispecchi i suoi valori, i suoi compiti istituzionali e le sue finalità ma che
tenga anche conto del nuovo scenario storico, sociale e culturale che la circonda.

Per raggiungere questo obiettivo dovrà ripensare la sua organizzazione, le sue
strategie e le sue risorse (MISSION).
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4.2 La VISION

UNA SCUOLA CHE
PREPARA AD

ESSERE CITTADINI
DEL MONDO

Garantisce il diritto
allo studio, le pari
opportunità di
successo formativo
e di istruzione
permanente dei
cittadini.

Valorizza le
differenze,
favorisce l’incontro
tra culture diverse
e tra differenti
realtà sociali del
territorio.

Elabora
iniziative a
favore degli
alunni in
situazione di
disagio
personale e
sociale.

Sia un
laboratorio
permanente di
ricerca ,
sperimentazion
e e innovazione
didattica.

Promuove, attraverso una
pluralità di saperi, di progetti,
di integrazioni curricolari e di
esperienze significative, la
maturazione di tutte le
dimensioni della personalità dei
propri alunni.

Forma il futuro cittadino del
mondo, responsabile e
consapevole delle sue azioni,
attraverso l’educazione alla
cittadinanza attiva.
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4.3 La MISSION

Descrizione di metodi,
mezzi e strumenti per
realizzare gli obiettivi

della Vision.



ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

PTOF 22

4.4 Obiettivi formativi

Il comma 7 della Legge 107 prescrive che le istituzioni scolastiche debbano
perseguire una serie di obiettivi formativi per qualificare il servizio scolastico. Il nostro
istituto ha stabilito il seguente ordine di priorità nel raggiungimento di tali obiettivi:

1. ASSE DEI LINGUAGGI
-Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

-Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti.

2. ASSE MATEMATICO
-Potenziamento delle competenze matematico-logiche.
-Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e

di educazione all'autoimprenditorialità.
3. ASSE SCIENTIFICO
-Potenziamento delle competenze scientifiche.
-Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
4. ASSE ESPRESSIVO - MOTORIO
-Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

-Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini.

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

-Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
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5. ASSE STORICO SOCIALE
-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti
e dei doveri.

-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.

6. AREA DELL’ORIENTAMENTO
-Definizione di un sistema di orientamento
7. AREA DELL’INCLUSIONE
-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di

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

8. CURA DELLE ECCELLENZE
-Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
9. SCUOLA DIGITALE
-Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
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5. PROGETTAZIONE CURRICOLARE

La scuola si propone di attuare un percorso formativo che offra agli alunni la
possibilità di vivere esperienze culturali e sociali ricche e stimolanti, predisposte a
favorire la loro crescita personale e sociale.

Al centro dell’attività progettuale della scuola quindi c’è l’alunno, in tutti i suoi
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi.

La scuola si impegna quindi ad adeguare l’offerta formativa alle esigenze dei
singoli, a considerare con attenzione il complesso delle diversità intellettive, socio-
economiche e culturali degli alunni al fine di garantire a ciascuno la più valida azione
educativa.

A tale scopo si cercherà di rimuovere ogni ostacolo alla frequenza, di prevenire
l’evasione dell’obbligo scolastico, di contrastare la dispersione, di perseguire il
miglioramento della qualità del sistema di istruzione.

La scuola si impegna, inoltre, ad accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso
della propria esperienza, a promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva
e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

5.1 Linee guida dell’azione educativa e didattica

FORMAZIONE UNITARIA : coniugare educazione ed istruzione realizzando un
percorso formativo unitario, organico e continuo, attraverso il quale favorire il pieno
sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e nella valorizzazione della sua
identità personale, culturale e sociale.

VERTICALITA’: predisporre un curricolo verticale, unitario e congruente, che si
riferisce ad un unico modello di alunno in uscita, in conformità alle indicazioni nazionali
e ai bisogni culturali degli alunni. Un percorso che accompagni i bambini dai tre anni
fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia anche in grado di integrare tutti i
di apprendere che il mondo oggi offre.

APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO: perseguire un progressivo e organico
sviluppo delle competenze culturali di base per una personale e attiva costruzione
della struttura cognitivo/affettiva individuale e come sviluppo reticolare della mente.
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INSEGNAMENTO EFFICACE: tenere in considerazione tutte le variabili che
intervengono nel processo dell’insegnamento considerato una mediazione tra oggetto
e soggetto che apprende e quindi ricercare le più efficaci strategie didattiche.

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA: compiere scelte responsabili di flessibilità
organizzativo-didattica per attuare la personalizzazione e la diversificazione degli
interventi formativi.

VALUTAZIONE OMOGENEA: verificare e valutare il processo di insegnamento-
apprendimento secondo criteri stabiliti collegialmente.

CONTINUITA’: favorire il successo formativo dell’alunno attraverso un percorso in
continuità sia verticale che orizzontale. Continuità verticale intesa come un cammino
formativo graduale e unitario tra i diversi ordini di scuola e continuità orizzontale intesa
come un percorso di collaborazione tra la scuola e il territorio.

COMUNITA’: creare le condizioni che favoriscano lo stare bene a scuola,
attraverso la formazione di un contesto positivo e collaborativo, la realizzazione di
legami di gruppo, la promozione di atteggiamenti cooperativi, la gestione dei conflitti
utilizzando come strumenti la relazione e la comunicazione.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: realizzare la piena attuazione del
riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle
differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e
ad ogni fragilità. Sostenere attivamente l’integrazione e l’interazione delle diversità
attraverso la promozione e lo sviluppo delle relazioni.

CITTADINANZA UNITARIA E PLURALE: formare cittadini che siano vincolati ai
valori fondanti della tradizione nazionale, ma che siano nel contempo cittadini
d’Europa e del Mondo.

ORIENTAMENTO: organizzare percorsi e occasioni formative differenziati che
rispondano ai diversi interessi degli alunni e ai loro diversi strumenti cognitivi così da
sviluppare al meglio la capacità di valutare e scegliere i diversi ambiti della vita
individuale e sociale e costruire il proprio percorso di vita.

NUOVE TECNOLOGIE: utilizzare le risorse tecnologiche e multimediali, in
continua evoluzione, non solo come mezzi aggiuntivi per l’apprendimento, ma
sfruttando le opportunità che forniscono in quanto offrono la presenza simultanea di
molti e diversi codici, la compresenza di procedure logiche e analogiche, la relazione
immediata tra progettazione e operatività e tra fruizione e produzione.



ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

PTOF 26

5.2 Curricolo
Per curricolo si intende il percorso formativo offerto all’allievo in tutte le sue

caratterizzazioni culturali, pedagogiche, organizzative e valutative.
La Scuola predispone il curricolo con riferimento al profilo dello studente al

termine del primo ciclo d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e
agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina definiti dalle Indicazioni
nazionali.

Pur aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a livello nazionale, il
curricolo raccoglie e risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico in cui la scuola opera.

E’ un curricolo unitario e verticale finalizzato al raggiungimento delle competenze
disciplinari e di cittadinanza che l’alunno deve dimostrare di possedere al termine del I
ciclo di istruzione.

Comprende gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici
dell’apprendimento, le scelte relative ai contenuti e ai metodi, quelle organizzative e i
sistemi di valutazione e controllo del servizio.

Allegato 4: CURRICOLI VERTICALI DISCIPLINARI

PROFILO DELLO
STUDENTE IN

USCITA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

SPECIFICI

CURRICOLO

SCELTE
TRASVERSALI

GENERALI

SCELTE
INTERDISCIPLINARI

SCELTE
DISCIPLINARI
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5.3 Profilo delle competenze al termine del I ciclo

Allegato 5: Declinazione delle competenze al termine del
primo ciclo di istruzione
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5.4 Principi metodologici

Al fine di promuovere apprendimenti significativi e garantire il successo educativo
di tutti gli alunni, la scuola adotta i seguenti principi metodologici che
contraddistinguono un’efficace azione formativa.

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
Nel processo di apprendimento l’alunno utilizza una grande ricchezza di

esperienze e conoscenze acquisite fuori dalla scuola e attraverso i diversi media,
mette in gioco aspettative ed emozioni e si presenta con un background di
informazioni, abilità e modalità di apprendere diverse. L’azione didattica si propone di
richiamare, esplorare e problematizzare queste risorse per rendere più significativo
l’apprendimento.

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
Le classi oggi sono formate da alunni che presentano molteplici aspetti: diversi

modi di apprendere, diversi livelli di apprendimento, specifiche inclinazioni, personali
interessi, particolari stati emotivi e affettivi.

La scuola si impegna a progettare e realizzare percorsi didattici specifici per
rispondere ai bisogni degli alunni. Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni
stranieri e agli alunni con disabilità.

Si prediligeranno quindi le seguenti modalità didattiche:
- didattica innovativa
- didattica inclusiva
- didattica per competenze

Favorire l’esplorazione e la scoperta
La scuola si adopera per promuovere l’acquisizione di nuove conoscenze

mediante la ricerca, per sollecitare gli alunni a individuare problemi, a porre domande,
a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste di
indagine e a cercare soluzioni originali.

Incoraggiare l’apprendimento cooperativo
Poiché la dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo importante, la

scuola introdurrà tutte le forme di interazione e collaborazione possibili, sia all’interno
della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi ed età
diverse.
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Si prediligeranno le seguenti metodologie:
- cooperative learnig
- peer tutoring

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere

e di un suo metodo di studio, sia sollecitato a riflettere su come e quanto impara, sia
incoraggiato a esplicitare i suoi modi apprendere e a comunicare agli altri i traguardi
raggiunti. Per questo ogni alunno sarà posto nelle condizioni di capire il compito
assegnato e i traguardi da raggiungere, di riconoscere le difficoltà e stimare le proprie
abilità, imparando così a riflettere sui suoi risultati, a valutare i progressi compiuti, a
riconoscere i limiti e le sfide da affrontare, a rendersi conto degli esiti delle proprie
azioni, traendo indicazioni per migliorare.

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio
Le attività si svolgeranno prevalentemente in forma di laboratorio perché è la

modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità, coinvolge gli
alunni nel pensare, realizzare e valutare attività vissute in modo condiviso e
partecipato con altri, per cui si utilizzeranno i diversi spazi attrezzati interni alla scuola
e le risorse del territorio.

5.5 Scelte didattiche e organizzative
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi che la scuola si propone di far

raggiungere agli studenti le scelte didattiche e organizzative della scuola devono
essere orientate:

 alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio
scolastico

 all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture
 all'introduzione di tecnologie innovative
 al coordinamento con il contesto territoriale.
Inoltre ,nel rispetto della libertà di insegnamento, della collaborazione e della

progettazione, la scuola potrà adottare le seguenti forme di flessibilità:
 articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina
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 potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei
limiti della dotazione organica dell'autonomia e tenuto conto delle scelte degli studenti
e delle famiglie

 programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del
curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del
gruppo della classe

 apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti
per classe o per articolazioni di gruppi di classi.

Gli interventi di flessibilità adottati saranno descritti nel dettaglio successivamente.

5.6 Valutazione degli apprendimenti

Ai docenti competono la responsabilità della valutazione e la cura della
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti di verifica, nel rispetto dei
criteri deliberati dagli organi collegiali.

I principi fondamentali che sottostanno alla valutazione sono:
La valutazione assume una funzione formativa, di accompagnamento dei processi

di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
La valutazione è intesa come processo che, partendo dall’alunno e dalle sue

conoscenze pregresse, promuove il graduale avvicinamento a mete raggiungibili, nel
rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell’apprendimento.

La valutazione è intesa come valorizzazione delle risorse, potenzialità e progressi
dell’alunno e non si limita a censire lacune, ma aiuta l’alunno a motivarsi partendo dai
suoi errori e a costruire un’immagine positiva e realistica di sé.

La valutazione è trasparente e comprensibile, per cui si distinguono il momento
della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati) e il momento
specifico della Valutazione (sintesi ragionata tra misurazione ed osservazioni
sistematiche) ed esplicitare i criteri di passaggio da misurazione a valutazione.

Le verifiche intermedie e finali mireranno ad accertare il raggiungimento degli
obiettivi e dei traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali e declinati nel curricolo.

La valutazione numerica delle verifiche (anche orali) seguirà criteri omogenei di
attribuzione dei punteggi e del voto come riportato nel seguente schema:
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VOTO PARAMETRI RIFERIMENTO

10 Verifiche con punteggio da 96% a 100%

9 Verifiche con punteggio da 86% a 95%

8 Verifiche con punteggio da 76% a 85%

7 Verifiche con punteggio da 66% a 75%

6 Verifiche con punteggio da 56% a 65%

5 Verifiche con punteggio da 40% a 55%

4 Verifiche con punteggio inferiore al 40%

Nella valutazione disciplinare ogni docente terrà conto non solo dei risultati delle
prove di verifica scritte e orali e delle osservazioni sistematiche effettuate nel corso
dell’anno scolastico, ma anche del raggiungimento degli obiettivi educativo-formativi e
trasversali nonché premierà i progressi compiuti in relazione al percorso di
apprendimento dell’alunno ed agli interventi didattici operati.

Per la valutazione globale dell’alunno si considererà anche il raggiungimento degli
obiettivi dell’area del comportamento seguendo i criteri di misurazione indicati nelle
tabelle allegate.

Scuola dell’Infanzia

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia rappresenta un momento fondamentale
nel processo educativo - didattico ed ha una funzione di carattere formativo, che
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evitando di
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

L’insegnante, comprende i livelli raggiunti dal bambino e calibra, identificandoli, i
processi da promuovere, sostenere e rafforzare al fine di favorirne lo sviluppo e la
maturazione.

La valutazione ha anche la funzione di ottenere elementi di riflessione sul contesto
di apprendimento e sull’azione educativa, nella prospettiva del loro continuo
adattamento ai modi di essere, ai ritmi di sviluppo ed agli stili di apprendimento dei
bambini.
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Per quanto riguarda l’area educativo-formativa, al termine del triennio della Scuola
dell’Infanzia, viene compilata, a cura dell’insegnante, un’apposita scheda di
valutazione che mira ad analizzare il raggiungimento degli obiettivi relativi all’identità,
all’autonomia e al comportamento. Mentre per quanto riguarda i traguardi per lo
sviluppo, al termine di ogni trimestre, l’insegnante effettua una valutazione che mira a
verificare i traguardi raggiunti dal bambino in relazione a ciascun campo di esperienza.

Gli specifici traguardi previsti e registrati nelle apposite griglie, rappresentano,
ciascuno nel proprio campo di esperienza, un prezioso ed indispensabile indicatore
delle abilità acquisite e dei livelli di apprendimento caratterizzanti ciascun alunno.

TT RRAA GG UUAA RR DDII

IIll sséé ee ll’’aallttrroo
 Interagisce in modo costruttivo e creativo con gli altri
 Conosce le tradizioni della famiglia, della comunità’ e del territorio
 Sa lavorare e progettare in gruppo
 Sa sostenere le proprie ragioni
 Sa accettare il punto di vista degli altri
 Sa cogliere le sue emozioni e quelle degli altri
 Sa riflettere sui significati legati all’esistenza

IImmmmaaggiinnii,, SSuuoonnii,, CCoolloorrii
 Sa esprimersi usando diversi linguaggi
 Sa produrre disegni con colori e fantasia
 Sa individuare e distinguere rumori
 Sa riconoscere e apprezzare suoni e melodie
 Sa distinguere i diversi codici espressivi
 Sa esprimersi con creatività utilizzando le diverse tecniche espressive
 Sa utilizzare in modo attivo gli strumenti e i materiali anche multimediali

II DDiissccoorrssii ee llee PPaarroollee
 Sa ascoltare e comprendere discorsi e narrazioni
 Sa esprimere con linguaggio verbale, emozioni, sentimenti e argomentazioni
 Racconta e inventa storie
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 Sa confrontare lingue diverse
 Sa utilizzare il codice linguistico per comunicare per iscritto

LLaa CCoonnoosscceennzzaa ddeell MMoonnddoo
 Sa riprodurre azioni osservate
 Sa collaborare per la realizzazione di un progetto comune
 Ha raggiunto un buon sviluppo senso-percettivo
 Sa valutare e confrontare la quantita’
 Sa ordinare, seriare e classificare
 Ha interiorizzato i concetti topologici
 Sa collocare persone, fatti, eventi nel tempo
 Sa commentare, individuare collegamenti, operare semplici inferenze
 Sa negoziare e argomentare
 Sa ricostruire il proprio percorso cognitivo

IIll CCoorrppoo ee iill MMoovviimmeennttoo
 Ha interiorizzato il proprio schema corporeo
 Ha un buon coordinamento dinamico generale
 Ha raggiunto un buon sviluppo della motricita’ fine
 Coglie il ritmo e lo sa riprodurre con il proprio corpo
 Adotta pratiche corrette di cura di se’, di igiene e di alimentazione
 Sa controllare le proprie reazioni emotive
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Scuola Primaria
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO NEL COMPORTAMENTO

RISPETTO DELLE
REGOLE

IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE

RELAZIONE CON
GLI ALTRI

5
Non sempre rispetta le
regole della convivenza

civile, anche se sollecitato

Si dimostra poco
propenso a seguire le
attività scolastiche e si

impegna in modo
discontinuo, anche se

sollecitato.

Non sempre si
relaziona in modo

corretto con gli altri
e non è

collaborativo

6
Rispetta solo alcune

regole della convivenza
civile, se sollecitato a farlo

Segue le attività
scolastiche ma si

dimostra poco
interessato e si

impegna in modo
superficiale

Si relaziona con i
compagni in modo
passivo ed è poco

collaborativo.

7

Rispetta le regole della
convivenza civile,
dimostrando di
comprenderle

Partecipa alle attività
scolastiche e si

impegna in modo
regolare

Ha rapporti
essenziali con i

compagni ed è poco
collaborativo.

8

Rispetta le regole della
convivenza civile,
dimostrando di

conoscerne l’importanza

Dimostra interesse
per le attività

scolastiche e impegno
assiduo

Ha un buon
rapporto con i

compagni e
collabora con loro

9

Rispetta tutte le regole di
convivenza civile
dimostrando di

condividerle

Partecipa con vivo
interesse alle attività

scolastiche e si
impegna in modo

puntuale

Ha relazioni molto
positive e

collaborative con i
compagni

10
Rispetta tutte le regole di
convivenza civile in modo

consapevole

Partecipa con vivo
interesse alle attività

scolastiche e si
impegna in modo

costruttivo

Si dimostra sempre
ben disposto e
propositivo nei
confronti dei

compagni
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLE DISCIPLINE

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

10
Ha acquisito le

conoscenze disciplinari
in modo approfondito.

Sa applicare
autonomamente le

procedure e i metodi
disciplinari.

Comprende informazioni, istruzioni e semplici
messaggi orali e scritti e ne individua tutte le
informazioni. Individua tutti gli elementi di
una situazione problematica e ipotizza
possibili soluzioni. Sa organizzare e svolgere
autonomamente il proprio lavoro in modo
efficace e produttivo.

9
Ha acquisito le

conoscenze disciplinari
in modo completo.

Sa applicazione in
modo sicuro le

procedure e i metodi
disciplinari.

Comprende informazioni, istruzioni e semplici
messaggi orali e scritti e ne individua tutte le
informazioni. Individua gli elementi di una
situazione problematica e ipotizza possibili
soluzioni. Sa organizzare e svolgere
autonomamente il proprio lavoro in modo
ordinato.

8
Ha acquisito le

conoscenze disciplinari
in modo apprezzabile.

Sa applicare
correttamente le

procedure e i metodi
disciplinari.

Comprende informazioni, istruzioni e semplici
messaggi orali e scritti e ne individua il senso
globale e le informazioni principali. Individua
gli elementi principali di una situazione
problematica e ipotizza possibili soluzioni. Sa
organizzare e svolgere autonomamente il
proprio lavoro in modo appropriato.

7 Ha acquisito le
conoscenze disciplinari.

Sa applicare le
procedure e i metodi

disciplinari.

Comprende informazioni, istruzioni e semplici
messaggi orali e scritti, ne individua le
informazioni principali. Individua gli elementi
principali di una situazione problematica. Sa
organizzare e svolgere il proprio lavoro in
modo adeguato.

6
Ha acquisito le

conoscenze disciplinari
in modo essenziale.

Sa applicazione
sufficientemente le

fondamentali
procedure e metodi

disciplinari.

Comprende informazioni, istruzioni e semplici
messaggi orali e scritti, ne individua le
informazioni essenziali. Riconosce gli
elementi principali di una situazione
problematica. Organizza il proprio lavoro e lo
porta a termine seguendo le istruzioni
dell’insegnante.

5
Ha acquisito le

conoscenze disciplinari
in modo parziale.

Scarsa autonomia
nell’eseguire i compiti

e nello studio.

Se guidato comprende informazioni,
istruzioni e semplici messaggi orali e scritti,
ne individua il senso globale. Non riesce
sempre a riconoscere gli elementi principali
di una situazione problematica. Necessita
delle indicazioni dell’insegnante per
organizzare il proprio lavoro e a portarlo a
termine.
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Scuola Secondaria di I grado

GRIGLIA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO NEL COMPORTAMENTO

RISPETTO DELLE REGOLE IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE RELAZIONE CON GLI ALTRI

Descrittore Giudizio
sintetico Descrittore Giudizio

sintetico Descrittore Giudizio
sintetico

5

Non sempre
rispetta le
regole della
convivenza
civile, anche se
sollecitato

Insufficiente

Si dimostra poco
propenso a seguire
le attività scolastiche
e si impegna in
modo discontinuo,
anche se sollecitato.

Discontinuo

Non sempre si
relaziona in modo
corretto con gli
altri e non è
collaborativo

Limitata

6

Rispetta solo
alcune regole
della convivenza
civile, se
sollecitato a
farlo

Discontinuo

Segue le attività
scolastiche ma si
dimostra poco
interessato e si
impegna in modo
superficiale

Superficiale

Si relaziona con i
compagni in
modo passivo ed
è poco
collaborativo.

Passiva

7

Rispetta le
regole della
convivenza
civile,
dimostrando di
comprenderle

Abbastanza
corretto

Partecipa alle attività
scolastiche e si
impegna in modo
regolare

Regolare

Ha rapporti
essenziali con i
compagni ed è
poco
collaborativo.

Essenziale

8

Rispetta le
regole della
convivenza
civile,
dimostrando di
conoscerne
l’importanza

Corretto

Dimostra interesse
per le attività
scolastiche e
impegno assiduo

Costante

Ha un buon
rapporto con i
compagni e
collabora con loro

Buona

9

Rispetta tutte le
regole di
convivenza
civile
dimostrando di
condividerle

Coscienzioso

Partecipa con vivo
interesse alle attività
scolastiche e si
impegna in modo
puntuale

Puntuale

Ha relazioni
molto positive e
collaborative con
i compagni

Positiva e
collaborativa

10

Rispetta tutte le
regole di
convivenza
civile in modo
consapevole

Responsabile

Partecipa con vivo
interesse alle attività
scolastiche e si
impegna in modo
costruttivo

Costruttivo

Si dimostra
sempre ben
disposto e
propositivo nei
confronti dei
compagni

Positiva e
produttiva
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO NELLE DISCIPLINE

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

10
Ha acquisito le conoscenze
disciplinari in modo
approfondito ed organico.

Usa con precisione i
linguaggi specifici, le regole
e le procedure delle varie
discipline.

Comprende ogni tipo di messaggio e
rielabora autonomamente le informazioni
acquisite. Opera con padronanza
collegamenti interdisciplinari e risolve
situazioni problematiche anche complesse.
Utilizza un metodo di studio razionale e
produttivo. Sa fare un bilancio completo delle
proprie conoscenze e competenze.

9
Ha acquisito le conoscenze
disciplinari in modo
completo.

Usa in modo appropriato i
linguaggi specifici, le regole
e le procedure delle varie
discipline.

Comprende messaggi di vario tipo e ne
rielabora le informazioni. Opera, in modo
autonomo, collegamenti interdisciplinari e
risolve situazioni problematiche.
Utilizza un metodo di studio organico. Sa fare
un bilancio corretto delle proprie conoscenze
e competenze.

8
Ha acquisito le conoscenze
disciplinari in modo
esauriente.

Usa correttamente i
linguaggi specifici, le regole
e le procedure delle varie
discipline.

Comprende i vari messaggi e ne individua le
informazioni principali. Opera alcuni
collegamenti interdisciplinari e risolve
situazioni problematiche.
Applica un metodo di studio adeguato e
funzionale.
Sa fare un bilancio delle proprie conoscenze e
competenze.

7
Ha acquisito
complessivamente le
conoscenze disciplinari.

Usa in modo adeguato i
linguaggi specifici, le regole
e le procedure delle varie
discipline.

Comprende messaggi semplici e ne individua
le informazioni esplicite. Opera alcuni
collegamenti tra le conoscenze acquisite e
risolve semplici situazioni problematiche.
Segue un metodo di studio adeguato e
apprende dai propri errori.

6 Ha acquisito le conoscenze
disciplinari essenziali.

Usa in modo
approssimativo i linguaggi
specifici, le regole e le
procedure delle varie
discipline.

Comprende globalmente il significato dei
messaggi.
Individua alcuni collegamenti tra le
informazioni e risolvere situazioni
problematiche molto semplici.
Segue le indicazioni degli insegnanti per
studiare.

5
Ha una limitata
conoscenza degli
argomenti disciplinari.

Usa in modo incerto i
linguaggi specifici, le regole
e le procedure delle varie
discipline.

Comprendere in modo parziale il significato
dei messaggi. Individuare alcuni collegamenti
tra le informazioni date e risolvere elementari
situazioni problematiche. Segue le indicazioni
degli insegnanti per studiare.

4
Ha una incompleta e
lacunosa conoscenza degli
argomenti disciplinari.

Usa in modo inadeguato i
linguaggi specifici, le regole
e le procedure delle varie
discipline.

Incontra difficoltà nel comprendere anche
semplici messaggi. Sebbene guidato, a fatica
porta a termine i compiti assegnati e non sa
organizzare lo studio.
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5.7 Valutazione insegnamento religione cattolica

GIUDIZIO DESCRITTORI

OTTIMO

L’alunno ha un’ottima conoscenza della materia, è capace di
approfondimenti critici e di apporti originali. Partecipa in
modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando
interesse e impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro,
che realizza in modo autonomo ed efficace. E’ in grado di
operare collegamenti all’interno della disciplina e tra le diverse
discipline anche grazie ad approfondimenti personali. E’
autonomo nelle proprie valutazioni e sa motivarle. E’
propositivo nel dialogo educativo.

DISTINTO

L’alunno conosce con sicurezza molti degli argomenti
sviluppati durante l’attività didattica, sa effettuare
collegamenti all’interno della disciplina. Dà il proprio
contributo con costanza in tutte le attività; si applica con
serietà; interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce
positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in
maniera autonoma. E’ disponibile al confronto critico e al
dialogo educativo.

BUONO

L’alunno è preparato con una certa diligenza su quasi tutti gli
argomenti; lavora con ordine e sa usare le sue conoscenze. E’
responsabile, corretto, impegnato nelle attività; è partecipe e
disponibile al lavoro in classe e al dialogo educativo.

SUFFICIENTE

L’alunno sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti
più importanti della disciplina, di cui comprende e usa il
linguaggio in modo semplice. Partecipa anche se non
attivamente all’attività didattica in classe. E’ disponibile al
dialogo educativo se stimolato.

INSUFFICIENTE

L’alunno conosce in modo superficiale o generico gli elementi
essenziali della disciplina; fraintende alcuni argomenti
importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze. Non
partecipa all’attività didattica e non si applica al lavoro
richiesto. Il dialogo educativo è assente.
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5.8 Valutazione alunni diversamente abili

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9, comma 1, si specifica che” La
valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste
dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività
svolte sulla base del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in
decimi.”

Per gli alunni con certificazione il documento di valutazione deve essere utilizzato
in modo funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La
valutazione, di conseguenza, viene rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati
nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI) come previsto dalla normativa, che viene
predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente e non va evidenziato riferimento al
PEI nel documento di valutazione.

Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli
apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le
problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei
comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate situazioni,
esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di
verifica comuni alla classe di inserimento.

La flessibilità concerne gli eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti
compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di
verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno possa sperimentare il successo e
il riconoscimento dei propri progressi.

Non si esclude la possibilità, in presenza di deficit particolarmente pervasivi e di
necessità di Progetti Educativi principalmente volti al raggiungimento del benessere
psico-fisico e a obiettivi di natura assistenziale, di sostituire la valutazione in decimi
differenziata per discipline con una relazione descrittiva del comportamento dell'alunno
e dei suoi progressi nel raggiungimento di un maggior grado di benessere e
comunicazione con l'ambiente scolastico.

Allegato 6: PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
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Valutazione materie con obiettivi minimi e/o differenziati

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo
Obiettivo

ampiamente
raggiunto

10 In assoluta autonomia, con sicurezza e con ruolo
propositivo.

Obiettivo
pienamente

raggiunto
9 In autonomia, con sicurezza e con ruolo attivo

Obiettivo
adeguatamente

raggiunto
8

In autonomia senza le sollecitazioni interne o esterne
al compito, ma con necessità di tempi più lunghi per

l’operatività.
Obiettivo

sostanzialmente
raggiunto

7
In autonomia sfruttando le sollecitazioni interne o

esterne al compito, e con necessità di tempi più lunghi
per l’operatività

Obiettivo
sufficientemente

raggiunto
6

Necessità di guida parziale, con incertezze operative,
con sollecitazioni interne o esterne al compito, e con

necessità di tempi più lunghi per l’operatività.
Obiettivo

parzialmente
raggiunto

5 Necessità di guida costante
Acquisito parzialmente / in via di acquisizione

Obiettivo non
raggiunto 4

Mancata consegna, comportamento oppositivo,
oppure, totalmente guidato e non collaborativo.

Non acquisito: quando l’alunno non ha assimilato le
abilità relative ai contenuti proposti.
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5.9 Certificazione delle competenze

Come prescritto dall’Art. 6 del D.P.R. n.122/09: “Al termine dell'anno conclusivo
della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento
dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo
dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno,
al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la
prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e
sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.”

La scuola è quindi è tenuta a rilasciare, alla fine della classe quinta di scuola
primaria e della classe terza di scuola secondaria di primo grado, alla famiglia
dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo un
documento di certificazione, che attesti le competenze raggiunte dall’alunno.

Questa certificazione delle competenze, che accompagna il documento di
valutazione dell’alunno, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga
durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del
processo formativo, quinquennale e triennale, e le capacità degli allievi di utilizzare i
saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze inoltre è uno strumento utile per sostenere e
orientare gli alunni nel loro percorso di apprendimento dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado e, successivamente, sino al conseguimento di un titolo di
studio o di una qualifica professionale.

Attualmente è in corso una sperimentazione in varie Istituzioni scolastiche di un
modello unico di certificazione delle competenze da far adottare a tutte le scuole
italiane. In attesa di tale modello il nostro Istituto ha elaborato in autonomia due
documenti, uno per la scuola primaria e uno della scuola secondaria di I grado, in cui
le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate in termini di livello
raggiunto: livello base (valutazione 6/10), livello intermedio (valutazioni 7/10 e 8/10) e
livello avanzato (valutazione 9/10 e 10/10).

Allegato 7: Certificazione competenze Scuola Primaria
Allegato 8: Certificazione competenze Scuola Secondaria I grado
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6. OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016-2019

Per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi che l’Istituto ha individuato
come prioritari, oltre agli insegnamenti disciplinari, sono programmate delle attività
progettuali che avranno le seguenti caratteristiche:

 saranno coerenti con le finalità della scuola e con le azioni di miglioramento
previste nel PDM
 si inseriranno pienamente nella programmazione didattico-educativa delle varie
discipline
 realizzeranno una continuità tra i vari ordini di scuola
 permetteranno l’ approfondimento delle attività disciplinari
 saranno attuate con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e
problematiche degli alunni con BES.

Le attività progettuali saranno svolte prevalentemente in orario scolastico attuando
forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa e saranno raggruppate
nelle seguenti macroaree:

 MACROAREA DEI LINGUAGGI
 MACROAREA MATEMATICO-SCIENTIFICA
 MACROAREA ESPRESSIVO-MOTORIA
 MACROAREA STORICO SOCIALE
 MACROAREA DELL’ORIENTAMENTO
 MACROAREA DELL’INCLUSIONE
 MACROAREA DELLE ECCELLENZE
 MACROAREA DELLA DIDATTICA INNOVATIVA
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6.1 MACROAREA DEI LINGUAGGI

MIGLIORAMENTO PRIORITA'ALTA

OBIETTIVI

ITALIANO
Per il recupero:
- Ascoltare e comprendere messaggi diversi trasmessi con vari tipi di

linguaggio, cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
- Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuandone il senso globale e

le informazioni principali.
- Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e

alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre.
- Conoscere le principali strutture linguistiche
Per il consolidamento:
- Ascoltare e comprendere messaggi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai

media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.

- Leggere testi di vario tipo e cominciare a costruirne un’interpretazione
- Usare la lingua scritta come strumento per esprimere stati d’animo e

rielaborare esperienze
- Conoscere e applicare le conoscenze relative alle principali strutture

linguistiche.
Per il potenziamento:
- Ascoltare e comprendere testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media,

riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.

- Leggere testi di vario tipo, costruirne un’interpretazione e formulare su di
essi giudizi personali.

- Scrivere correttamente testi di tipo diverso , adeguati a situazione,
argomento, scopo, destinatario.

- Produrre testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

- Potenziare le conoscenze relative alle principali strutture linguistiche.
LINGUA INGLESE
Infanzia
- Ragionare sulla lingua e scoprire la presenza di una lingua diversa.
- Individuare e riprodurre suoni e parole; percepire il ritmo e l’intonazione

come elementi specifici della lingua inglese.
- Interagire nel gioco.
- Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera

dall’insegnante accompagnate da supporti visivi e attraverso la mimica.
Primaria e Secondaria di I grado
Per il recupero:
-Comprendere brevi messaggi orali in situazioni quotidiane e di interesse
personale
-Riferire in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
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-Conoscere le strutture grammaticali necessarie per una corretta comunicazione
Per il consolidamento:
- Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
- Interagire nella comunicazione in modo comprensibile , anche con

espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di
routine.

- Consolidare la conoscenza e l’uso delle strutture grammaticali necessarie per
una corretta comunicazione

Per il potenziamento:
- Comprendere semplici testi in lingua standard su argomenti familiari o di

interesse personale
- Interagire con uno o più interlocutori  in contesti familiari e su argomenti

noti.
- Potenziare la conoscenza e l’uso delle strutture grammaticali necessarie per

una corretta comunicazione

ATTIVITA’ E
PROGETTI

Per il recupero:
- Esercizi di recupero
- Schede strutturate
- Uso di software e materiali multimediali

Per il consolidamento:
- Esercizi di rinforzo
- Uso di software e tecniche multimediali

Per il potenziamento:
- Esercizi di potenziamento
- Ricerche personali e di gruppo
- Attività che prevedano uso di software e tecniche multimediali

Si svolgeranno inoltre tutta una serie di altre attività come:
- Partecipazione alla giornata del lettore
- Progetti di lettura
- Progetti di scrittura come il “Giornalino scolastico”
- Progetto “Promozione del Teatro in classe”
- Uscita didattica “ Teatro in Lingua”

DESTINATARI
Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado e gli alunni
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (per quest’ultima si fa riferimento allo
specifico insegnamento della lingua inglese).

ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento, si svolgeranno in
orario scolastico e saranno organizzate nel seguente modo:
- con la modalità delle classi aperte per gruppi di livello con cadenza

settimanale per la scuola primaria e quindicinale per la scuola secondaria di
I grado

- con la modalità del lavoro per piccoli gruppi nell’ambito della propria classe
Le altre attività/ progetti si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati dagli alunni durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI Incremento delle valutazioni positive degli alunni.

MODALITÀ E Prove finali parallele del tipo V/F, scelta multipla, domande aperte, esercizi di
completamento e prove orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire
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STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

gli obiettivi e le competenze previsti dal percorso didattico. Inoltre osservazione
sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle attività.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di programmazione,
per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

RISORSE UMANE
Docenti della disciplina
Docente di potenziamento di lingua italiana
Docente di potenziamento di lingua inglese

ATTREZZATURE
E SPAZI

Aule
Aule multimediali
Laboratorio Linguistico
LIM
Tablet

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con: la biblioteca comunale di Tuglie, Sannicola e Alezio, la
Provincia di Lecce (Progetto In vitro), l’amministrazione comunale di Alezio e
Sannicola, Giornali locali, Redazione Alboscuole, il presidio del libro di Sannicola.

RETI DI SCUOLE

Partecipazione al progetto “ Promozione del Teatro in Classe” in Rete con l’IISS
“Giannelli” di Parabita.
Partecipazione al progetto “Book in progress” della rete nazionale per gli Istituti
di istruzione secondaria di I e II grado con capofila l’IISS “Majorana “ di Brindisi
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6.2 MACROAREA MATEMATICO-SCIENTIFICA

MIGLIORAMENTO PRIORITA' ALTA

OBIETTIVI

Per il recupero:
- Acquisire le conoscenze minime di base
- Acquisire le principali tecniche e procedure di calcolo
- Risolvere semplici situazioni problematiche in contesti concreti

Per il consolidamento:
- Rafforzare le conoscenze matematiche
- Acquisire l’uso corretto di tecniche di calcolo e strategie di soluzioni
- Risolvere situazioni problematiche in diversi contesti

Per il potenziamento:
- Approfondire le conoscenze acquisendo un sicuro utilizzo del linguaggio

specifico
- Potenziare le abilità di calcolo anche con l’uso consapevole di strumenti
- Potenziare le capacità logiche e critiche.
- Risolvere situazioni problematiche, anche complesse, trovando percorsi

diversi per la risoluzione.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

Per il recupero:
- Esercizi di recupero
- Schede strutturate
- Uso di software e materiali multimediali

Per il consolidamento:
- Esercizi di rinforzo
- Uso di software e tecniche multimediali

Per il potenziamento:
- Esercizi di logica
- Risoluzione di problemi di situazioni note e non
- Ricerche personali e di gruppo
- Attività che prevedano uso di software e tecniche multimediali
- Attività laboratoriali

Partecipazione ai giochi matematici
Uscita didattica all’osservatorio astronomico “Sidereus” di Salve (LE).

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.

ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento, si svolgeranno in
orario scolastico e saranno organizzate nel seguente modo:
- classi aperte per gruppi di livello con cadenza settimanale per la scuola

primaria e quindicinale per la scuola secondaria di I grado
- lavoro per piccoli gruppi nell’ambito della propria classe
Le altre attività/ progetti si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati dagli alunni durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI Incremento delle valutazioni positive degli alunni.

MODALITÀ E Prove finali parallele del tipo V/F, scelta multipla, domande aperte, esercizi di
completamento, e prove orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire
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STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

gli obiettivi e le competenze previsti dal percorso didattico. Inoltre osservazione
sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle attività.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di programmazione,
per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

RISORSE UMANE Docenti della disciplina
Docente di potenziamento di matematica

ATTREZZATURE
E SPAZI

Aule
Aule multimediali
Laboratorio scientifico
LIM
Tablet

6.3 MACROAREA ESPRESSIVO-MOTORIA

Ambito musicale
MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIO-ALTA

OBIETTIVI

- Educazione all'ascolto delle qualità del suono: altezza, intensità, durata,
timbro.

- Acquisizione di competenze funzionali all’apprendimento della musica e
propedeutica musicale per il canto corale e l’attività strumentale

- Sviluppo dell'orecchio musicale.
- Utilizzo di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura,

all'apprendimento e alla riproduzione di brani musicali.
- Conquista di capacità logiche attraverso l'osservazione, l'analisi, il

confronto, la sintesi che lo studio del codice musicale richiede.
- Sviluppo del senso ritmico e metrico.
- Acquisizione delle elementari tecniche esecutive di strumenti musicali

didattici (percussioni a suono indeterminato e non) per poter eseguire
sequenze ritmiche e/o melodiche sia ad orecchio sia per imitazione, sia
mediante lettura della notazione.

- Intonazione con la voce, per imitazione, intervalli melodici e sequenze
melodiche a seconda delle possibilità vocali di ognuno.

- Sperimentazione dei metodi Gordon, Suzuki e Kodaly.

L’Istituto si propone di intraprendere l’attivazione dell’indirizzo musicale al
fine di diffondere l’interesse allo studio di uno strumento musicale come
disciplina curricolare.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

 Ascolto di brani musicali di vario genere.
 Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali
 Attività ritmiche di vario genere.
 Attività di esplorazione con la voce, oggetti sonori e strumenti
 Pratica corale e strumentale individuale e di gruppo
 Eventuale esecuzione di canti e brani musicali utili alla realizzazione di



ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

PTOF 48

uno spettacolo di fine anno.

Si svolgeranno inoltre tutta una serie di altre attività come:
 Creazione di un coro di Istituto
 Realizzazione di musical
 Partecipazione a rappresentazioni musicali e canore
 Uscita didattica “Ragazzi all’Opera”

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico o extrascolastico e saranno
organizzate nel seguente modo:
- con la modalità del lavoro per piccoli gruppi nell’ambito della propria classe
- con attività individuali e/o per piccoli gruppi in orario pomeridiano o nella

mattina del sabato
INDICATORI DI

RISULTATO
- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Diffusione della pratica musicale
Acquisizione delle competenze musicali di base
Crescita dell’autostima
Migliorare le capacità di relazione
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività e prove pratiche.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di programmazione,
per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

RISORSE UMANE
Docenti della disciplina o docenti di altre discipline con competenze musicali.
Docente di potenziamento abilitato all’insegnamento dello strumento.
Collaboratore scolastico per le attività extracurricolari

ATTREZZATURE
E SPAZI

Aule
Aula musicale
Strumenti musicali
Impianti di riproduzione del suono

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con l’IISS “Giannelli” Liceo coreutico, con il Conservatorio di
Lecce, con la Provincia per la Stagione Lirica.
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Ambito motorio
MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIO-ALTA

OBIETTIVI

- Costruire la propria identità personale, con la consapevolezza delle
proprie qualità e dei propri limiti

- Imparare il rispetto delle regole, l’accettazione e il rispetto per l’altro,
l’assunzione di responsabilità e di impegno per il bene comune.

- Acquisire i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque
forma di violenza.

- Padroneggiare efficacemente gli aspetti coordinativi segmentari (oculo-
manuale e oculo-podalica).

- Saper controllare l’equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.
- Padroneggiare le abilità motorie funzionali ai giochi sportivi

(organizzazione spazio-temporale, anticipazione motoria).
- Conoscere e utilizzare in modo corretto e  appropriato gli attrezzi e gli

spazi di attività.
- Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-

motoria.
- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e la

sicurezza nei vari ambienti.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

- Percorsi, staffette e circuiti.
- Giochi sportivi semplificati individuali e di squadra.
- Giochi di fine anno scolastico.
- Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.
- Olimpiadi dell’amicizia.
- Gare sportive.
- Progetto “sport di classe”.
- Attività di Trekking.
- Progetto Orienteering.

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Migliorare le competenze sportive
Crescita dell’autostima
Migliorare le capacità di relazione
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività e prove pratiche.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di
programmazione, per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
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RISORSE UMANE

Docenti della disciplina
Docente di potenziamento di educazione fisica
Comitato Sportivo Scolastico
Collaboratore scolastico per le attività extracurricolari

ATTREZZATURE

Palestra
Palazzetto dello sport
Spazi esterni alla scuola
Grandi e piccoli attrezzi

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con il CONI, la F.C.I., con l’amministrazione comunale, con
associazioni del territorio, con il Gruppo Trekking di Alezio.

6.4 MACROAREA STORICO SOCIALE

I grandi e continui cambiamenti della società impongono alla scuola, nella la sua
missione educativa e formativa, di porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva,
attraverso esperienze significative che consentano di apprendere come prendersi cura
di sè, degli altri e dell’ambiente, e che favoriscano forme di cooperazione e di
solidarietà.

Educare alla cittadinanza attiva vuol dire educare alla convivenza civile, alla
legalità, all'ambiente, alla partecipazione e all’assunzione di responsabilità, ai diritti
umani, alla pace, al rispetto delle differenze, al dialogo tra le varie culture, alla
solidarietà, per sviluppare una coscienza civica, responsabile e socialmente matura
che permetta di esercitare pienamente e consapevolmente il diritto - dovere alla
cittadinanza.

L’Educazione alla Cittadinanza va intesa come attività trasversale a tutte le
discipline curriculari. Pertanto, per essere efficace, tale attività sarà supportata dalle
ore d'insegnamento curriculare di tutte le discipline e prevederà anche altre attività che
saranno suddivise nelle seguenti aree:

-Educazione alla convivenza civile e sociale
-Educazione alla legalità
-Educazione alla salute
-Educazione ambientale
-Educazione stradale
-Educazione Interculturale
-Educazione alla parità tra i sessi
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Educazione alla convivenza civile e sociale

MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIA

OBIETTIVI

- Conoscere e rispettare le regole nei diversi ambienti di vita
quotidiana
- Sapersi assumere le proprie responsabilità
- Essere autonomo e responsabile nei confronti degli impegni assunti
- Interagire positivamente con gli altri e partecipare alla vita del
gruppo contribuendo al raggiungimento di obiettivi comuni con le
proprie personali opinioni e contributi, e ritenendo importanti quelle
degli altri
- Affrontare in autonomia e responsabilità le varie situazioni ,
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue
dimensioni e orientare le proprie scelte in modo consapevole

ATTIVITA’ E
PROGETTI

- Partecipazione a spettacoli teatrali
- Cineforum tematici
- Partecipazione alla “Giornata della pace”
- Attività e manifestazioni per il Natale
- Uscite didattiche e visite guidate
- Consiglio Comunale dei ragazzi.

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Crescita dell’autonomia personale
Migliorare le capacità di relazione
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva
Aumento dello spirito di collaborazione e disponibilità verso gli altri

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle
azioni proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di
programmazione, per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

RISORSE UMANE Tutti i docenti
Collaboratori scolastici per le manifestazioni extracurricolari

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con associazioni culturali locali, con l’amministrazione
comunale e UNICEF
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Educazione alla legalità

MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIA

OBIETTIVI

- Comprendere l'importanza del rispetto della legalità per una pacifica
convivenza.

- Conoscere le strutture, le istituzioni e le leggi che garantiscono i diritti dei
cittadini.

- Riconoscere gli aspetti problematici della realtà contemporanea nazionale
e planetaria.

- Riconoscere le forme gravi e meno gravi di illegalità e conoscere le
Istituzioni deputate a combatterle, scoprire i modi individuali e associativi
di lotta alla illegalità.

- Analizzare i fatti storici nella prospettiva di comprendere la realtà attuale.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

- Incontri con l’Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e con gli
artificieri.

- Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- Partecipazione a commemorazioni e manifestazioni
- Dibattiti sui temi di maggiore interesse

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Migliorare le capacità di relazione
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva
Acquisire i concetti di legalità e rispetto delle leggi.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.

RISORSE UMANE Tutti i docenti
Collaboratori scolastici per le attività extracurricolari

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di
programmazione, per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia, la
Polizia Municipale e con l’amministrazione comunale.

RETI DI SCUOLE Partecipazione al progetto: “Patente in bollo contro il bullo” in rete con l’IISS
“Amerigo Vespucci” di Gallipoli.
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Educazione alla salute

MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIO BASSA

OBIETTIVI

- Comprendere che la salute è una condizione di benessere fisico, psichico e
mentale.

- Conoscere il proprio corpo attraverso l’esperienza sensoriale e riflettere
sui suoi cambiamenti morfo - funzionali.

- Conoscere i danni provocati all’organismo dalle sostanze contenute nelle
sigarette, dall’uso di droghe e alcol.

- Conoscere le patologie legate alla malnutrizione.
- Conoscere le funzioni socio-culturali del cibo nella storia e nella cultura

dell’uomo.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

- Escursioni
- Incontri con associazioni
- Incontro operatori socio-sanitari
- Iniziative di formazione per gli studenti sulle tecniche di primo soccorso
- Progetto “Frutta nelle scuole”

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Crescita dell’autonomia personale
Migliorare le capacità di relazione
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di
programmazione, per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

RISORSE UMANE Tutti i docenti
Collaboratori scolastici per le attività extracurricolari

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con associazioni locali come la LILT e il Gruppo Trekking di
Alezio, con la ASL, con l’amministrazione comunale, con l’associazione CREA.
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Educazione ambientale
MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIO BASSA

OBIETTIVI

- Conoscere le principali cause dell’inquinamento di atmosfera, acqua e
suolo.

- Riconoscere le dinamiche alla base dell’equilibrio tra tutela dell’ambiente e
progresso tecnologico.

- Conoscere il significato di “ecosistema”, “sviluppo sostenibile” e
“biodiversità”.

- Descrivere e rappresentare graficamente un elemento del proprio territorio
nelle sue caratteristiche fisiche ed antropiche.

- Individuare comportamenti adeguati alla tutela degli spazi vissuti e
dell’ambiente circostante.

- Rispettare, conservare e migliorare l’ambiente ricordando che è patrimonio
di tutti.

- Conoscere il ruolo dell’Amministrazione comunale, delle associazioni e dei
cittadini per la tutela dell’ambiente.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

- Dibattiti
- Interviste
- Visite guidate e viaggi di istruzione
- Uscite “a tema” sul territorio
- Laboratori didattici
- Quiz game
- Incontri con associazioni locali
- Progetto “Orto di classe” per le classi quinte della scuola primaria

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Crescita dell’autonomia personale
Migliorare le capacità di relazione
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di programmazione,
per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

RISORSE UMANE Tutti i docenti
Collaboratori scolastici per le attività extracurricolari

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con associazioni locali come: il GAL Serre Salentine, Spazi
popolari (servizio civile di Sannicola), Ass.ne Crea, il Gruppo Trekking di Alezio,
con l’amministrazione comunale, con la Cooperativa Agraria- Olearia
Sannicolese.
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Educazione stradale

MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIO BASSA

OBIETTIVI

- Conoscere le norme di sicurezza stradale e i comportamenti da adottare
nelle diverse situazioni di rischio.

- Conoscere il funzionamento dei principali sistemi di sicurezza  (casco,
cinture, airbag).

- Acquisire comportamenti corretti e responsabili come utente della
strada e nei confronti degli altri utenti della strada.

- Conoscere i rischi che derivano dalla mitizzazione del mezzo meccanico e
della errata valutazione dei pericoli.

- Acquisire comportamenti corretti come passeggeri di mezzi pubblici e
privati.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

- Incontri con la Polizia Municipale.
- Esecuzione corretta, a piedi, di un percorso stradale in situazione reale o

simulata
- Percorsi in bicicletta
- Attività ludico-creative.

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Crescita dell’autonomia personale
Migliorare le capacità di relazione
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva
Acquisizione di comportamenti corretti e responsabili sia come pedoni che
come ciclisti.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle
azioni proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di
programmazione, per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

RISORSE UMANE Tutti i docenti
Collaboratori scolastici per le attività extracurricolari

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con associazioni locali come il Gruppo Trekking di Alezio, con
l’amministrazione comunale e la Polizia Municipale, Coni, F.C.I.
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Educazione all’ Intercultura

MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIO BASSA

OBIETTIVI

- Favorire la conoscenza reciproca delle molteplici culture presenti nel
paese e nella scuola

- Educare al rispetto, al confronto e al valore della diversità
- Promuovere la riflessione sulla pericolosità di pregiudizi o stereotipi.
- Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e

religiose, in un ottica di dialogo e di rispetto reciproco considerandole un
valore

- Favorire l’integrazione degli alunni di origine straniera

ATTIVITA’ E
PROGETTI

- Visione di film.
- Riflessioni e discussioni guidate.
- Ricerca di tradizioni e racconti dei paesi di origine dei ragazzi stranieri.
- Ascolto di musica etnica.

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Migliorare le capacità di relazione
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva
Comprendere il concetto di rispetto della diversità

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.

Verifica e
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di
programmazione, per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

RISORSE UMANE Tutti i docenti
RAPPORTI CON IL

TERRITORIO
Collaborazioni con associazioni locali e con l’amministrazione comunale.
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Educazione alla parità tra i sessi

MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIO-BASSA

OBIETTIVI

- Riflettere sulla propria identità di genere e sulle proprie aspirazioni/
desideri

- Comprendere i concetti di “diversità, pregiudizio e stereotipo”
- Offrire strumenti per riconoscere e analizzare criticamente gli

stereotipi sessisti e per indirizzare le ragazze e i ragazzi a reali
condizioni di pari opportunità nella formazione e nel lavoro.

- Orientare alle scelte che si presentano nel percorso scolastico cercando
di superare gli stereotipi di genere

- Riflettere sulle discriminazioni di genere in relazione ai percorsi
lavorativi di donne e uomini e sulle conseguenze che questa scelta può
avere nella vita.

- Sensibilizzare ad una nuova cultura della cura e della responsabilità,
sostenendo i giovani e le giovani a compiere scelte formative e
lavorative svincolate dai tradizionali stereotipi di genere

- Far comprendere la necessità di prevenire la violenza sui più deboli e
sulle donne in particolare.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

- Visione di film.
- Riflessioni e discussioni guidate.
- Incontri con associazioni culturali locali

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Migliorare le capacità di relazione
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva
Acquisizione della capacità di riconoscere il valore della differenza,
superando discriminazioni, stereotipi e riconoscendole il valore di risorsa .

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle
azioni proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di
programmazione, per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

RISORSE UMANE Tutti i docenti
RAPPORTI CON IL

TERRITORIO
Collaborazioni con associazioni locali e con l’amministrazione comunale.
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6.5 MACROAREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIA

OBIETTIVI

PER LA CONTINUITA’
- Favorire una prima conoscenza del nuovo ambiente scolastico e del

personale educativo in esso operante.
- Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio vissuto come crescita
- Sviluppare fiducia nelle proprie capacità.
- Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di

simpatia e di accettazione reciproca.
- Creare condizioni di agio negli alunni per favorire il superamento

dell’ansia, il controllo dello stato emotivo concordando obiettivi didattici
e prove d’ingresso tra le insegnanti degli anni ponte delle Scuole
dell’Infanzia e Primaria.

PER L’ORIENTAMENTO
- Favorire negli alunni la conoscenza di sé per la scoperta delle proprie

attitudini
- Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il

rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento
diversificate.

- Rappresentare un accompagnamento alla scelta consapevole anche e
soprattutto per gli alunni più in difficoltà e a rischio di
dispersione/abbandono

- Comprendere quanto è importante acquisire competenze qualunque sia il
percorso successivo scelto

- Dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e accompagnare i
figli in questo difficile percorso.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

PER LA CONTINUITA’
Le insegnanti della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola
primaria concordano attività da attuare collegialmente con i bambini di 5
anni e delle classi prime (laboratorio di creatività/ manipolazione; animazione
/ video).
1° incontro a fine febbraio e 2° incontro la prima metà del mese di maggio.
I docenti della scuola secondaria di 1° grado e delle classi quinte della scuola
primaria concordano le attività e i laboratori da attivare presso la scuola
secondaria di primo grado.
PER L’ORIENTAMENTO
• Intervento di uno Psicologo
• Incontri con i Professori referenti dell’orientamento degli Istituti Superiori
della Provincia
• Visita alle Scuole Secondarie di Secondo Grado
• Visione di filmati e utilizzo di materiale audiovisivo sia relativo agli Istituti
Superiori che ad aziende, imprese e laboratori.
• Eventuali incontri conoscitivi/informativi nel Centro per l’Impiego
• Eventuali visite presso aziende e/o imprese locali
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DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI
Migliorare la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà.
Aumentare la percentuale di alunni che rispettano il consiglio orientativo
fornito dalla scuola.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di
programmazione, per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

RISORSE UMANE Tutti i docenti
Collaboratori scolastici per le attività extrascolastiche

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con aziende e/o imprese locali, con il Centro per l’impiego e
con l’amministrazione comunale.

RETI DI SCUOLE
Partecipazione al Piano Nazionale per il Potenziamento dell’Orientamento e
Contrasto alla Dispersione Scolastica in rete con l’IISS “Enrico Giannelli” di
Parabita .



ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

PTOF 60

6.6 MACROAREA DELL’INCLUSIONE

MIGLIORAMENTO PRIORITA' MEDIA

OBIETTIVI

- Far costruire relazioni socio-affettive positive.
- Promuovere l'educazione al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla

solidarietà, alla cooperazione, all'amicizia, all'uguaglianza verso tutte le
persone.

- Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano di lavorare con
successo con gli altri.

- Migliorare il rapporto degli alunni con la scuola riducendo le possibilità di
insuccesso e abbandono scolastico.

- Favorire: la crescita dell'autostima, lo sviluppo della motivazione, la
strutturazione degli automatismi, lo sviluppo ottimale delle potenzialità.

- Promuovere le relazioni tra gli alunni stimolando la collaboratività e la
sperimentazione di forme di aiuto reciproco.

- Incrementare le iniziative di confronto tra bambini e ragazzi sul tema del
pregiudizio verso l’altro, con il tentativo di abbattere condizionamenti e
limitazioni alla libertà di esprimersi e di agire.

- Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi
nell'apprendimento di studenti in difficoltà, agevolandone la piena
inclusione sociale.

- Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie
didattiche creative.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

- Visione di film.
- Riflessioni e discussioni guidate.
- Apprendimento cooperativo
- Tutoring
- Didattica laboratoriale
- Utilizzo di tecnologie multimediali
- Progetto “Accoglienza” (Scuola Primaria di Alezio)

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI

Migliorare la socializzazione e la solidarietà.
Coinvolgimento attivo degli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa
modalità espressiva
Acquisizione della capacità di riconoscere il valore della differenza, superando
discriminazioni, stereotipi e riconoscendole il valore di risorsa .

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di programmazione,
per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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RISORSE UMANE Tutti i docenti
Collaboratori scolastici per le attività extrascolastiche

RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

Collaborazioni con imprese locali e con l’amministrazione comunale.

RETI DI SCUOLE Partecipazione alla formazione docenti di sostegno in rete con l’I.C. di  Polo 2
di Galatina “ inclusiva-mente rete di formazione per la qualità dell’Inclusione”

6.7 MACROAREA DELL’ECCELLENZE

MIGLIORAMENTO PRIORITA' ALTA

OBIETTIVI - Valorizzare le eccellenze con percorsi personalizzati di arricchimento
- Valorizzare gli studenti che hanno conseguito migliori risultati

ATTIVITA’

- Partecipazione a competizioni (Olimpiadi della matematica- giochi
matematici)

- Partecipazione ad attività promosse da istituzioni culturali, scientifiche,
universitarie e di ricerca.

- Conseguimento di certificazioni il lingua inglese e spagnola
- Partecipazione al progetto “Erasmus plus”

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.
ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

- Impegno e interesse dimostrati durante le attività
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati

RISULTATI ATTESI Conseguimento delle certificazioni (A1 di lingua inglese per la Primaria e A2 di
lingua inglese per la secondaria di I grado - DELE A1 di lingua spagnola)

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Osservazione sistematica degli alunni impegnati nello svolgimento delle
attività.
Prove d’esame per la certificazione.

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di programmazione,
per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

RISORSE UMANE

Docenti di lingua inglese
Docente di potenziamento di Lingua inglese
Docenti madrelingua ( INGLESE E SPAGNOLO)
Collaboratori scolastici per le attività extrascolastiche

RISORSE
FINANZIARIE

Per l’attivazione di corsi di eccellenza per arricchire le competenze in lingua e
per la preparazione agli esami di certificazione, si farà ricorso al contributo
economico delle famiglie e a finanziamenti comunitari (PON).
Per la partecipazione al progetto Erasmus plus sono previsti finanziamenti
comunitari.

SPAZI E
ATTREZZATURE

Aule dotate di LIM
Laboratorio linguistico
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6.8 MACROAREA DELLA DIDATTICA INNOVATIVA

MIGLIORAMENTO PRIORITA' ALTA

OBIETTIVI

- Introdurre nuovi modelli di interazione didattica che utilizzino le nuove
tecnologie

- Far acquisire agli studenti COMPETENZE INFORMATIVE (cioè capacità di
identificare, individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le
informazioni) e ALFABETIZZAZIONE DIGITALE ( cioè la capacità di utilizzo
dei nuovi media).

- Trasformare gli studenti da consumatori a “consumatori critici” e
“produttori” di contenuti e architetture digitali.

- Utilizzare le tecnologie come supporto a tutte le dimensioni delle
competenze trasversali.

ATTIVITA’ E
PROGETTI

Attività previste dal Piano Nazionale per la scuola digitale P.N.S.D.:
- Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli

studenti
- Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a

migliorare la formazione e i processi di innovazione (eventuale
introduzione di classi 2.0)

- Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la
governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di
informazioni tra dirigenti, docenti e studenti.

- Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura
digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle
competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti

- Formazione del personale ATA per l’innovazione digitale
nell’amministrazione

- Potenziamento delle infrastrutture di rete
- Adozione di libri di testo in formato digitale e produzione e diffusione di

opere e materiali per la didattica

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado.
Tutto il personale della scuola.

ORGANIZZAZIONE
METODOLOGICA

Le attività si svolgeranno in orario scolastico e/o extrascolastico.

INDICATORI DI
RISULTATO

Realizzazione nell’istituto, nell’arco del triennio, di almeno un corso di Scuola
Secondaria di I grado 2.0.

RISULTATI ATTESI Maggiore soddisfazione degli alunni e delle famiglie (Customer Satisfation)
Miglioramento delle competenze e delle abilità degli alunni

VERIFICA E
MONITORAGGIO
DEL PROCESSO

Si effettuerà un monitoraggio annuale per verificare l’andamento delle azioni
proposte e un monitoraggio finale, al termine del triennio di
programmazione, per verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

RISORSE UMANE
Personale della scuola
Animatore digitale
Docente tecnico-pratico specializzato in informatica
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ATTREZZATURE

LIM
Computers portatili
Tablet / IPAD
Software
Libri multimediali

RISORSE
FINANZIARIE

- Fondi Europei: PON FERS AOODGEFID 12810 del 15 ottobre 2015 Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – FERS – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave, nella sezione Aule
“aumentate” dalla tecnologia,
- Contributi delle famiglie
- Finanziamenti dello Stato (Dotazione ordinaria)

RETI DI SCUOLE

Rete con: l’IISS “Enrico Giannelli” di Parabita per il progetto relativo alla
realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità da costruire
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Partecipazione al progetto “Book in progress” della rete nazionale per gli
Istituti di istruzione secondaria di I e II grado con capofila l’IISS “Majorana “ di
Brindisi
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7. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Un costante processo di aggiornamento degli operatori scolastici è indispensabile
per un adeguamento continuo delle conoscenze e competenze culturali e
professionali, anche di fronte alle rilevanti innovazioni strutturali e per meglio
rispondere alle richieste di qualità dell’offerta formativa.

Le iniziative formative scaturiscono dall’analisi dei bisogni degli insegnanti, dalla
lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istituto, evidenziate anche
dall’autovalutazione di Istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM), dalle proposte
innovative che si intendono mettere in atto.

Pertanto, in attesa del Piano Nazionale di Formazione in via di elaborazione, il
Collegio Docenti ha individuato alcuni ambiti formativi relativamente ai quali saranno
organizzate le attività formative che saranno specificate nella programmazione
dettagliata per anno scolastico:

Priorita' AMBITO FORMATIVO PERSONALE
COINVOLTO OBIETTIVO CORRELATO

Alta
Competenze digitali per
l’innovazione didattica e

metodologica

I docenti dei tre ordini di
scuola

Potenziamento competenze nell’uso
delle nuove tecnologie nella
didattica.

Alta
Valutazione del sistema

scolastico e degli
apprendimenti.

I docenti dei tre ordini di
scuola

Acquisizione di informazioni e
competenze sul nuovo sistema di
valutazione

Alta L’inclusione e l’integrazione I docenti dei tre ordini di
scuola

Acquisizione di una maggiore
professionalità attraverso
l’acquisizione di informazioni e
competenze sull’inclusione e
integrazione scolastica degli alunni
con B.E.S.

Media La programmazione e la
didattica per competenze

I docenti dei tre ordini di
scuola

Potenziamento competenze nell’uso
delle metodologie didattiche
innovative e nella progettazione.

Alta Novità relative alle norme
amministrative Personale ATA

Acquisire maggiori conoscenze in
merito alle nuove normative in

ambito amministrativo.

Alta
Competenze digitali per la
digitalizzazione dei flussi

documentali.
Personale ATA

Potenziamento competenze nell’uso
delle nuove tecnologie nelle pratiche

amministrative.

Media Benessere psico-fisico sul
posto di lavoro Personale ATA

Acquisire le conoscenze relative al
tema dei rischi
psico-fisici che si possono correre in
ambiente di lavoro e ai fattori che li
determinano.
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Bassa Sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro Personale ATA

Acquisire conoscenze e metodi
indispensabili per gestire i rischi
dello specifico lavoro del lavoratore,
conoscere l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e il quadro
normativo che disciplina la sicurezza
e salute sul lavoro.

In merito alle risorse finanziari richieste ed alle modalità di verifica e valutazione
dei risultati di tali percorsi di formazione si rimanda alla progettazione di dettaglio.
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8. FABBISOGNO ORGANICO

Sulla base delle serie storiche della scuola, tenendo conto delle ore di
insegnamento previste nel curricolo, considerando le iniziative di potenziamento
dell’offerta formativa e delle attività progettuali e valutando le esigenze per la
copertura delle supplenze brevi, è stato elaborato il seguente schema di massima
relativo al fabbisogno dell’organico dell’autonomia.

a. Posti comuni e di sostegno

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Anno scolastico Posti comuni Posti
sostegno

Sezioni
previste

Scuola infanzia
Alezio

2016/17 12+1* 4 6
2017/18 12+1* 2 6
2018/19 12+1* 0 6

Scuola infanzia
Sannicola

2016/17 10+1* 2 5
2017/18 10+1* 0 5
2018/19 10+1* 0 5

Scuola Primaria
Alezio

2016/17 21 1 L2 1*+8h 4 15
2017/18 21 1 L2 1*+8h 6 15
2018/19 21 1 L2 1*+8h 4 15

Scuola primaria
Sannicola

2016/17 20 1 L2 1* 3 10
2017/18 20 1L2 1* 2 10
2018/19 20 1L2 1* 1 10

*docente di religione
N.B. Si precisa che se nella scuola dell’Infanzia di Sannicola  il Comune

dovesse effettuare i lavori di messa a norma di un’ulteriore aula,  si potrebbe
richiedere l’autorizzazione per la formazione di 6 sezioni al posto di 5.

In questa eventualità, l’organico passerebbe dalle attuali 10 unità ( posto
comune ) a 12.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALEZIO

Classe di
concorso A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S.

2018/2019
A043 3 + 14h 4+8h 4+8h
A059 2+6h 2+12h 2+12h
A028 14h 16h 16h
A033 14h 16h 16h
A245 14h 16h 16h
A345 1+3h 1+6h 1+6h
A030 14h 16h 16h
A032 14h 16h 16h

Religione 7h 8h 8h
AD00 1+9h 1+9h 1+9h

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SANNICOLA

Classe di
concorso A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S.

2018/2019
A043 3+14h 3+14h 3+14h
A059 2+6h 2+6h 2+6h
A028 14h 14h 14h
A033 14h 14h 14h
A245 14h 14h 14h
A345 1+3h 1+3h 1+3h
A030 14h 14h 14h
A032 14h 14h 14h

Religione 7h 7h 7h
AD00 4 4+9h 2+9h
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b. Posti per il potenziamento

Tipologia Numero
docenti Esigenza progettuale Plessi di utilizzo

Scuola Primaria 1 (12 ore) Semiesonero Collaboratore scolastico Scuola Primaria di
Alezio

Area linguistica nella
scuola primaria
(Italiano)

2

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche con
particolare riferimento alla lingua
italiana

Scuola Primaria di
Alezio e Sannicola

Area linguistica nella
scuola primaria
(Inglese)

1

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche con
particolare riferimento alla lingua
inglese

Scuola Primaria di
Alezio e Sannicola
Scuola dell’Infanzia
Alezio e Sannicola

Area logico-
matematica scuola
primaria

2 Potenziamento delle competenze
logico-matematiche e scientifiche

Scuola Primaria di
Alezio e Sannicola

Area potenziamento
motorio 1 Potenziamento delle discipline

motorie con psicomotricità

Scuola Primaria Alezio
e Sannicola
(9 ore)
Scuola dell’Infanzia
Alezio e Sannicola
(9 ore)

Area linguistica nella
scuola secondaria di
I grado

1

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche con
particolare riferimento alla lingua
italiana

Scuola secondaria di I
grado Alezio e
Sannicola

Area linguistica nella
scuola secondaria di
I grado (Inglese)

1

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche con
particolare riferimento alla lingua
inglese

Scuola secondaria di I
grado Alezio e
Sannicola

Area logico-
matematica scuola
secondaria di I grado

1
Potenziamento delle competenze
logico-matematiche e scientifiche

Scuola secondaria di I
grado Alezio e
Sannicola

Area potenziamento
musicale 1 (9 ore) Potenziamento nella pratica musicale

(strumento)

Scuola secondaria di I
grado Alezio e
Sannicola
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c. Posti personale amministrativo e ausiliario

Tipologia Numero Esigenza organizzativa

Assistente
amministrativo 5

Attività amministrative di un Istituto che
presenta numerose complessità a causa

della particolarità del contesto territoriale
(7 plessi, 2 comuni di riferimento).

Collaboratore
scolastico 16

Attività organizzative di un Istituto che
presenta numerose complessità a causa

della particolarità del contesto territoriale
(7 plessi, 2 comuni di riferimento).

Docente tecnico
pratico 1 Realizzazione di attività volte allo sviluppo

delle competenze digitali
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9. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE
MATERIALI

Infrastruttura
Attrezzatura

Motivazione Fonte di
finanziamento

LIM Rendere più fruibile l’uso delle
nuove tecnologie nel processo di
insegnamento –apprendimento.

PON-FERS
Fondi ministeriali

Video proiettori Sostituzione di proiettori
danneggiati

PON-FERS
Fondi ministeriali

PC portatili Rendere più fruibile l’uso delle
nuove tecnologie nel processo di
insegnamento –apprendimento.

PON-FERS
Fondi ministeriali

I-PAD Rendere più fruibile l’uso delle
nuove tecnologie nel processo di
insegnamento –apprendimento.

PON-FERS
Fondi ministeriali

Scuola
Cattedre con

notebook
Rendere più semplice l’utilizzo del

registro elettronico
PON-FERS

Fondi ministeriali
Software per il registro

elettronico
Rendere più semplice l’accesso alle

informazioni
PON-FERS

Fondi ministeriali



ISTITUTO COMPRENSIVO ALEZIO

PTOF 71

Il presente PTOF è il risultato dei seguenti steps:

 Adozione delle Linee di Indirizzo del Dirigente Scolastico

 Elaborazione nel dettaglio da parte della Commissione PTOF designata dal
Collegio dei Docenti

 Approvazione stesura da parte del Collegio dei Docenti in data 22/01/2016

 Approvazione da parte del Consiglio di Istituto in data 25/01/2016 – Del. N°14

Il Piano triennale dell’offerta formativa, viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale
competente ai  fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n.  107/2015.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta
formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico,  “Scuola in Chiaro”,
ecc.)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina Stifanelli


	Allegato 1: Linee di indirizzo per l’elaborazione del PTOF

