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PREMESSA 
 
 

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del 

Piano dell’Offerta Formativa che avrà ormai una durata triennale a partire 

dall’anno scolastico 2016/2017. 

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) sarà elaborato dal Collegio 

dei Docenti entro il mese di gennaio e avrà attuazione nel triennio 2016/2017-

2017/2018-2018/2019. 

Per il corrente anno scolastico il Collegio dei docenti ha invece predisposto 

il presente Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Alezio e 

Sannicola che rappresenta la carta di identità dell’ Istituto, e tiene conto delle 

esigenze di diritto allo studio e dei bisogni formativi dell’utenza scolastica e del 

territorio. 

Elaborato da un’apposita commissione composta da docenti dei tre ordini 

di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) 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. 

Questo documento si pone l’obiettivo di migliorare l’offerta scolastica per 

favorire lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto della sua identità 

personale, culturale e sociale. 

Persegue questo obiettivo 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. 
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1.  L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

In seguito al Piano di Dimensionamento degli Istituti Comprensivi Statali, il 

1 settembre 2012 è nato il nuovo “Istituto Comprensivo di Alezio e 

Sannicola”. 

L’accorpamento dei due Istituti ha comportato dei cambiamenti nella 

struttura e nell’organizzazione: è stato nominato un unico Dirigente Scolastico, la 

prof.ssa Sabrina Stifanelli, la cui sede dirigenziale si trova presso la scuola 

Secondaria di I grado di Alezio, e l’Istituto è stato ampliato arrivando a 

comprendere: due scuole dell’Infanzia, tre scuole Primarie e due scuole 

Secondarie di I grado, distribuite sui due Comuni con una popolazione di circa 

11650 abitanti ed una popolazione scolastica di circa 1094 alunni complessivi. 

Il Dirigente Scolastico è coadiuvata, nella gestione delle sette scuole, dallo 

Staff di Direzione costituito: dal Direttore dei Servizi Amministrativi, dal Docente 

Vicario e dai Docenti Responsabili di plesso di ogni singola scuola.  
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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 patria e 
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 il proprio peso economico e culturale, traendo ulteriore 
vantaggio dalla costruzione della via Traiana che collegava la città ed altri centri 
salentini a Roma. 

Intorno all'anno 1000, la civilissima Alezio 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 (fastosamente festeggiata il 15 
agosto di ogni anno) 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") 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 
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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. Infatti nella zona fruttifica il 
vitigno da cui si produce il vino DOC Alezio.  

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. Intorno all'omonima chiesa, nel 1715, nacque 
l'attuale centro urbano ad opera di umili contadini che, autorizzati dai grandi 
proprietari terrieri, costruirono alcune case sparse, in cambio della custodia e 
dello sfruttamento del terreno. Nel corso del Settecento Rodogallo, che mutò il 
nome in San Nicola, aumentò di popolazione. I problemi amministrativi del paese, 
causati principalmente dalla distanza che lo separava da Gallipoli, spinsero gli 
abitanti a chiedere l'autonomia amministrativa nel 1830. Con R.D. n.134 del 5 
aprile 1908 i cittadini di San Nicola (divenuto nel frattempo Sannicola a causa di 
un errore) ottennero la separazione amministrativa da Gallipoli e la formazione di 
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un comune autonomo che aggregò a sé le borgate di Chiesanuova e di San 
Simone. 

Nei due Comuni sono presenti le seguenti strutture: 
 
 

     
Parco Archeologico                                                      Centri parrocchiali 
                            

      
Palazzetto                                                             Campi di calcio e di calcetto                     
                                                                   

                      
Palestre                                                          Parchi                                 Museo e Biblioteca 
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LE SCUOLE 
 

Edifici scolastici presenti nel comune di Sannicola 
 

 Nel Comune di Sannicola sono presenti i seguenti plessi scolastici: 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
L’edificio, situato in viale degli Studenti, ospita 5 sezioni. 
Ha aule piccole rispetto al numero degli alunni, ma dispone di 
ampi spazi.  
E’ in funzione una cucina attrezzata e il servizio mensa è 
gestito dall’Ente Locale, con menù predisposto dai dietologi 
dell’ASL Lecce 2 di Maglie. 
La scuola dell’Infanzia è immersa in un ampio e verdeggiante     
parco. 

 
 
 
 

Scuola Primaria 
 

L’edificio, situato in via Collina ospita 10 classi. 
Recentemente ristrutturato, dispone di aule ampie e luminose, 
di una biblioteca, di una sala multimediale e di una palestra 
attrezzata. La scuola primaria dispone anche di ampi spazi 
esterni che permettono attività all’aperto. 
 
 

 
 

Scuola Secondaria di I grado  
 
L’edificio, situato in viale degli Studenti, ospita 6 classi. 
Di recente costruzione, ha aule capienti e soleggiate e dispone 
di ampi spazi dove gli alunni possono muoversi e agire 
liberamente. E’ funzionante un’ampia e attrezzata palestra. La 
scuola è immersa nel parco adottato dagli alunni. 
Attualmente è in fase di ristrutturazione. 
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Edifici scolastici presenti nel comune di Alezio 

 
Nel Comune di Alezio sono presenti i seguenti plessi scolastici: 

 
 

Scuola dell’Infanzia 
 
  

L’edificio, situato in via San Pancrazio, ospita 6 sezioni. 
Il plesso è nato per accogliere 3 sezioni, mentre attualmente ne 
ospita 6. L’edificio è moderno, con ampi spazi interni ed esterni 
e ben strutturato. 
E’ presente un’ampia sala mensa ed ampi spazi all’aperto in via 
di strutturazione. 
 

 
 
 

Scuola Primaria 
 
 

                 
        Plesso via S. Anaclerio                                   Plesso via Immacolata 

 
La scuola Primaria comprende 2 plessi: via Immacolata e via S. Anaclerio e 
accoglie 14 classi. All’interno degli edifici sono fruibili una biblioteca, laboratori 
multimediali, aule attrezzate di LIM, aula magna. 
Le scuole dispongono di spazi all’aperto non attrezzati. 
 
 
 

Scuola secondaria di I grado 
 

La scuola Secondaria di I grado, situata in via Dante 
Alighieri, è sede di Dirigenza; ospita 6 classi. 
Ha aule capienti dotate di LIM, atri ampi e luminosi. L’edificio 
dispone di biblioteca e sala lettura, laboratorio multimediale, 
laboratorio linguistico, laboratorio tecnico - scientifico, 
palazzetto dello sport e ampi spazi esterni.  
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2. SCUOLA E TERRITORIO 

La scuola attua le sue scelte educative e didattiche partendo dall’analisi dei 
bisogni formativi degli alunni e sfruttando le opportunità presenti nel territorio. 

Bisogni formativi degli alunni 

Una attenta analisi ha portato all’individuazione dei seguenti bisogni 
formativi degli alunni: 

 

Per cui saranno promossi dal nostro Istituto percorsi educativi e didattici 
per insegnare ad apprendere, per insegnare a fare, per insegnare ad essere. 
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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, delle 
attività laboratoriali e delle iniziative progettuali di ampliamento dell’offerta 
formativa legate al territorio;  

• assemblee dei genitori di classe per condividere le scelte relative alla 
progettazione educativa e didattica (strategie relative all’apprendimento, al 
metodo di studio, ai rapporti interpersonali, metodi educativi, gestione dei 
compiti);  

• partecipazione dei genitori agli organi collegiali.  
• incontri scuola – famiglia con i genitori degli alunni delle classi prime dopo il 

primo periodo di accoglienza per illustrare la situazione di partenza;  
• incontri individuali periodici tra genitori e singolo docente per confrontare 

osservazioni ed opinioni sui metodi di apprendimento dell’alunno, con la 
rilevazione delle sue caratteristiche originali nelle diverse esperienze 
formative affrontate;  

• incontri Collegiali periodici Scuola – famiglia per illustrare l’andamento 
didattico disciplinare;  

• 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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2.  PRINCIPI E REGOLAMENTI 
L’ Istituto ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 2, 3, 33 e 

34 della Costituzione Italiana e i seguenti principi tratti dalla Carta dei Servizi 
Scolastici: 

Uguaglianza 
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere 

compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psico- fisiche e socio-economiche. 

Imparzialità e regolarità 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di 

obiettività ed equità. 
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle 

Istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e 
dell’attività educativa, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei 
principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni 
contrattuali in materia. 

Accoglienza ed integrazione 
La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di 

tutti gli operatori del servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, 
l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di 
ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative 
agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in 
situazioni di handicap, a quelli presenti nelle istituzioni carcerarie. 

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio 

scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello 
stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di 
eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità 
(residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.). 

L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità 
della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo 
dell’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte 
che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 

Partecipazione, efficienza e trasparenza  
Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili 

dell’attuazione della “Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola, 
nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono 
favorire la più ampia realizzazione degli standards generali del servizio. 

Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività 
extra-scolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di 
promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle 
attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 

Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di 
partecipazione, garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed 
un’informazione completa e trasparente. 
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L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le 
componenti si uniforma a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità 
nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta 
formativa integrata. 

Per le stesse finalità la scuola garantisce ed organizza le modalità di 
aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, 
nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite 
dall’amministrazione. 

Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei 

docenti e garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità 
evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto 
degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti nei 
piani di studio di ciascun indirizzo. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il 
personale scolastico e un compito per l’amministrazione, che assicura interventi 
organici e regolari. 

 
Carta dei servizi 

 
La “Carta dei servizi” è un documento che ogni Ufficio della Pubblica 

Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti per presentare i servizi erogati 
e i criteri e gli strumenti di valutazione di tali prestazioni. E’ basato su criteri di 
trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia, in ottemperanza al Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995.  

Si ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, che 
sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela 
della dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul 
sesso, sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose, e impegna tutti gli 
operatori e la struttura nel rispetto di tali principi. 

Si compone di quattro parti: una prima parte in cui sono enunciati i 
principi generali e le linee didattico-educative della scuola, una seconda parte in 
cui vengono indicati gli standard di qualità specifici per i servizi amministrativi, 
una terza parte che si occupa delle condizioni ambientali della scuola e una 
quarta parte in cui sono spiegate le procedure di valutazione del servizio ed 
eventualmente di reclamo in caso di insoddisfazione dell’utenza verso il servizio 
fornito. 

L’obiettivo di fondo di tale documento è quello di far conoscere all’utenza i 
principi ai quali si ispira l’attività della scuola, la sua struttura, i mezzi di cui 
dispone, la quantità e la qualità dei servizi che svolge, così da metterla in 
condizione di controllare la qualità del servizio e, all’occorrenza, di sporgere 
reclamo, nell’ottica di una completa collaborazione tra scuola e famiglia.  

 
- Carta dei servizi – allegato 1 
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Regolamento d’Istituto 
 

Il Regolamento di Istituto rappresenta un insieme di norme di 
funzionamento e comportamento a cui tutti i componenti dell’Istituto si devono 
attenere per poter svolgere nel modo migliore i compiti educativi, formativi e 
amministrativi ai quali sono preposti. 

Il regolamento viene elaborato tenendo conto delle principali fonti 
normative: contratti del personale della scuola, D.L.vo 297, D.L.vo 81/08, DPR. 
249/98, DPR 235/07, DPR 275/99, D.L.vo 196/2003 e i decreti attuativi che 
regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica. Inoltre si attiene 
anche alle finalità educative e formative della scuola e alle prospettive della 
famiglia e della comunità locale. 

In esso sono esplicitate: 
• le norme di organizzazione e funzionamento della scuola  
• le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte 

le componenti scolastiche ed eventuali sanzioni 
• le norme in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai 

documenti  
• le strutture e le attrezzature didattiche presenti e le regole che ne 

disciplinano l’utilizzo 
• le norme in materia di tutela della salute e della privacy 
• le procedure di reclamo e valutazione del servizio. 

L’adesione ad un regolamento condiviso si configura per tutti come assunzione di 
responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per 
migliorare il servizio fornito dalla scuola. 
Risulta evidente lo stretto legame tra regolamento d’istituto e piano dell’offerta 
formativa del quale il regolamento costituisce norma e garanzia di attuazione. 

Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web 
della scuola. 

 
- Regolamento d’Istituto – allegato 2 

 
Patto educativo di corresponsabilità 

 
L’obiettivo del patto educativo (introdotto con il D.P.R n. 235 del 21 novembre 

2007) è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a 
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
Il Patto di corresponsabilità richiama ruoli e responsabilità di ciascuna 
componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e 
genitori.  
Al fine di consentire all'istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità 
educative e formative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto 
ad assumere la responsabilità di adempiere correttamente ai doveri che 
l'ordinamento gli attribuisce. 

 
- Patto educativo di corresponsabilità - allegato 3 
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CODICE DI DISCIPLINA (sintesi) 

 

 MANCANZA DISCIPLINARE SANZIONE ORGANO EROGANTE 

1 

Uso di un abbigliamento 

sconveniente all’ambiente 

scolastico 

1°. Rimprovero verbale 

2°. Coinvolgimento della famiglia 

3°. Nota disciplinare sul registro di classe 

Docente che rileva il fatto 

Coordinatore di classe 

Docente che rileva il fatto 

2 Uso del cellulare a scuola 

Ritiro del cellulare e consegna dello stesso alla 

famiglia. 

Ammonizione disciplinare 

Docente che rileva il fatto. 

Dirigente scolastico. 

3 Uso improprio del tablet 

1°. Nota disciplinare sul registro di classe 

2°. Coinvolgimento della famiglia e divieto di 

utilizzo 

Docente che rileva il fatto 

Coordinatore di classe 

4 
Disturbo continuo delle attività 

didattiche 

1°. Rimprovero verbale 

2°. Coinvolgimento della famiglia 

3°. Nota disciplinare sul registro di classe 

Docente che rileva il fatto 

Coordinatore di classe 

Docente che rileva il fatto 

5 
Uso a scuola di oggetti pericolosi 

e/o estranei alle attività didattiche 

Sequestro dell’oggetto e restituzione alla 

famiglia. 

Ammonizione disciplinare. 

Docente che rileva il fatto. 

Dirigente scolastico. 

6 

Furto e danneggiamento volontario 

di cose altrui e di materiali e 

ambienti scolastici. 

La famiglia sarà chiamata a risarcire il danno. 

Penalizzazione sul voto di condotta. 

Dirigente scolastico. 

Consiglio di classe. 

7 

Comportamento scorretto nei 

confronti del personale scolastico, 

dei docenti e dei compagni. 

1°. Coinvolgimento della famiglia 

2°. Ammonizione disciplinare 

3°. Penalizzazione sul voto di condotta 

4° Allontanamento dalla classe per un periodo 

inferiore a 15 giorni 

Coordinatore di classe 

Dirigente scolastico 

Consiglio di classe 

Consiglio di classe 

8 

Comportamenti lesivi della dignità e 

integrità fisica di compagni e 

personale scolastico. 

Danneggiamento di grave entità 

delle strutture e/o attrezzature 

scolastiche. 

1. Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni 

2. Allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

9 

In caso di ripetuti comportamenti 

scorretti e in caso di alunni che 

abbiano riportato sanzioni 

disciplinari 

Possibile non partecipazione a visite guidate e 

viaggi di istruzione. 
Consiglio di classe. 

10 

In caso di recidiva dei 

comportamenti dei punti  

6-7-8 

Allontanamento dalla scuola fino al termine 

dell’anno scolastico. 

Esclusione dallo scrutinio finale. 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 
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3.  FINALITA’DELLA SCUOLA 
 

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 dover assolvere ad una nuova MISSION. 

 
Finalità generali: 
Come prescritto dalla Legge 107 del 2015 la scuola oggi deve affermare il suo 
ruolo centrale nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli studenti , rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento per: 

• contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali 

• prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 

• realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica 

• realizzare una partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva 

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

 
Finalità specifiche: 
In particolare l’Istituto si propone di tener conto delle seguenti finalità: 

• personalizzazione, sostegno, recupero e potenziamento delle competenze 
chiave degli alunni con particolare attenzione all'area linguistica e all'area 
matematico- scientifica e laboratoriale;  
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• acquisizione e potenziamento negli alunni di un metodo di studio autonomo 
ed efficace;  

• motivazione allo studio e alla frequenza scolastica regolare e costante; 
• ampliamento dell’esperienza scolastica degli alunni con progetti che 

contribuiscono al raggiungimento di un completo e ricco sviluppo della 
persona e del cittadino;  

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 
• potenziamento delle competenze digitali degli alunni, dei docenti, del 

personale ATA;  
• perfezionare percorsi di orientamento per la comprensione di sè, delle 

proprie inclinazioni e talenti da parte degli alunni e per innalzare la 
percentuale di adesioni da parte dei genitori al consiglio orientativo 
formulato dai Consigli di classe;  

• innalzare la soglia di condivisione delle regole di convivenza da parte di 
alunni e genitori in difficili situazioni socio-economiche e culturali;  

• cura e valorizzazione delle eccellenze.   
 

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 preferenza 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 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

Scelte didattiche e organizzative: 
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra 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 può adottare le seguenti forme di flessibilità: 

• articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina 

• 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. 
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1.  PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- CURRICOLI VERTICALI DISCIPLINARI - allegato 4 
 

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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LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 
 
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno individuato le otto 
competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze 
chiave per l'apprendimento permanente", 2006).  
Queste competenze dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione 
e fare da base al proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e 
della formazione permanente (gli adulti devono infatti avere accesso 
all'aggiornamento delle loro competenze chiave in tutto l'arco della loro vita).  

Esse sono: 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 

concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di 
interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera 
gamma di contesti culturali e sociali. 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le 
principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La 
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e 
la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia 
inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del 
suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed 
interessi. 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo 
da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è 
posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. 
La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e 
di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La 
competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a 
usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo 
tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per 
dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in 
campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino. 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa 
competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento 
e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 

24 
 



sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza 
comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e 
abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 
imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno 
appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi 
essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 
come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica 
dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 
conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 
partecipazione attiva e democratica. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una 
persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e 
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella 
loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di 
lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 
opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze 
più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad 
un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei 
valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di 
mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura 
e le arti visive. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 
Esprimersi in campi motori 
ed artistici in relazione 
alle proprie potenzialità 
ed al proprio talento. 

Orientarsi nello spazio e 
nel tempo dando 
espressione alla curiosità 
e interpretare ambienti e 
produzioni artistiche. 

Competenze sociali e civiche 

Rispettare le regole di convivenza 
civile 

Collaborare con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 

Riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità in un’ottica di 
dialogo e rispetto reciproco. 

Portare a termine il lavoro 
iniziato da solo o con altri. 

Avere cura e rispetto di sé. 

Assumersi le proprie 
responsabilità.  

Esprimere la propria personalità 
in tutte le sue dimensioni. 

Orienta le proprie scelte in modo 
consapevole. 

Comunicazione nella 
lingua madre 

Avere padronanza della 
lingua italiana per 
comprendere vari 
messaggi ed esprimersi 
nelle diverse situazioni. 

Imparare ad imparare 

Ricercare nuove informazioni e acquisire nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 

Misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Saper chiedere e dare aiuto. 

Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 

Utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri. 

Competenza 
matematico-scientifica 

Osservare e 
interpretare fatti e 
fenomeni della realtà. 

Affrontare problemi e 
situazioni attraverso il 
pensiero razionale.  

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Esprimersi in modo 
elementare in lingua 
inglese. 

Affrontare una 
comunicazione essenziale 
in una seconda lingua. 

 

Competenza digitale 

Avere buone competenze 
digitali e usare con 
consapevolezza le 
tecnologie della 
comunicazione. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Dimostrare originalità e 
spirito di iniziativa. 
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PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
AMBITI DEL 

PROFILO DESCRITTORI 

Area dell’identità 

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità 

Interagisce positivamente anche in un ambiente sociale allargato 

Ha una sufficiente fiducia in sé  

Conosce ciò che può fare e i propri limiti 

Riconosce le proprie emozioni, desideri e paure. 

Area 
dell’autonomia 

Quando occorre chiede aiuto 

Partecipa a conversazioni esprimendo le sue idee 

Manifesta curiosità per l’ambiente in cui si trova e chiede delucidazioni in merito 

E’ attento alle consegne e porta a termine il lavoro assegnato 

Area delle 
competenze 

Riconosce i propri errori  

Sa raccontare e descrivere le proprie esperienze  

Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi 

Usa un certo numero di linguaggi  

Utilizza la lingua italiana in modo corretto 

Possiede le prime abilità di tipo logico 

Sa orientarsi nel tempo e nello spazio a lui familiare 

Conosce alcuni simboli e alcune rappresentazioni usati nella società contemporanea 

Riconosce le caratteristiche principali di fatti, oggetti, situazioni 

Formula ipotesi di soluzione di situazioni problematiche della vita quotidiana 

Area di 
cittadinanza 

Condivide esperienze, giochi e materiali 

Riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici 

Gestisce in alcune circostanze i conflitti 

Riconosce diverse culture, lingue ed esperienze e le rispetta 
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PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
AMBITI DEL 

PROFILO DESCRITTORI 

Competenze 
sociali e civiche  

1. Conosce e rispetta le regole per conservare la salute del corpo 

2.  Segue le norme e le regole di convivenza civile 

3.  Con una guida ammette i propri errori 

4. Rispetta gli incarichi assunti e porta a termine i compiti assegnati 

5.  Lavora con gli altri per il raggiungimento di obiettivi comuni 

6. Rispetta le varie culture e identità 

7. Dimostra di saper scegliere tra una limitata gamma di possibilità 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

1. Manifesta desiderio di conoscere la realtà circostante 

2. Sa eseguire correttamente le istruzioni date dall’insegnante 

3. Dato un semplice problema avanza qualche proposta di soluzione. 

Imparare ad 
imparare 

1. Riconosce le sue capacità e le sue debolezze 

2. Chiede aiuto all’insegnante quando è in difficoltà 

3. Durante le attività segue le indicazioni date ed è disponibile ad eventuali modifiche 

Comunicazione 
nella lingua madre 

Comprende semplici messaggi ed è in grado di interagire con gli adulti e con i pari in 
situazioni comunicative diverse usando un linguaggio logico e corretto. 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 
Comprende e produce brevi messaggi in lingua inglese relativi ad ambiti familiari e ad 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Competenza 
matematico-
scientifica-
tecnologica 

1. Osserva semplici fatti e fenomeni della realtà e individua somiglianze e differenze. 

2. Ha acquisito abilità operative e si avvia a riconoscere l’aspetto problematico in situazioni 
esperienziali diverse. 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

1. Si esprime utilizzando diversi linguaggi non verbali  

2. Si orienta nello spazio e nel tempo in situazioni quotidiane 

Competenza 
digitale E’ in grado di utilizzare le nuove tecnologie per scopi informativi e di comunicazione 
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PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Al termine della classe prima  
AMBITI DEL 

PROFILO DESCRITTORI 

Competenze 
sociali e civiche  

1. Ha cura e rispetto di sé  

2. Rispetta le regole di convivenza civile 

3. Portato a riflettere ammette i propri comportamenti non rispondenti alle regole 

4. Porta a termine il lavoro assegnato da solo o con gli altri 

5. Collabora con gli altri per la costruzione di obiettivi comuni apportando il proprio personale 
contributo e accogliendo le idee e le esperienze degli altri 

6. Riconosce ed apprezza le varie identità, le tradizioni culturali e religiose 

7. Affronta le varie situazioni dimostrando di saper operare scelte razionali e personali 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

1. Dimostra spirito di iniziativa nello svolgimento di attività a lui familiari 

2. Sa applicare strategie di studio 

3. Individua gli elementi costitutivi di un problema 

Imparare ad 
imparare 

1. Riconosce le proprie abilità e i propri limiti 

2. Richiede l’intervento dell’insegnante quando è in difficoltà per superare gli ostacoli 
all’apprendimento 

3. Sa organizzare il proprio lavoro utilizzando le risorse di cui dispone 

4. Applica un corretto metodo di studio 

Comunicazione 
nella lingua madre 

Comprende e produce correttamente i testi, usando un registro adeguato ed un lessico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 
E’ in grado di esprimersi a livello base in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Competenza 
matematico-
scientifica-
tecnologica 

Osserva fatti e fenomeni della realtà e sa individuare in semplici situazioni problematiche gli 
elementi principali formulando qualche ipotesi di soluzione. 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

1. Sa utilizzare linguaggi diversi relativi ai campi espressivi, motori ed artistici che gli sono 
congeniali.  

2. Si orienta nello spazio e nel tempo e fruisce degli ambienti, dei fenomeni e delle 
produzioni artistiche. 

Competenza 
digitale 

1. Ha acquisito competenze digitali di base e sa utilizzare le nuove tecnologie per scopi 
informativi, di studio e di comunicazione con soggetti diversi nel mondo, distinguendo le 
informazioni contenute nel web in base a criteri di attendibilità e affidabilità. 

2. Sa produrre e presentare semplici lavori utilizzando gli strumenti informatici. 
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Al termine della classe seconda  
AMBITI DEL 

PROFILO DESCRITTORI 

Competenze 
sociali e civiche  

1. Conduce un sano stile di vita dimostrando rispetto per se stesso 

2. Rispetta le regole di convivenza civile in modo consapevole 

3. Quando ripreso riconosce di aver violato le regole di comportamento 

4. Porta a termine autonomamente il lavoro assegnato da solo o con gli altri 

5. Collabora con gli altri per il raggiungimento di obiettivi comuni con il proprio personale 
contributo e rispettando le idee e le esperienze degli altri 

6. Riconosce ed apprezza le varie identità, le tradizioni culturali e religiose in un ottica di 
rispetto reciproco 

7. Affronta le varie situazioni dimostrando di saper operare scelte adeguate ai vari contesti e 
autonome 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

1. Dimostra spirito di iniziativa utilizzando le proprie capacità negli ambiti a lui congeniali 

2. Sa applicare strategie e procedure apprese in funzione di obiettivi sia di studio che pratici 

3. Sa progettare interventi per risolvere problemi pratici 

Imparare ad 
imparare 

1. Conosce le proprie abilità e i propri limiti 

2. Sa utilizzare le strategie che gli vengono suggerite per superare gli ostacoli 
all’apprendimento 

3. Sa organizzare il proprio lavoro e il proprio tempo utilizzando autonomamente le risorse 
pratiche e intellettuali di cui dispone 

4. Sa utilizzare nuove informazioni e applica un metodo di studio adeguato e funzionale allo 
scopo 

5. Non si disorienta difronte alle situazioni impreviste che si presentano nello studio 

Comunicazione 
nella lingua madre 

Comprende e produce testi di vario tipo e con scopi diversi e nell’esprimersi usa un registro 
adeguato e un lessico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 
E’ in grado di esprimersi a livello essenziale in lingua inglese e affronta una semplice 
comunicazione in situazioni di vita quotidiana in una seconda lingua europea. 

Competenza 
matematico-
scientifica-
tecnologica 

Analizza dati e fatti della realtà e individua gli elementi di situazioni problematiche formulando  
ipotesi di soluzione. 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

1. Ha acquisito capacità in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

2. Si orienta nello spazio e nel tempo, osserva e comprende ambienti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Competenza 
digitale 

1. Ha acquisito competenze digitali di base e sa utilizzare le nuove tecnologie per scopi 
informativi, di studio e di comunicazione con soggetti diversi nel mondo, distinguendo le 
informazioni contenute nel web in base a criteri di attendibilità e affidabilità. 

2. Sa produrre e presentare in modo ordinato lavori personali utilizzando gli strumenti 
informatici. 
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Al termine della classe terza  
AMBITI DEL 

PROFILO DESCRITTORI 

Competenze 
sociali e civiche  

1. Comprende l’importanza di aver cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita 

2. Rispetta le regole di convivenza civile in modo responsabile 
3. Si assume le proprie responsabilità 
4. E’ autonomo e responsabile nei confronti degli impegni assunti nello studio e con gli altri 
5. Interagisce positivamente con gli altri e partecipa alla vita del gruppo contribuendo al 

raggiungimento di obiettivi comuni con le proprie personali opinioni e contributi, e ritenendo 
importanti quelle degli altri 

6. Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco considerandole un valore 

7. Affronta in autonomia e responsabilità le varie situazioni , riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni e orienta le proprie scelte in modo consapevole 

Spirito di 
iniziativa e 

imprenditorialità 

1. Dimostra originalità e spirito di iniziativa e utilizza le proprie competenze in ambiti a lui 
congeniali 

2. Sa ideare, pianificare, elaborare e applicare strategie e procedure in funzione di obiettivi sia di 
studio che pratici 

3. Utilizza tecniche di progettazione per affrontare e risolvere problemi e situazioni pratici 

Imparare ad 
imparare 

1. Ha consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti e utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri. 

2. Utilizza strategie per superare gli ostacoli all’apprendimento e sa fornire aiuto a chi lo chiede 
3. E’ in grado di organizzare il proprio lavoro e il proprio tempo utilizzando consapevolmente e 

funzionalmente le risorse pratiche e intellettuali di cui dispone 
4. E’ capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni ed apprende in modo autonomo, 

utilizzando le strategie di studio. 
5. Sa affrontare le nuove situazioni e gli imprevisti nello studio 

Comunicazione 
nella lingua 

madre 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di narrare, descrivere e argomentare, per 
iscritto e oralmente, su vari argomenti, adottando un registro linguistico adeguato e d un lessico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 
E’ in grado di esprimersi in lingua inglese e di affrontare una comunicazione, in situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Competenza 
matematico-
scientifica-
tecnologica 

Analizza fatti e fenomeni della realtà e sa verificarne l’attendibilità. Sa affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando e valutando i dati, proponendo 
soluzioni a seconda del tipo di problema. 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

1. Ha sviluppato competenze relative al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici. 

2. Si orienta nello spazio e nel tempo, osserva ed analizza ambienti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

Competenza 
digitale 

Ha acquisito competenze digitali complete, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, sa distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e interagisce con 
soggetti diversi nel mondo. 
Sa produrre e presentare in modo completo il proprio lavoro utilizzando gli strumenti informatici. 
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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. 
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. 
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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. 
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Diversità di apprendimento 
 

 
 

Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal MIUR la direttiva “ Strumenti 
d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” che delinea e precisa la strategia inclusiva 
della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi 
diviene sempre più evidente e in ogni classe ci sono sempre più alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione, non riferibile solo alla presenza 
di disabilità. 

Quest’area di svantaggio scolastico che comprende problematiche diverse è 
stata indicata come area dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES). 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 
Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici e fisiologici o anche per 
motivi psicologici e sociali. 
L’area dei Bisogni Educativi Speciali comprende tre grandi sotto-categorie: 

1. disabilità 
2. disturbi evolutivi specifici 
3. svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

L’area dei disturbi evolutivi specifici comprende: 
• i disturbi specifici dell’apprendimento DSA ( dislessia, disgrafia, 
disortografia, discalculia) 
• i deficit del linguaggio 
• i deficit delle abilità non verbali 
• i deficit della coordinazione motoria 
• i deficit dell’attenzione e dell’iperattività. 
Il funzionamento cognitivo limite, invece, rappresenta il limite di 

separazione tra disabilità e disturbo specifico. 
Mentre l’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

comprende tutte quelle situazioni in cui per problemi fisici, psicologici, sociali, 
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economici, o di non conoscenza della cultura e della lingua italiana portano ad 
avere difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze e 
compromettono la realizzazione delle potenzialità dell’alunno. 

L’area della disabilità è ampliamente trattata e garantita dalla Legge 
104/92 mentre per gli alunni e gli studenti con DSA la Legge 170/2010 
costituisce un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto 
allo studio. 

Ma per tutte le altre differenti problematiche, che non rientrano nei DSA e 
che non possono essere certificate ai sensi della legge 104/92, occorre che la 
scuola offra una adeguata e personalizzata risposta.  

L’inclusione di tutti gli alunni con difficoltà è una basilare finalità 
dell’Istituzione scolastica che, attenendosi alle disposizioni normativo-
amministrative sulle quali si fonda, deve operare per assicurare a ciascun 
alunno: 

• il pieno diritto-dovere all’educazione e all’istruzione; 
• l’uguaglianza di opportunità; 
• il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità; 
• lo sviluppo della propria identità e personalità; 
• il rispetto dei propri limiti e stili di apprendimento; 
• la progressiva conquista dell’autonomia personale e sociale; 
• l’accoglienza, l’inserimento e l’appartenenza piena al gruppo. 

La direttiva raccomanda pertanto di estendere a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento che consiste 
principalmente nel rimuovere gli ostacoli nei percorsi di apprendimento, 
individuare strategie didattiche calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita, modulare gli apprendimenti sulle potenzialità di ogni 
alunno. 

Per perseguire tale politica per “l’inclusione” il Gruppo di lavoro per 
l’handicap di Istituto (GLHI) estenderà le sue competenze anche  a tutte le 
tipologie di BES trasformandosi in Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e 
svolgerà le seguenti funzioni: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola 
• raccolta della documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 

essere 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dei singoli GLHO 
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 

tutti gli alunni con BES da redigere al termine di ogni anno scolastico 
• fungere da interfaccia con i Centri territoriali di supporto (CTS), i Centri 

territoriali per l’inclusione (CTI) e i servizi sociali e sanitari territoriali. 
Per quanto riguarda le disabilità per ogni singolo alunno continuerà a 

funzionare il gruppo di lavoro per l’handicap operativo (GLHO) composto dal 
Dirigente Scolastico, da almeno un rappresentante degli insegnanti della classe, 
dal docente di sostegno, dall’eventuale assistente educatore, dagli operatori della 
ASL che si occupano del caso, dai genitori o dai facenti funzioni dell’alunno.  
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Il GLHO svolge le seguenti funzioni: 
 elabora il  profilo dinamico funzionale (PDF) che contiene la descrizione 
funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà nelle aree di apprendimento e 
l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto 
dai parametri: cognitivo, affettivo, relazionale. 
 elabora il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che contiene gli interventi 
integrati ed equilibrati tra loro, predisposti in favore degli alunni con handicap, 
in un determinato periodo di tempo. 
Esso è redatto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, L. 104/92, dagli operatori sanitari 
della A.S.L., dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, in collaborazione con la 
famiglia, sulla base dei dati ricavati dalla diagnosi funzionale e dal profilo 
dinamico funzionale. Prevede interventi finalizzati alla piena realizzazione del 
diritto all'educazione, all'integrazione scolastica dell'alunno in rapporto alle sue 
abilità, alle sue conseguenti difficoltà e potenzialità comunque disponibili. 
 verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF. 
Per questo il gruppo organizza: 
 apposite riunioni di inizio d’anno tra tutti i docenti delle classi interessate 
per analizzare le diagnosi funzionali e per elaborare i progetti educativi 
individualizzati; 
 incontri con le scuole di provenienza per realizzare un’effettiva continuità; 
 dialogo con i genitori per la predisposizione di un progetto condiviso e per il 
coordinamento con le attività riabilitative svolte in ambito extrascolastico; 
 stretta collaborazione con gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie Locali; 
 documentazione delle attività di programmazione e verifica svolte e 

discussioni collegiali sui contenuti delle stesse. 
Per quanto riguarda invece tutti gli altri casi di BES sarà il Consiglio di 

classe, sulla base di una certificazione clinica o diagnosi, o sulla base di ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, di individuare strategie e 
metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali. 

Può quindi essere elaborato un piano didattico personalizzato (PDP) che 
contenga le seguenti indicazioni: 

• tipologia del disturbo 
• attivitità didattiche individualizzate  e/o personalizzate, con forme efficaci e 

flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle peculiarità del soggetto 
e utilizzino metodologie e strategie educative adeguate 

• strumenti compensativi utilizzati, compresi i mezzi di apprendimento 
alternativi e le tecnologie informatiche 

• misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della 
qualità dei concetti da apprendere  

• forme di verifica e valutazione personalizzate. 
Per i casi in cui non sia presente una diagnosi documentata le misure 

compensative e dispensative avranno carattere transitorio e attinente aspetti 
didattici. 

In questo ultimo caso è importante evidenziare i punti di forza, le abilità e le 
capacità presenti nell’allievo, nonché i suoi interessi e le sue predisposizioni per 
individuare le aree su cui fare leva per facilitare l’apprendimento e descrivere le 
situazioni e le condizioni che favoriscono le performance positive dell’allievo e 
quelle che ne condizionano negativamente i risultati. 
 

- Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) – allegato 5 
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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: 

 
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. 
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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. 
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. 
 
11..  IIddeennttiittàà  

• Sta bene a scuola S I NO 
• Si sente sicuro S I NO 
• Si è costruito un’immagine positiva di sé S I NO 
• Ha fiducia in sé S I NO 

 
22..AAuuttoonnoommiiaa  

• Fa da solo S I NO 
• Se non riesce, chiede aiuto S I NO 
• Afferma di non essere capace prima di provare S I NO 
• Riesce a lavorare a lungo S I NO 
• Esegue velocemente S I NO 
• Ottiene risultati inferiori alle sue possibilità S I NO 
• Riesce a concentrarsi S I NO 
• Si stanca facilmente S I NO 
• E’ lento SI NO 
• È dispersivo S I NO 
• Segue solo i suoi interessi S I NO 
• Rifiuta di impegnarsi S I NO 
• Ha un’attenzione costante S I NO 
• Ha altri interessi S I NO 
• Fa più di quello che gli viene assegnato S I NO 
• Si sa assumere le sue responsabilità S I NO 
• Non riconosce i suoi errori S I NO 
• Danneggia materiali e ambienti S I NO 
• Ha cura del suo materiale  S I NO 
• Ha cura del materiale degli altri SI NO 

 

33..  CCoommppoorrttaammeennttoo  
• Sa rispettare compagni e adulti e realtà che lo circonda S I NO 
• Sa aiutare i compagni S I NO 
• Sa interagire con gli adulti S I NO 
• Sa rispettare le regole SI NO 
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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.  

IIll  sséé  ee  ll’’aallttrroo  
TTRRAAGGUUAARRDDII   Non 

Raggiunto 
Parzialmente 

Raggiunto Raggiunto 

IINNTTEERRAAGGIISSCCEE  IINN  MMOODDOO  CCOOSSTTRRUUTTTTIIVVOO  EE  CCRREEAATTIIVVOO  
CCOONN  GGLLII  AALLTTRRII     

CCOONNOOSSCCEE  LLEE  TTRRAADDIICCIIOONNII  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA,,  DDEELLLLAA  
CCOOMMUUNNIITTAA’’  EE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO     

SSAA  LLAAVVOORRAARREE  EE  PPRROOGGEETTTTAARREE  IINN  GGRRUUPPPPOO     

SSAA  SSOOSSTTEENNEERREE  LLEE  PPRROOPPRRIIEE  RRAAGGIIOONNII     

SSAA  AACCCCEETTTTAARREE  IILL  PPUUNNTTOO  DDII  VVIISSTTAA  DDEEGGLLII  AALLTTRRII     

SSAA  CCOOGGLLIIEERREE  LLEE  SSUUEE  EEMMOOZZIIOONNII  EE  QQUUEELLLLEE  DDEEGGLLII  
AALLTTRRII     

SSAA  RRIIFFLLEETTTTEERREE  SSUUII  SSIIGGNNIIFFIICCAATTII  LLEEGGAATTII  
AALLLL’’EESSIISSTTEENNZZAA     

 
IImmmmaaggiinnii,,  SSuuoonnii,,  CCoolloorrii  

TTRRAAGGUUAARRDDII   Non 
Raggiunto 

Parzialmente 
Raggiunto Raggiunto 

SSAA  EESSPPRRIIMMEERRSSII  UUSSAANNDDOO  DDIIVVEERRSSII  LLIINNGGUUAAGGGGII     

SSAA  PPRROODDUURRRREE  DDIISSEEGGNNII  CCOONN  CCOOLLOORRII  EE  FFAANNTTAASSIIAA     

SSAA  IINNDDIIVVIIDDUUAARREE  EE  DDIISSTTIINNGGUUEERREE  RRUUMMOORRII     

SSAA  RRIICCOONNOOSSCCEERREE  EE  AAPPPPRREEZZZZAARREE  SSUUOONNII  EE  
MMEELLOODDIIEE     

SSAA  DDIISSTTIINNGGUUEERREE  II  DDIIVVEERRSSII  CCOODDIICCII  EESSPPRREESSSSIIVVII     

SSAA  EESSPPRRIIMMEERRSSII  CCOONN  CCRREEAATTIIVVIITTAA’’  UUTTIILLIIZZZZAANNDDOO  
LLEE  DDIIVVEERRSSEE  TTEECCNNIICCHHEE  EESSPPRREESSSSIIVVEE     

SSAA  UUTTIILLIIZZZZAARREE  IINN  MMOODDOO  AATTTTIIVVOO  GGLLII  SSTTRRUUMMEENNTTII  
EE  II  MMAATTEERRIIAALLII  AANNCCHHEE  MMUULLTTIIMMEEDDIIAALLII     

 
II  DDiissccoorrssii  ee  llee  PPaarroollee  

TTRRAAGGUUAARRDDII   Non 
Raggiunto 

Parzialmente 
Raggiunto Raggiunto 

SSAA  AASSCCOOLLTTAARREE  EE  CCOOMMPPRREENNDDEERREE  DDIISSCCOORRSSII  EE  
NNAARRRRAAZZIIOONNII     

SSAA  EESSPPRRIIMMEERREE,,  UUSSAANNDDOO  IILL  LLIINNGGUUAAGGGGIIOO  VVEERRBBAALLEE,,  
EEMMOOZZIIOONNII,,  SSEENNTTIIMMEENNTTII  EE  AARRGGOOMMEENNTTAAZZIIOONNII       

RRAACCCCOONNTTAA  EE  IINNVVEENNTTAA  SSTTOORRIIEE     

SSAA  CCOONNFFRROONNTTAARREE  LLIINNGGUUEE  DDIIVVEERRSSEE     

SSAA  UUTTIILLIIZZZZAARREE  IILL  CCOODDIICCEE  LLIINNGGUUIISSTTIICCOO  PPEERR  
CCOOMMUUNNIICCAARREE  PPEERR  IISSCCRRIITTTTOO     
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LLaa  CCoonnoosscceennzzaa  ddeell  MMoonnddoo  
TTRRAAGGUUAARRDDII   Non 

Raggiunto 
Parzialmente 

Raggiunto Raggiunto 

SSAA  RRIIPPRROODDUURRRREE  AAZZIIOONNII  OOSSSSEERRVVAATTEE     

SSAA  CCOOLLLLAABBOORRAARREE  PPEERR  LLAA  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  
DDII  UUNN  PPRROOGGEETTTTOO  CCOOMMUUNNEE     

HHAA  RRAAGGGGIIUUNNTTOO  UUNN  BBUUOONN  SSVVIILLUUPPPPOO  
SSEENNSSOO--PPEERRCCEETTTTIIVVOO     

SSAA  VVAALLUUTTAARREE  EE  CCOONNFFRROONNTTAARREE  LLAA  QQUUAANNTTIITTAA’’     

SSAA  CCOONNTTAARREE  FFIINNOO  AA  ……………………………………..     

SSAA  OORRDDIINNAARREE  EE  SSEERRIIAARREE     

SSAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAARREE     

HHAA  IINNTTEERRIIOORRIIZZZZAATTOO  II  CCOONNCCEETTTTII  TTOOPPOOLLOOGGIICCII     

SSAA  CCOOLLLLOOCCAARREE  PPEERRSSOONNEE,,  FFAATTTTII,,  EEVVEENNTTII  NNEELL  
TTEEMMPPOO     

SSAA  CCOOMMMMEENNTTAARREE,,  IINNDDIIVVIIDDUUAARREE  CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTII,,  
OOPPEERRAARREE  SSEEMMPPLLIICCII  IINNFFEERREENNZZEE     

SSAA  NNEEGGOOZZIIAARREE  EE  AARRGGOOMMEENNTTAARREE     

SSAA  RRIICCOOSSTTRRUUIIRREE  IILL  PPRROOPPRRIIOO  PPEERRCCOORRSSOO  
CCOOGGNNIITTIIVVOO     

 
 

IIll  CCoorrppoo  ee  iill  MMoovviimmeennttoo  
TTRRAAGGUUAARRDDII   Non Raggiunto Parzialmente 

Raggiunto Raggiunto 

HHAA  IINNTTEERRIIOORRIIZZZZAATTOO  IILL  PPRROOPPRRIIOO  
SSCCHHEEMMAA  CCOORRPPOORREEOO     

HHAA  UUNN  BBUUOONN  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  
DDIINNAAMMIICCOO  GGEENNEERRAALLEE     

HHAA  RRAAGGGGIIUUNNTTOO  UUNN  BBUUOONN  SSVVIILLUUPPPPOO  
DDEELLLLAA  MMOOTTRRIICCIITTAA’’  FFIINNEE     

CCOOGGLLIIEE  IILL  RRIITTMMOO  EE  LLOO  SSAA  RRIIPPRROODDUURRRREE  
CCOONN  IILL  PPRROOPPRRIIOO  CCOORRPPOO     

AADDOOTTTTAA  PPRRAATTIICCHHEE  CCOORRRREETTTTEE  DDII  CCUURRAA  DDII  SSEE’’,,  DDII  
IIGGIIEENNEE  EE  DDII  AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE     

SSAA  CCOONNTTRROOLLLLAARREE  LLEE  PPRROOPPRRIIEE  
RREEAAZZIIOONNII  EEMMOOTTIIVVEE     
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Scuola Primaria 
 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO NEL COMPORTAMENTO 
 

V
O

T
O

 

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 
V

O
T

O
 

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 
 

V
O

T
O

 

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 
V

O
T

O
 

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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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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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. 
 

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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Esame di stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione 
Il primo ciclo di istruzione termina con un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 
122/2009) alla fine della classe terza della scuola secondaria di I grado. 
L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, previo 
accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, 
nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e nel comportamento. 
Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. 
L'esame prevede prove scritte di italiano, matematica, lingue comunitarie e una 
prova a carattere nazionale, volte a verificare livelli generali e specifici di 
apprendimento conseguiti dagli studenti. Le prove scritte sono seguite da un 
colloquio pluridisciplinare. 
Il voto finale che sancisce l’esito dell’esame è costituito dalla media dei voti in 
decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità. Gli esiti finali degli 
esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. 
 

Documento di valutazione 
Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno 
la scheda per la valutazione individuale dell’alunno, confermando quanto già 
previsto dalla C.M. 85/04 e dalla C.M. n.100/08, secondo la quale il documento 
di valutazione degli alunni viene predisposto in autonomia dalle istituzioni 
scolastiche. 
E’ compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e presentato alle famiglie 
alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. 
La prima parte del documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte 
interna vengono registrati i voti relativi alle singole discipline; e il voto relativo al 
comportamento. Per la scuola primaria nell’ultima parte viene riportato il 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione espresso collegialmente dal 
team docente. 
 

Certificazione delle competenze 
“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.” (Art. 6 del D.P.R. n.122/09). 
Nel primo ciclo dell'istruzione quindi, le competenze acquisite dagli alunni sono 
descritte e certificate al termine della scuola primaria e al termine della scuola 
secondaria di primo grado, e accompagnate eventualmente da una valutazione 
in decimi (ai sensi dell'art. 8 del DPR 122/2009). 
Anche il documento per la certificazione delle competenze viene predisposto 
in autonomia dalle istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni vigenti. 
- Certificazione competenze Scuola Primaria - allegato 6 
- Certificazione competenze Scuola Secondaria I grado: allegato 7 
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AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO 
Il DPR N°80 DEL 28 marzo 2013 denominato “Regolamento sul sistema nazionale 
di valutazione in materia di istruzione e formazione “, ha stabilito che tutte le 
Istituzioni scolastiche del sistema nazionale siano coinvolte in un processo di 
valutazione di durata triennale volto al miglioramento della qualità dell’offerta 
formativa e degli apprendimenti. 
E’ stato quindi istituito un Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) che valuterà 
l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. 
Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche si svilupperà nelle seguenti 
fasi: 

- PRIMA FASE-Anno scolastico 2014/2015  
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO: analisi e verifica del proprio sistema 
educativo e elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 

- SECONDA FASE- Anno scolastico 2015/2016 
VALUTAZIONE ESTERNA: visita nelle scuole da parte dei nuclei di 
valutazione dell’SNV 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO: le scuole avvieranno le azioni di 
miglioramento individuate nel RAV (Piano di miglioramento) 
AGGIORNAMENTO DEL RAV: le scuole provvederanno all’aggiornamento 
del RAV 
 

- TERZA FASE- Anno scolastico 2016/2017  
VALUTAZIONE ESTERNA: continueranno le visite nelle scuole da parte dei 
nuclei di valutazione dell’SNV 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO: le scuole proseguiranno nell’attuazione delle 
azioni di miglioramento individuate nel RAV (Piano di miglioramento) 
RENDICONTAZIONE SOCIALE: le scuole provvederanno alla pubblicazione 
e diffusione  dei risultati raggiunti 
 

Durante l’anno scolastico 2014/2015 è stato quindi elaborato il RAV 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. 
In questo anno scolastico, invece, oltre ad ospitare i nuclei di valutazione esterna, 
la scuola, e in particolare il GAV, procederà alla stesura e alla realizzazione del 
Piano di miglioramento ovvero delle azioni di miglioramento individuate nel RAV. 
Dall’analisi e verifica del nostro sistema educativo sono emerse alcune aree di 
criticità che richiedono azioni di intervento e di miglioramento; la Dirigenza e il 
GAV hanno comunque individuato come prioritarie le seguenti criticità: 
 

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 degli 
alunni in uscita dal primo 
ciclo di istruzione alla media 
regionale e nazionale. 

 
Le priorità si riferiscono agli obiettivi 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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Le attività su cui l’istituto ha deciso di agire concretamente per raggiungere le 
priorità strategiche individuate e successivamente i traguardi stabiliti sono le 
seguenti: 
 
AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Elaborare un curricolo verticale per ogni 
disciplina. 

Ambiente di apprendimento Incrementare l’utilizzo dei laboratori e delle 
nuove tecnologie nella didattica. 
 
Incrementare i percorsi individualizzati di 
recupero e potenziamento. 

 
Quindi il GAV ha ritenuto che per poter aumentare il numero di studenti in 
uscita dal primo ciclo di istruzione con valutazioni superiori a sette e potersi 
quindi equiparare alla media regionale e nazionale è necessario che l’istituto 
segua un percorso unitario per il raggiungimento delle competenze che l’alunno 
deve possedere al termine del primo ciclo di istruzione e abbia un sistema 
unitario di valutazione degli esiti di apprendimento. A tale scopo è indispensabile 
che la scuola elabori un curricolo verticale delle competenze disciplinari e 
trasversali. Inoltre l’utilizzo di una didattica innovativa e il potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, come anche la 
valorizzazione di percorsi individualizzati di recupero e potenziamento dovrebbero 
migliorare l’apprendimento degli studenti e quindi i loro esiti. 
 
- Rapporto di autovalutazione dell’Istituto: allegato 8 
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6. ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Progetti trasversali d’Istituto 
 

La progettazione d’Istituto prevede, oltre agli insegnamenti disciplinari, progetti 
d’interesse trasversale, volti al raggiungimento di obiettivi educativi, strumentali, 
comunicativi e linguistici, e finalizzati all'acquisizione delle competenze trasversali 
e di cittadinanza che l’alunno deve dimostrare di possedere al termine del I ciclo 
di istruzione. 

Tali progetti avranno le seguenti caratteristiche: 

• saranno coerenti con le finalità del POF 

• 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. 

I progetti trasversali individuati per l’a.s. 2015/2016 sono i seguenti: 

• MACROPROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

• MACROPROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

• PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

• PROGETTO COMPETENZE LETTURA/SCRITTURA 
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MACROPROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Tutto ciò si traduce, 
per la scuola, nell’obbligo di ripensare il proprio lavoro e rivedere l'organizzazione 
dei processi e dei percorsi di apprendimento curriculari. Significa anche 
riconsiderare il rapporto tra sistema scolastico-formativo e quello dei soggetti 
territoriali, necessario al fine di favorire lo sviluppo di una cultura della 
cittadinanza attiva e consapevole. 

Il progetto, attraverso l’educazione alla convivenza civile, alla legalità, alla salute, 
l’educazione ambientale e stradale, intende sviluppare una coscienza civica, 
responsabile e socialmente matura che permetta di esercitare pienamente e 
consapevolmente il diritto - dovere alla cittadinanza. 

Destinatari di questa azione educativa sono tutti gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Alezio e Sannicola.  

I tempi di realizzazione coinvolgeranno l’intero anno scolastico in quanto 
l’Educazione alla Cittadinanza va intesa come attività trasversale che ha il suo 
fondamento nelle discipline curriculari. Pertanto, per essere efficace, tale attività 
va supportata dalle ore d'insegnamento curriculare oltre che da quelle 
extracurriculari. 

La verifica degli interventi formativi sarà condotta attraverso materiale 
strutturato, conversazioni ed esperienza pratica e valuterà  le conoscenze 
acquisite, le informazioni, i principi concettuali e le abilità appresi, ma anche la 
riduzione della conflittualità, il miglioramento del clima, la collaborazione nei 
lavori di gruppo, ecc. 
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Educazione alla convivenza civile e sociale 
 

L’educazione alla convivenza civile, che abbraccia anche le educazioni alla 
socialità e alle relazioni, si propone di far comprendere la necessità di rispettare le 
regole e gli altri e di sviluppare atteggiamenti sociali cooperativi e collaborativi. 
L’obiettivo è anche quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità 
culturale di ogni individuo. 
 

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 

Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un ottica di dialogo e di rispetto reciproco considerandole un valore 

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’ 
Partecipazione a spettacoli teatrali 

Cineforum tematici in collaborazione con associazioni locali. 

Giornata della Pace, della Fraternità e del Dialogo. 

Attività per il Natale. 

Solidarietà per Arcobaleno su Tanzania. 

Progetto “Amici per la pelle” 

Progetto Integrazione  
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Educazione alla legalità 
 

L’educazione alla legalità si propone di far acquisire agli alunni comportamenti 
legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della società e favorire lo 
sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, strumenti mentali 
indispensabili per saper discriminare le varie forme di comportamento ed arginare 
i fenomeni negativi, emarginandoli nella coscienza collettiva. 

 

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’ 
Incontri con l’Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e con gli artificieri. 
Incontri con Amministratori locali. 
Visite a Consigli comunali, provinciali, regionali. 
Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.  
Progetto legalità classi quinte di scuola Primaria   
Giornata della Sicurezza nelle scuole 
Giornata della Memoria.  
Giorno del Ricordo. 
Giornata della Legalità. 
Commemorazione del 4 novembre 
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Educazione alla salute 

 
L’educazione alla salute ha come obiettivo l’acquisizione di regole e di abitudini 
che possano influire positivamente sul benessere dell’individuo, quindi abbraccia 
anche l’educazione alimentare e la promozione della pratica sportiva. 
Rappresenta, quindi,  il processo educativo attraverso il quale gli individui 
imparano a fare scelte utili al mantenimento e al miglioramento della propria 
salute.  
 
OBIETTIVI 
Comprendere che la salute è una condizione di benessere fisico, psichico e 
mentale. 

Comprendere che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo e della 
collettività. 

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 il significato delle indicazioni presenti sulle etichette dei cibi. 

Conoscere le funzioni socio-culturali del cibo nella storia e nella cultura 
dell’uomo. 

Utilizzare le abilità motorie in situazione diverse 

Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole. 
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ATTIVITA’ 
Giochi e attività mimiche. 

Incontri con il Gruppo Trekking operante ad Alezio. 

Incontri esperto CONI (progetto Regionale SBAM). 

Performance sportive. 

Attuazione del progetto UNPLUGGED. 

Incontri con la LILT. 

Incontro operatori socio-sanitari A.S.L.  per una corretta alimentazione. 

Attuazione del “menù buono” settimanale per la merenda di metà mattina -  
progetto “CIP X CIOP” dal Piano strategico Regionale di Educazione alla Salute. 

Merenda di metà mattina a base di pane e pomodoro, in giornate da concordare. 

Progetto Sport di classe 
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Educazione ambientale 

 
L’Educazione Ambientale non deve essere un semplice studio dell’ambiente 
naturale, ma deve promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei 
comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non 
devono essere nozioni fini a se stesse e la scelta dei metodi e degli strumenti deve 
promuovere processi intenzionali di cambiamento attraverso l’azione, per 
promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo consapevole del territorio a 
partire dai contesti di vita e di relazione in cui vivono fino alla città ed al mondo 
intero.  
 

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. 
Individuare i compiti del Ministero dell’Ambiente. 
 

ATTIVITA’ 
Lettura attiva del territorio (visite e viaggi d'istruzione, dibattiti, interviste, ecc.).  
Uscite “a tema” sul territorio coadiuvate dal Gruppo Trekking di Alezio. 
Attività interattive, work shop, laboratori didattici, quiz game. 

 
 
 

56 
 



Educazione stradale 

 
L’educazione stradale riveste un ruolo fondamentale nella costruzione della 
sicurezza della circolazione in quanto solo un’efficace azione educativa può creare 
nei bambini una “cultura” del traffico che diventi parte integrante del loro modo 
di vivere e li porti a considerare il rispetto delle regole una cosa abituale. 
Attraverso l’acquisizione precoce di abitudini prudenti e corrette i bambini 
sviluppano una maggiore consapevolezza dei rischi e dei pericoli della strada. 

 

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 cause ed effetti dell’inquinamento ambientale provocato dal traffico 
veicolare.  
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. 
Acquisire le nozioni di base per il primo soccorso.  
 

ATTIVITA’ 
Incontri con la Polizia Municipale. 
Esecuzione corretta, a piedi, di un percorso stradale in situazione reale o 
simulata, accompagnati dalla polizia Municipale e coadiuvati dal Gruppo 
Trekking di Alezio. 
Percorsi in bicicletta – Progetto SBAM (terza annualità). 
Attività ludico-creative. 
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MACROPROGETTO CONTINUITÁ E ORIENTAMENTO 
 
Accoglienza  

 
L’ingresso in un nuovo ambiente scolastico è una tappa importante nella crescita 
e nell’acquisizione dell’autonomia, dell’identità e delle competenze di ogni alunno; 
per questo è un momento difficile e delicato per le implicazioni emotivo –affettive 
dovute al distacco dalla famiglia o da precedenti scuole di provenienza. 
Sono quindi previsti e attuati interventi che siano innanzitutto in grado di fornire 
ai neoarrivati e alle loro famiglie un ambiente accogliente che produca una stato 
di benessere, avviando su questi presupposti, le prime attività di conoscenza e 
valutazione dei bambini e ragazzi.  

 
Obiettivi 

Favorire un inserimento sereno nell’ambiente scolastico. 
Favorire la socializzazione: scoprire e condividere i modi di stare insieme. 
Instaurare rapporti di amicizia. 
Sviluppare l’autonomia. 
Conoscere e rispettare le diversità presenti nel proprio contesto. 

 
Attività: 

Conversazioni in gruppi, filastrocche e canti  
Ricordi dell’estate 
Storie da raccontare e da inventare 
Produzioni grafico – pittoriche – manipolative 
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Continuità 
Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire al bambino un percorso 
formativo organico e completo.  
Quello del passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria / Secondaria 
di 1°grado è un momento importante, pieno di incertezze, di novità e di impegni 
sia scolastici che extrascolastici. Il progetto mira a supportare il bambino in 
questo approccio con i diversi gradi di scuola, mettendolo a contatto con gli 
ambienti fisici in cui andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di 
lavoro sempre più intenso e produttivo. 
Valorizzando le competenze già acquisite e nel rispetto di quelle che sono le 
caratteristiche proprie dell’età evolutiva che il bambino sta attraversando, 
verranno promosse attività laboratoriali improntate sul gioco e sul gioco-lavoro, 
sfruttando l’entusiasmo e il desiderio di nuovi apprendimenti.  
L’aspetto ludico gli consentirà di inserirsi nel nuovo ambiente senza traumi e di 
vivere serenamente le nuove esperienze scolastico culturali 

 
Obiettivi 

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.  

• saper orientarsi in uno spazio 
• saper interpretare un messaggio 

CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 
 
La fiaba di Tolstoj: “La rapa gigante” 
La fiaba diventa per i bambini  una modalità per riconoscere la propria 
appartenenza alla scuola dell’infanzia e che nello stesso tempo è anche strumento 
per predisporsi al sereno passaggio alla scuola primaria. 
La dimensione narrativa si propone con un linguaggio chiaro e comprensibile, 
adatto alle prime letture con i  personaggi ben caratterizzati. 

 
Obiettivi scuola dell'infanzia 

Sviluppare l’esplorazione, la manipolazione, l’osservazione con l’impiego di tutti i 
sensi. 
Avvicinare il bambino alla realtà che lo circonda e alla scoperta della natura per 
imparare a cogliere le trasformazioni della natura: le stagioni e i loro prodotti. 
Acquisire consapevolezza, a scuola e a casa dei principi generali di una corretta 
alimentazione per favorire nuovi stili di vita, promuovendo il cambiamento e 
riducendo lo spreco. 
Sperimentare rime, filastrocche e canzoni. Sviluppare la capacità di esprimersi 
attraverso l’elaborazione grafico-pittorica  
Lasciare spazio alla creatività individuale dei bambini 

59 
 



Obiettivi scuola primaria 
Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini 
scolastici;  
Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino;   
Sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola;  
Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà. 

Attività: 
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 (fine febbraio): I bambini delle classi prime di scuola primaria 
invitano, con una lettera consegnata da alcuni alunni presso la scuola 
dell’infanzia, i loro compagni a visitare la scuola primaria.  
2° incontro (prima metà del mese di maggio): da definire in seguito. 
 
 

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 
Obiettivi: 

Prevenire e limitare lo svantaggio utilizzando opportunità molteplici in grado di 
motivare maggiormente gli alunni; 
Consolidare la continuità tra la Scuola Primaria  e Secondaria di primo grado e 
facilitando il passaggio degli alunni tra i due ordini di scuole; 
Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su 
obiettivi e contenuti comuni. 

 
Attività: 

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. 
Nel mese di maggio viene effettuata una visita guidata dei ragazzi delle classi 
quinte della scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado, al fine di far 
conoscere il funzionamento del nuovo corso di studi e di orientare i ragazzi nella 
loro scelta futura. Durante questo incontro, gli allievi, dopo una visita all’edificio 
scolastico e una breve illustrazione dell’offerta didattica della scuola, suddivisi in 
gruppi, hanno la possibilità di partecipare in prima persona alle attività che si 
svolgono nei vari laboratori e di porre eventuali domande ad alunni che già 
frequentano la scuola. 
A metà mattina ci sarà una merenda a base di frutta da consumare tutti insieme. 
Una seconda fase vede i bambini impegnati in una caccia al tesoro condotta da 
gruppi di ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di 1°grado, per 
scoprirne gli ambienti, alla ricerca di oggetti e indizi, anche attraverso giochi con 
l’utilizzo dei 5 sensi.  
Il cibo nell’arte – Percorso giocoso di accostamento alle opere d’arte legate al cibo: 
ricostruzione di “quadri alimentari” e “puzzle di alcuni dipinti più conosciuti”. 
Il “Dover nutrirsi bene” e lo “Spreco alimentare”. 
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Orientamento 
 

 
 

I  mutamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e l'esigenza di 
nuovi modi dì pensare, di comportarsi, di rapportarsi con gli altri, di comunicare, 
mettono sempre più in luce l'importanza dell’orientamento.  
Le trasformazioni continue del mondo del lavoro sono in contrapposizione con la 
scelta di indirizzo "fatta una volta per sempre", fatta quando si è molto giovani, 
perché richiedono elasticità, disponibilità al cambiamento, abilità di base e 
conoscenze molto personalizzate. 
Nell'attuale mondo del lavoro non esiste più una stretta corrispondenza tra gli 
studi intrapresi dopo la scuola secondaria di 1° grado e le attività professionali, 
anche perché queste, negli ultimi anni, sono molto più varie e articolate rispetto 
ai percorsi proposti dalla scuola.   
Orientare non significa più, o non significa solamente, trovare la risposta giusta 
per chi non sa cosa fare, ma diventa un'ulteriore possibilità per mettere il 
soggetto in formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le proprie 
capacità, affrontare i propri problemi.  
Consapevole di questi significati, il docente referente per l’orientamento, insieme  
ai colleghi e ai genitori, cerca soprattutto di individuare e valorizzare le 
motivazioni, le attitudini e gli interessi  degli studenti, mirando  a favorire 
capacità di scelte autonome e responsabili. 

 
Finalità 

La finalità del progetto è quella auspicabile nel fare emergere premesse 
indispensabili per la piena realizzazione di personalità che,  in questa giovane età, 
sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a livello di 
originalità. 
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Obiettivi  
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 

Azioni e fasi 
Il progetto prevede nella sua attuazione due momento correlati fra loro: uno di 
tipo informativo generale, l’altro di carattere formativo. 
 
1. Fase Informativa 
• Un incontro di carattere informativo con operatori del settore (Centro per 
l’Impiego) che dia agli alunni l’opportunità di conoscere alcune problematiche 
nuove per loro, ma molto utili per una scelta più consapevole della scuola 
superiore. La scuola proporrà le seguenti tematiche:  
- Informazioni sul diritto-dovere 
- Il sistema delle professioni 
- La ricerca di documentazione sui siti  
• Intervento di uno Psicologo per risolvere i dubbi e rinforzare le incertezze 
relative al momento di crescita e di scelta.  
• Attivazione di giornate dell’orientamento: incontro con i Professori referenti 
dell’orientamento degli Istituti Superiori della Provincia, con momento informativo 
per alunni e genitori, perché possano conoscere in dettaglio l’offerta formativa dei 
singoli Istituti, ricevere chiarimenti sulle finalità dei corsi di formazione e sulle 
relative prospettive professionali. 
• Visita alle Scuole Secondarie di Secondo Grado da parte delle famiglie e degli 
alunni seguendo date fornite dalla Scuola Media (predisposizione di un calendario 
“scuole aperte” da parte del docente referente dell’orientamento). 
• Visione di filmati e utilizzo di materiale audiovisivo sia relativo agli Istituti 
Superiori che ad aziende, imprese e laboratori.  
• Eventuali incontri conoscitivi/informativi nei locali del Centro per l’Impiego 
• Incontri, in orario extrascolastico, tra alunni della Scuola Superiore e classi 
terze. 
 
2. Fase Formativa 
Sotto la guida dei docenti dei diversi ambiti disciplinari: 
- esplorazione delle risorse, capacità e attitudini personali in funzione della scelta  
- costruzione di un progetto personale di scelta che risponda ai propri interessi, 
desideri e aspirazioni;  
- formazione e maturazione della consapevolezza del rapporto esistente tra scelte 
scolastiche e professionali e progetto di vita; 
- esercizio della capacità di riflessione sulle difficoltà, sull’impegno, sui sacrifici e 
sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi, di una professione o di 
un mestiere;  
- compilazione, da parte di alunni e genitori, di questionari predisposti 
dall’Istituto Comprensivo e vertenti sulle capacità, caratteristiche, interessi, 
aspettative, eventuale scelta scolastica dei singoli ragazzi;  
- formulazione, da parte dei docenti, del giudizio orientativo; 
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- incontri con esperti esterni su problematiche giovanili sollevate dai ragazzi 
dell’Istituto e comunque relative al disagio adolescenziale, quali l’uso di sostanze 
stupefacenti, il bullismo ecc.  
- visita ad un’azienda sul territorio; 
- ulteriori incontri di riflessione con lo Psicologo individuato dall’Istituto 
Comprensivo per gli alunni più in difficoltà e che necessitano di un supporto 
maggiore. 
 

Metodologia e materiali utilizzati 
Sono previsti, accanto a metodologie consolidate nel lavoro curricolare della 
classe, attività di ricerca documentaria sui siti internet nel laboratorio di 
informatica, momenti assembleari ed individuali, visite a scuole e luoghi di 
lavoro.  
Strumenti:  
• Schede predisposte (test, questionari) per un lavoro di indagine sui propri 
interessi, potenzialità, capacità, attitudini, desideri ; 
• Strumenti previsti dalle metodologie consolidate nel lavoro curricolare della 
classe; 
• Siti internet nel laboratorio di informatica per attività di ricerca documentaria; 
• Supporti audiovisivi;  
• Sezioni sull’orientamento presenti in antologie adottate e nei testi di 
Cittadinanza e Costituzione;  
• Visite programmate dai Consigli di Classe a laboratori, ditte, ecc.;  
• Schede di osservazione predisposte per le visite guidate;  
• Materiale informativo fornito dai vari Istituti di Scuola Secondaria di Secondo 
Grado. 
• Materiale informativo e documentario presente nei siti in rete. 
 

Supporti esterni (figure professionali esterne alla scuola eventualmente 
coinvolte): 

Operatori del Centro per l’Impiego della Provincia di Lecce 
Psicologo indicato dall’Istituto 
Esperti della Questura 
Titolari di imprese o aziende del territorio 
 

Tempi (periodo di svolgimento; orario curricolare o extracurricolare): 
Il progetto si articolerà prevalentemente nei mesi di Novembre, Dicembre, 
Gennaio, e quindi prima della scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. Le visite alle aziende avranno 
luogo a fine gennaio  e nel mese di Marzo. 
 

Attività: 
Saranno svolte in orario curriculare le seguenti attività: 
• Incontri con esperti di problematiche adolescenziali, operatori del settore 
(Centro Impiego della Provincia di Lecce, Questura), psicologo. 
• Attività informativa e formativa di orientamento in classe condotte dai docenti 
del Consiglio di Classe 
• Predisposizione e presentazione agli alunni di un calendario delle Scuole Aperte 
• Elaborazione di test, questionari personali e per interviste. 
• Osservazione e utilizzazione di materiale e fonti di informazione, dati statistici 
• Attività di confronto, dialogo e brainstorming sia nella fase informativa che in 
quella formativa. 
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Saranno svolte in orario extracurriculare le seguenti attività: 
• Giornate dell’orientamento 
• Visita alle Scuole Secondarie di Secondo Grado (open day) 
• Incontri con alunni delle Scuole Superiori 
 
Modalità di monitoraggio e valutazione  
- Momenti di dialogo e discussione in classe sulle problematiche relative alla 
scelta della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
- Confronto e discussione all’interno dei vari Consigli di Classe delle classi terze. 
- Confronto tra il Consiglio orientativo del Consiglio di Classe e la scelta finale del 
singolo alunno. 
Il monitoraggio avverrà nel corso dei mesi di attività di orientamento (Novembre, 
Dicembre e Gennaio) e la valutazione del percorso seguito, inizierà quando gli 
alunni saranno chiamati ad effettuare la scelta della Scuola Secondaria di 
secondo Grado, per proseguire fino alla fine del corrente anno scolastico e poi 
riprendere all’inizio del successivo, quando gli alunni licenziati  daranno notizie 
del loro inserimento nel nuovo ordine di scuola. 
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PROGETTO INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 
 

 
 
La presenza di bambini e adolescenti con radici culturali diverse, nella scuola 
italiana, è un fenomeno ormai strutturale e non può essere considerato episodico, 
ma deve trasformarsi in un’opportunità per tutti. 
La scuola si impegna non solo a riconoscere e conservare le diversità preesistenti, 
ma anche a sostenere la loro interazione e la loro integrazione attraverso la 
conoscenza della nostra e delle altre culture. Si pone il compito di educare alla 
convivenza proprio attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 
culturali di ogni allievo. 

 
OBIETTIVI: 

Favorire la conoscenza reciproca delle molteplici culture presenti nella scuola 
Favorire l’integrazione degli alunni di origine straniera 
Educare al rispetto, al confronto e al valore della diversità 
Promuovere la riflessione sulla pericolosità di pregiudizi o stereotipi. 

 
ATTIVITÀ: 

Visione di film. 
Riflessioni e discussioni guidate su diversità e stereotipi. 
Ricerca di tradizioni e racconti dei paesi di origine dei ragazzi stranieri. 
Ascolto di musica etnica. 
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MACROPROGETTO COMPETENZE LETTURA/SCRITTURA 

 
La lettura é un modo privilegiato e speciale per fare un’esperienza unica, aiuta a  
crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività  
Lo scopo principale del progetto è quello di stimolare e coltivare nei ragazzi il 
piacere della lettura, che diventa poi l’occasione per i ragazzi di accostarsi 
all’esperienza della scrittura. 
 
OBIETTIVI 
Acquisire e mantenere atteggiamenti positivi di ascolto e attenzione nei  

confronti dei brani letti 

Conoscere diverse modalità di lettura (silenziosa, a più voci, per piacere, per  

studio,…) 

Imparare a dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura 

Creare e potenziare la capacità di analisi delle letture, individuando in un testo 
personaggi, tempi, luoghi e avvenimenti con le loro caratteristiche 

Sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto 

Arricchire il patrimonio di conoscenze e di lessico per una più articolata 
comunicazione personale 

Incrementare la capacità di produzione testuale di tipologia differente, operando 
variazioni sullo schema narrativo di base, manipolando e rielaborando testi, 
costruendo schemi, sintesi e ricerche su argomenti specifici 

 
ATTIVITA’ 
Progetto Lettura 
Progetto “In vitro” 
Progetto Giornalino on-line 
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TABELLA RIASSUNTIVA:  
 

MACROPROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

Educazione alla convivenza civile e sociale 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Attività Natalizie (Alezio e 
Sannicola) 

 
Tutte le sezioni 

Finalità: 
Riflettere sull’importanza del Natale. 
Far condividere un progetto comune e contribuire alla sua 
realizzazione. 
Far capire il valore dell’amicizia, dell’amore e della solidarietà. 

Progetto Multimediale (Alezio) 
 

Sezioni 5 anni 

Finalità: 
Prendere confidenza con le varie parti del pc attraverso la 
metodologia di lavoro “per tentativi ed errori” e la metodologia 
della ricerca e dell’esplorazione che si avvicina molto alla 
naturale curiosità della mente infantile, favorendo momenti di 
cooperazione e di aiuto reciproco. 

Hello children! (Alezio) 
 

Sezioni 5 anni 

Finalità: 
Favorire la consapevolezza della propria identità attraverso il 
fare e avvicinare il bambino alla conoscenza di una lingua 
straniera 

SCUOLA PRIMARIA 

Attività Natalizie (Alezio e 
Sannicola) 

 
Tutte le classi 

Finalità: 
Riflettere sul significato del Natale e sul messaggio d’Amore che 
ogni anno diffonde 
Sviluppare atteggiamenti di rispetto e comprensione reciproca 
Sentirsi artefici e responsabili di un progetto comune 
Sviluppare la creatività comunicativa ed espressiva attraverso 
l’uso di tecniche diverse 
Riconoscere i valori della Pace, della Solidarietà, del Rispetto e 
della Condivisione 

Musical “L’isola del tesoro” (Alezio 
e Sannicola) 

 
Classi quarte e quinte 

Finalità: 
Rendere gli alunni sensibili allo spettacolo teatrale 
Vivere esperienze teatrali per conoscere meglio le sfaccettature 
dell’animo umano 
Scoprire le emozioni di un evento teatrale grazie alla magia della 
musica e degli allestimenti scenici. 

Laboratorio creativo-espressivo 
presso Talianxa di Gallipoli 

(Sannicola) 
 

Classi prime 

Finalità: 
Sviluppare le potenzialità espressive e creative  
Giocare con il corpo 
Agire sulle infinite possibilità di movimento, imitazione ed 
espressione 
Sviluppare la gestualità, il ritmo, l’ascolto, la concentrazione, la 
manualità 

La scuola va a Teatro : 
-“Ai margini del Bosco” Teatro 
Comunale di Nardò (Sannicola) 

-“Storie di Lupi” Teatro Paisiello 
Lecce (Alezio) 

-“Giardini di plastica” Teatro 
Koreja Lecce (Alezio) 

 
Classi prime e terze 

Finalità: 
Cogliere il significato di uno spettacolo teatrale 
Scoprire con una nuova modalità di rappresentazione  

“Lu Lazzarenu” (Sannicola) 
 

Tutte le classi 

Finalità: 
Recuperare antiche tradizioni quaresimali 

“Giornata della Pace” (Alezio e 
Sannicola) 

 
Tutte le classi 

 

Finalità: 
Favorire nei ragazzi la riscoperta del significato autentico dei 
valori universali della pace, della fraternità e del dialogo 
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Io vivo qui (Alezio) 
 

Classi quinte 

Finalità: 
Conoscere la realtà in cui si vive da vari punti di vista: storico - 
geografico – scientifico – ambientale – socio-economico – 
culturale – artistico – religioso – delle tradizioni 
Acquisire la consapevolezza dell’importanza della tutela dei beni 
ambientali e culturali del territorio. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Attività natalizie (Alezio e 
Sannicola) 

 
Tutte le classi 

Finalità 
Riflettere sull’importanza del Natale;  
Saper lavorare attorno ad un progetto comune;  
Realizzare un progetto visibile come coronamento di un percorso 
di lavoro;  
Sviluppare la creatività, la fantasia e l’immaginazione.  

Teatro in lingua (Alezio e Sannicola) 
 

Classi terze 

Finalità 
Il teatro trasmette valori positivi quali l'apprendimento e la 
padronanza di strumenti creativi, promuove il benessere e 
previene il disagio scolastico. Consolida la competenza 
linguistico-comunicativa in lingua inglese. 

“Ragazzi all’Opera”(Alezio e 
Sannicola) 

 
Tutte le classi 

Finalità 
Far conoscere il canto lirico, che spesso risulta distante 
dall’esperienza sonora dei ragazzi, ma far conoscere anche 
elementi dell'arte scenica, la poesia, la storia, il mito. 
Sensibilizzare all’ascolto e sviluppare il gusto musicale. 

Educazione alla legalità 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“Noi cittadini del domani” 
(Sannicola) 

 
Classi quinte primaria 

Finalità: 
Rendere gli alunni sensibili alle tematiche della legalità 
Adoperare vari linguaggi espressivi per trasmettere emozioni, 
idee e valori 
Essere consapevoli delle proprie potenzialità 

“Consiglio Comunale dei Ragazzi” 
(Alezio e Sannicola) 

 
Classi quarte e quinte primaria 
Tutte le classi della secondaria 

Finalità: 
Promuovere sul territorio la cultura della partecipazione e della 
legalità 
Sostenere la formazione civica nelle scuole e acquisire il concetto 
di salvaguardia del patrimonio collettivo 
Relazionarsi in maniera collaborativa tra ragazzi e ragazzi e tra 
ragazzi e adulti 
Creare una rete delle diverse agenzie educativa presenti sul 
territorio attraverso la collaborazione ad un progetto comune 
Portare i ragazzi ad essere protagonisti delle decisioni che li 
riguardano da vicino 
Stimolare il senso di appartenenza ad una comunità. 

“Commemorazione del 4 novembre” 
(Alezio e Sannicola) 

 
Alunni  primaria e secondaria 

 

Finalità: 
Far comprendere l’importanza del ripudio della guerra come 
prescritto dalla Costituzione, perché portatrice di odio, morte e 
distruzione. Far percepire la necessità di avere pace e fratellanza 
tra i popoli. Avvicinarsi più attivamente agli avvenimenti storici 
della comunità. 
 

“Giornata della memoria” (Alezio e 
Sannicola) 

 
Alunni  primaria e secondaria 

 

Finalità: 
Far riflettere i ragazzi sugli effetti distruttivi dell'intolleranza e 
sulla responsabilità di ciascuno nel combatterla. 
 

“Giornata del ricordo” (Alezio e 
Sannicola) 

 
Alunni  primaria e  secondaria 

 

Finalità 
Per conservare e rinnovare la memoria della tragedia che ha 
colpito gli Istriani, i Fiumani e i Dalmati nel secondo 
dopoguerra, vittime delle foibe e costretti all'esodo dalle loro 
terre. 
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“Giornata della legalità” (Alezio e 
Sannicola) 

 
Alunni primaria e secondaria 

Finalità: 
Per far comprendere la natura e la funzione delle regole nella 
vita sociale, i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti di 
cittadinanza e diffondere la cultura dei valori civili. 

“XII Giornata della sicurezza” 
(Alezio e Sannicola) 

 
Alunni primaria e  secondaria 

Finalità: 
Favorire la diffusione e il consolidamento dell’importanza della 
sicurezza in tutti i suoi aspetti. 

Incontro con gli artificieri (Alezio e 
Sannicola) 

 
Alunni primaria e secondaria 

Finalità: 
Per sensibilizzare al corretto uso dei botti e dei fuochi. 

Incontro con la Polizia (Alezio e 
Sannicola) 

 
Alunni primaria e secondaria 

Finalità: 
Per sensibilizzare sui rischi e pericoli del web. 

Educazione alla salute 
SCUOLA INFANZIA 

“Una regione in movimento” (Alezio 
e Sannicola) 

 
Tutti gli alunni dell’infanzia  

Finalità 
Valorizzare e potenziare l’educazione motoria, fisica e sportiva 
nel contesto dell’educazione globale della persona. Promuovere 
la diffusione dello sport di base. 

“Giochiamo con lo sport” (Alezio) 
 

Tutti gli alunni dell’infanzia e della 
primaria 

Finalità 
Educare alla padronanza consapevole del proprio corpo, al 
rispetto delle regole, alla cooperazione. 

SCUOLA PRIMARIA 

“La salute vien….. camminando” 
(Alezio e Sannicola) 

 
Tutti gli alunni della primaria 

Finalità 
Fare esperienze autonome e acquisire una maggiore conoscenza 
dello spazio circostante, dell’importanza del rispetto 
dell’ambiente e una maggiore sicurezza negli spostamenti, con 
conseguente aumento della stima di sé 
Assicurare il mantenimento della forma fisica durante la 
crescita, al fine di prevenire alcuni disturbi fisici 
Socializzare e farsi nuovi amici. Imparare l’educazione stradale 
sul campo e diventare pedoni consapevoli. 

“Lo sport di classe” (Alezio e 
Sannicola) 

 
Classi terze, quarte, quinte  

Finalità 
Promuovere, attraverso l’attività sportiva, uno spirito di sana 
competizione e il valore del rispetto di regole concordate e 
condivise. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Giornata mondiale 
dell’alimentazione (Alezio e 

Sannicola) 
 

Tutte le classi 

Finalità 
Riflettere sulla propria alimentazione per comprendere che le 
abitudini alimentari sbagliate possono mettere in serio pericolo 
la salute. 
Assumere un corretto e consapevole rapporto con il cibo 
Valorizzare i prodotti locali 
Conoscere i problemi posti dalla globalizzazione che incidono 
sull’offerta dei beni alimentari e sui conseguenti comportamenti 
dei consumi. 
Educazione ambientale 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Il cibo è vita...è di tutti! Non 
sprecarlo (Alezio e Sannicola) 

 
Bambini 4 e 5 anni 

Finalità 
Sviluppare l’esplorazione, la manipolazione, l’osservazione con 
l’impiego di tutti i sensi. Stimolare e favorire la verbalizzazione 
delle proprie esperienze potenziando l’uso del linguaggio. 
Confrontarsi con i media e i suoi linguaggi in modo critico e 
consapevole. Acquisire consapevolezza a scuola e a casa per una 
corretta alimentazione per favorire nuovi stili di vita  
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Schede progetti trasversali d’Istituto: allegato 9 

SCUOLA PRIMARIA 

“Piccoli esploratori sensoriali 
(Alezio e Sannicola) 

 
Classi quarte 

Finalità 
Conoscere il proprio territorio e il relativo patrimonio culturale 
materiale e immateriale 
Migliorare e affinare le proprie capacità sensoriali in generale 
Riconoscere e distinguere vari tipi di materie prime 
Analizzare le proprie emozioni, descriverle, confrontarle. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

“Continuità” (Alezio- Sannicola) 
 

Classi terminali e iniziali dei tre ordini 
di scuola 

Finalità: 
Favorire il passaggio dell’alunno da un grado all’altro di scuola, 
promuovendo interazioni tra i vari contesti educativi. 

“Orientamento” (Alezio- Sannicola) 
 

Classi terze 

Finalità: 
Favorire negli alunni la conoscenza di sè e la valorizzazione 
dell’Io, per iniziare il cammino di scoperta delle proprie 
attitudini. 
Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li 
attende a breve e lungo termine. 

MACROPROGETTO COMPETENZE LETTURA/SCRITTURA 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
“In vitro” (Alezio e Sannicola) 

 
Tutte le classi 

Finalità 
Motivare gli alunni alla lettura facendo apprezzare le emozioni 
che un libro può trasmettere. 

 
“Lettura” (Alezio e Sannicola) 

 
Tutte le classi 

 

Finalità 
Motivare gli alunni alla lettura facendo apprezzare le emozioni 
che un libro può trasmettere.  

“Libri in valigia” (Sannicola) 
 

Classi seconde 

Finalità 
Stimolare nell’alunno il piacere della lettura  
Favorire opportunità di confronto e scambio con l’altro 
Creare un clima positivo per un “incontro divertente” con il libro 

SCUOLA PRIMARIA- SECONDARIA DI I GRADO 
 

“Giornata del lettore” 
(Alezio- Sannicola) 

 
Tutte le classi 

 

Finalità: 
Motivare gli alunni alla lettura attraverso la fruizione di opere 
adatte a loro e incontri con gli autori. 

“Giornalino on-line” 
(Alezio- Sannicola) 

 
Tutte le classi 

Finalità: 
Prendere consapevolezza delle varie fasi di lavoro nella 
composizione di un giornale e della suddivisione per compiti e 
servizi; 
Comprendere che il giornale è il frutto di un lavoro di analisi e 
scelte compiute 
Riconoscere il potere comunicativo della parola e delle immagini 
all’interno dello schema di impaginazione del giornale 
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ALTRI PROGETTI D'ISTITUTO 
 

BOOK IN PROGRESS 
 
Book in progress è una rete nazionale tra Istituti scolastici che ha lo scopo di 
realizzare libri di testo di elevato spessore scientifico e comunicativo scritti dai 
docenti delle scuole aderenti e stampati all’interno delle scuole. 

 

OBIETTIVI 
L’ideazione, la progettazione e la realizzazione di materiali didattici da utilizzare 
nelle scuole della Rete anche in sostituzione o a integrazione dei  libri di testo; 

La costituzione, il coordinamento e l’organizzazione di Dipartimenti nazionali, 
costituiti dai docenti di discipline afferenti, e finalizzati alla produzione, 
validazione, diffusione del materiale didattico elaborato; 

L’assistenza reciproca tra le scuole aderenti nella produzione e diffusione dei 
materiali; didattici; 

L’aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole della Rete che 
contribuiscono all’ideazione, progettazione e realizzazione dei materiali didattici 
con l’intento di fornire competenze utili alla produzione dei materiali utilizzando 
le nuove tecnologie informatiche anche per la gestione a distanza dei gruppi 
disciplinari costituiti; 

La distribuzione dei materiali didattici agli studenti delle scuole aderenti alla Rete 

La diffusione di esperienze di lavoro in rete e a distanza tra le scuole della Rete 

La collaborazione con il M.I.U.R., con gli USR, l’INDIRE, Università e altri Enti o 
Istituzioni interessati ai processi di innovazione didattica ed organizzativa delle 
istituzioni scolastiche. 

 

Tale iniziativa migliora significativamente l’apprendimento degli allievi e, 
contemporaneamente, fornisce una risposta concreta ai problemi economici delle 
famiglie in quanto consentirà un risparmio di spesa sulla dotazione libraria. 

 

ATTIVITA’ 
 
Partecipare e collaborare all’ideazione, progettazione e realizzazione dei materiali 
didattici 

Partecipare al le riunioni dell’assemblea 

Mantenere i contatti e assicurare la circolazione delle informazioni all'interno 
della rete 

Partecipare agli incontri tra la rete egli interlocutori esterni 

Curare la documentazione delle attività svolte e dei materiali prodotti 

Partecipare al le riunioni delle scuole della sottorete 

Partecipare agli  incontri  tra la sottorete e gli interlocutori esterni. 

71 
 



ERASMUS PLUS 
 
Erasmus plus è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport per il periodo. Si svolge tra una rete territoriale di scuole. 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
 
Maggior legame tra programma e politiche Europa 2020 

Innalzare il livello di istruzione superiore  

Ridurre il tasso di abbandono scolastico 

Creare uno sviluppo sostenibile dei Paesi parteners nel settore dell’istruzione 
superiore 

Raggiungere gli obiettivi della Cooperazione europea in gioventù 2010-2018 

Sviluppare la dimensione europea dello sport, in linea con il piano di lavoro 
dell’Unione per lo sport 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 
Migliorare il livello delle competenze e abilità fondamentali (cooperazione forte tra 
istruzione, formazione e lavoro) 

Promuovere qualità, innovazione, eccellenza, internazionalizzazione per Istruzione 
e Formazione 

Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente, integrare riforme 
politiche nazionali e strumenti di trasparenza e riconoscimento, diffusione di 
buone prassi 

Favorire la cooperazione fra Istituti Europei nel settore IFP e istruzione superiore, 
rendere più attraente il sistema IF europeo e sostenere cooperazione e mobilità 
con Paesi parteners 

Promuovere la diversità linguistica e la consapevolezza interculturale dell’UE 

Promuovere l’eccellenza nelle attività di insegnamento e ricerca sull’integrazione 
europea 

Promuovere l'eccellenza nell'istruzione e formazione professionale 

Migliorare le performances di studenti a rischio di abbandono scolastico e con 
basse qualifiche di base 

Rafforzare le competenze trasversali per l'occupabilità (spirito di iniziativa, 
competenze digitali e linguistiche) 

Ridurre il numero di adulti con basse qualifiche 

Sfruttare appieno le ICT, ampliare l'accesso e uso di risorse educative aperte in 
tutto il percorso dell'istruzione 

Rafforzare il profilo professionali di tutti i ruoli di insegnamento  

Utilizzare lo sport come facilitatore tra i paesi membri al fine di promuovere la 
coesione tra le giovani generazioni e la conoscenza dei paesi di origine. 
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TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 
 
Il Tirocinio Formativo Attivo è uno degli strumenti individuati dal Legislatore per 
qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di 
competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche organizzative 
e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento 
previsti dall’ordinamento vigente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
Conoscere la scuola: legislazione, struttura, organizzazione. 

Favorire il coinvolgimento del tirocinante nelle attività connesse al funzionamento 
dell’istituzione scolastica 

Progettare, sperimentare, documentare, riflettere al fine di realizzare percorsi 
didattici. 

Operare nell’ottica dell’innovazione e della flessibilità. 

Organizzare ad animare situazioni d'apprendimento; 

Gestire la progressione degli apprendimenti; 

Ideare e far evolvere dispositivi di differenziazione; 

Coinvolgere gli alunni nei loro apprendimenti e nel loro lavoro; 

Lavorare in gruppo; 

Partecipare alla gestione della scuola; 

Affrontare i doveri e i dilemmi etici della professione. 

 

ATTIVITA’ 
 

Incontri con il tutor coordinatore per attività di raccordo e di coordinamento con 
la formazione universitaria 

Monitoraggi periodici per fare il punto sull’andamento del tirocinio e concordare le 
linee guida per la relazione finale 

Partecipazione del tirocinante alle riunioni dei Dipartimenti, delle Commissioni 
e/o alle attività progettuali previste dal POF d’Istituto 

Realizzazione da parte del tirocinante di U. di A. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 
 
 

   
 
 Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono attività integrative e formative 
che rientrano nei progetti trasversali dell’istituto e sono importanti in quanto 
consentono agli alunni di venire a contatto con realtà socio-culturali diverse dalla 
propria e di raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 

• favorire la socializzazione; 
• proporre occasioni di crescita culturale; 
• promuovere momenti ricreativi; 
• creare occasioni di cooperazione in un contesto operativo diverso dalla 

classe. 
Pertanto è previsto il seguente piano delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione: 

• Visite guidate sul territorio di un giorno.  
• Viaggio d'istruzione nell'ambito della propria regione o di quelle limitrofe 

della durata che va da uno a quattro giorni per gli alunni delle classi 
seconde della scuola secondaria di I grado. 

• Viaggio d'istruzione al di fuori dell'ambito regionale o nazionale della durata 
di massimo 5 giorni per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria 
di I grado. 

Tali viaggi d'istruzione favoriranno la conoscenza del patrimonio naturale, storico, 
culturale, artistico e delle attività umane. 
Condizioni essenziali per l'effettuazione delle suddette iniziative saranno la 
partecipazione dei 2/3 della scolaresca, l'autorizzazione scritta dei genitori degli 
alunni e la disponibilità di un congruo numero di docenti accompagnatori.  
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TABELLA RIASSUNTIVA :  
VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

SCUOLA INFANZIA 
Visita alla Cooperativa olearia 

di Sannicola (Alezio e 
Sannicola) 

 
Bambini di 4- 5 anni 

Finalità: 
Sviluppare l’esplorazione, la manipolazione, l’osservazione con 
l’impiego di tutti i sensi 
Stimolare e favorire la verbalizzazione delle proprie esperienze 
potenziando l’uso del linguaggio 
Confrontarsi con i media e i suoi linguaggi in modo critico e 
consapevole  
Acquisire consapevolezza a scuola e a casa per una corretta 
alimentazione per favorire nuovi stili di vita  

Visita al Caseificio (Alezio e 
Sannicola) 

 
Bambini di 4-5 anni 

Visita al Forno di San Simone 
(Alezio) 

Visita al Forno Puce Sannicola 
(Sannicola) 

 
Bambini di 4- 5 anni 

Visita all’Agriturismo Tenuta 
Muzio (Alezio e Sannicola) 

 
Bambini di 5 anni 

SCUOLA PRIMARIA 

Visita all’Agriturismo “La 
Fazenda” a Ruffano (Alezio) 

 
Classi prime 

Finalità: 
Sensibilizzare i ragazzi al mondo agricolo;  
Apprendere il rispetto dell’ambiente circostante; 
Scoprire le caratteristiche e le abitudini dei vari animali presenti in 
fattoria;  Conoscere la trasformazione del lavoro dei campi dal 
passato al presente; 
Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e l’origine 
di alimenti primari;  
Scoprire l’importanza della fattoria per capire il legame tra 
ambiente, agricoltura, alimentazione e salute;  
Favorire momenti di socializzazione in ambienti e situazioni nuove. 

Visita alla Masseria Didattica 
“La Fattoria” ad Otranto 

(Sannicola) 
 

Classi seconde 

Finalità: 
Conoscere e rispettare gli equilibri della natura 
Educare alla condivisione di esperienze formative 
Sensibilizzare gli alunni all’importanza della salvaguardia e del 
rispetto dell’ambiente. 

Visita alla Masseria Didattica 
“La Fattoria” ad Uggiano la 

Chiesa (Alezio) 
 

Classi seconde 

Finalità: 
Riscoprire le antiche tradizioni agricole, a stretto contatto con la 
natura e gli animali della fattoria. 
Scoprire la campagna, conoscere le piante e gli animali, i valori 
dell’agricoltura biologica, l’organizzazione del lavoro agricolo, le 
tecniche di trasformazione dei prodotti e scoprire i sapori genuini. 
Migliorare la conoscenza degli animali al fine di instaurare un 
diretto rapporto bambino-animale per salvaguardare il benessere di 
entrambi. 

Visita alla necropoli messapica 
di Alezio (Alezio) 

 
Classi terze 

Finalità: 
Riconoscere le tracce storiche presenti nel proprio territorio 
Conoscere, classificare e tutelare il patrimonio culturale 
dell’ambiente di appartenenza 
Conoscere il museo civico messapico di Alezio 

Visita-laboratorio presso Colì a 
Cutrofiano (Sannicola) 

 
Classi terze 

Finalità: 
Scoprire e mostrare apprezzamento per le risorse del territorio 
Scoprire che il patrimonio territoriale contribuisce alla costruzione 
della propria identità culturale 
Comprendere che l’opera dell’uomo incide sulla valorizzazione del 
territorio 
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Visita ai Padri Comboniani 
(Sannicola) 

 
Classi terze 

Finalità: 
Prendere consapevolezza del valore delle regole per una convivenza 
allargata e impegnarsi a rispettarla  
Acquisire gradualmente consapevolezza che la terra ha i suoi diritti 
che ognuno ha il dovere di rispettare 
Prendere consapevolezza che tutti i bambini in ogni parte del 
mondo hanno diritto a una vita dignitosa e pacifica. 

Visita a Manduria (Alezio) 
 

Classi quarte 

Finalità: 
Favorire la consapevolezza della propria identità attraverso il 
recupero e la valorizzazione delle radici storiche e culturali. 

Visita ai Mercatini di Natale a 
Lecce (Sannicola) 

 
Classi quarte 

Finalità: 
Conoscere il proprio territorio e saperlo descrivere  
Scoprire i beni culturali locali, mobili e immobili 
Valorizzare le tradizioni e la cultura salentina riferite al periodo 
natalizio 
Effettuare confronti interculturali 

Visita alla Torrefazione di 
Quarta Caffè a Lecce 

(Sannicola) 
 

Classi quarte 

Finalità: 
Conoscere il proprio territorio attraverso l’analisi di realtà aziendali 
del canale agro-alimentare 
Conoscere le tradizioni salentine con particolare riferimento alla 
bevanda caffè 
Conoscere la flora del territorio salentino 
Conoscere la filiera del caffè, partendo dalla pianta attraverso la 
storia, la geografia e la chimica, per giungere alla torrefazione e 
alla preparazione delle miscele 

Taranto in battello (Alezio e 
Sannicola) 

 
Classi quinte 

Finalità: 
Rendere i ragazzi attenti e sensibili alle problematiche della 
conservazione e della tutela dei beni culturali 
Osservare le meraviglie naturali, paesaggistiche e storiche di 
Taranto, città della Magna Grecia 
Creare occasioni di cooperazione in un contesto operativo diverso 
dalla classe 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

Visita a Matera e i Sassi (Alezio 
e Sannicola) 

 
Classi prime 

Finalità: 
Favorire la socializzazione. Proporre occasioni di crescita culturale 
Creare occasioni di cooperazione in un contesto operativo diverso 
dalla classe. Conoscere luoghi di interesse naturalistico, storico e 
artistico. 

Campo scuola al villaggio 
Aquarius di Policoro (Alezio e 

Sannicola) 
 

Classi seconde 
Classi Terze 

Finalità: 
Favorire la socializzazione 
Proporre occasioni di crescita culturale 
Creare occasioni di cooperazione in un contesto operativo diverso 
dalla classe. 
Conoscere luoghi di interesse naturalistico, storico e artistico. 

Visita al parco astronomico 
Sidereus (Alezio e Sannicola) 

 
Classi Terze 

Finalità: 
Favorire la socializzazione 
Proporre occasioni di crescita culturale 
Creare occasioni di cooperazione in un contesto operativo diverso 
dalla classe. 
Conoscere luoghi di interesse naturalistico, storico e artistico. 
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PON FERS 2014-2020 

 
 

Le Indicazioni Nazionali prima e ora anche la nuova Legge 107, richiedono 
sempre più che la scuola si adoperi per far acquisire agli studenti la 
“competenza digitale” che consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, 
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Con questo intento il Nostro Istituto da tempo, oltre ad adottare una 
didattica innovativa che fa uso delle nuove tecnologie, amplia la sua offerta 
formativa con attività e progetti che tendono al raggiungimento di questa 
competenza. 

In particola per questo anno scolastico saranno attivati i seguenti progetti: 
• Progetto “Multimediale” nella scuola dell’Infanzia sede di Alezio: un 

progetto che si propone di far prendere ai bambini confidenza con le 
varie parti del pc attraverso la metodologia di lavoro “per tentativi ed 
errori” e la metodologia della ricerca e dell’esplorazione che si 
avvicina molto alla naturale curiosità della mente infantile, favorendo 
momenti di cooperazione e di aiuto reciproco. 

• Progetto “Giornalino on line” in tutti gli ordini di scuola e in tutte le 
sedi: un progetto che prevede la pubblicazione di articoli scritti dagli 
studenti nella piattaforma di Alboscuole 

• Progetto “Book in progress” nella scuola secondaria di I grado sedi di 
Alezio e Sannicola: un progetto che prevede l’utilizzo di un book 
completamente interattivo e operativo con video, attività, esercizi che 
i ragazzi potranno svolgere autonomamente o insieme all’insegnante.  

• Progetto “Erasmus plus” nella scuola secondaria di I grado sedi di 
Alezio e Sannicola: un progetto dell'Unione Europea per l'istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport che intende sfruttare appieno le 
ICT per ampliare l'accesso e l’uso di risorse educative aperte in tutto 
il percorso dell'istruzione. 

Occorre però potenziare le strumentalità tecnologiche/multimediali in 
dotazione alle alule soprattutto nelle sedi di Sannicola e per questo l’Istituto ha 
deciso di aderire al bando 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. 
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PIANO DI AGGIORNAMENTO 
  

Un costante processo di aggiornamento degli operatori scolastici è 
indispensabile garanzia 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.  

Pertanto sarà favorita la partecipazione, a livello individuale e collettivo, a 
tutte le iniziative di aggiornamento promosse dall’ Amministrazione centrale e 
periferica e da Associazioni private.  

In particolare per l’anno scolastico 2015/2016 il personale docente sarà 
interessato a percorsi di formazione e/o aggiornamento sull’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica anche in vista dei numerosi progetti dell’offerta 
formativa che prevedono l’utilizzo di strumenti multimediali. 
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7. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

ORGANIGRAMMA SCOLASTICO 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA ALEZIO 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I turni degli insegnanti saranno così disciplinati:  
• 1 turno (antimeridiano): dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per 5 giorni la 

settimana (sabato libero); 
• 2 turno (pomeridiano) dalle ore 11.00 alle ore 15.00 per 5 giorni la 

settimana, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il sabato. 
 
Durante il periodo di sospensione del servizio di mensa scolastica sarà previsto il 
seguente orario:  

• 1 turno: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per 5 giorni la settimana (sabato 
libero); 

• 2 turno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per 5 giorni la settimana; dalle ore 
8:00 alle ore 13:00 il sabato 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SANNICOLA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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  

 
Durante il periodo di sospensione del servizio di mensa scolastica sarà previsto il 
seguente orario:  

• 1 turno: dalle ore 8.00 alle ore 13.00  
• 2 turno: dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

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

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 
 

Orario in assenza del servizio mensa: 
       - dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 13,00 
Orario in presenza del servizio mensa: 
       - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 15,00 
           - il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00 
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SCUOLA PRIMARIA ALEZIO 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA SANNICOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO ALEZIO 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO SANNICOLA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tempo normale 27 ore  
    - dal lunedì al mercoledì dalle ore 8,10 alle 13,10 
    - dal giovedì al sabato dalle ore 8,10 alle ore 12,10 
 
Tempo pieno 40 ore  
    - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle 16,10 
    - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle 13,10 (in 
assenza del servizio mensa) 
 

Tempo pieno 40 ore  
    - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle 16,10 
    - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle 13,10 (in 
assenza del servizio mensa) 
 

Tempo normale 30 ore  
    - dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 
 

Tempo normale 30 ore  
    - dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 
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ORGANISMI GESTIONALI 
 
 

UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
il Dirigente 

riceve per appuntamento  
 

UFFICIO 
 DI SEGRETERIA: 

 Aperto al pubblico tutti i giorni  
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel periodo 01/10/2014 – 31/05/2015, dalle ore 

16:00 alle ore 17:00, nelle giornate di martedì e giovedi 
 

ISCRIZIONI 
Iscrizione alle sezioni 1^, 2^, 3^, della Scuola dell’Infanzia entro i termini previsti 
annualmente dal MIUR. 
Iscrizione alla classe 1^ della Scuola Primaria entro i termini previsti 
annualmente dal MIUR . 
Iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di Primo Grado entro i termini 
previsti annualmente dal MIUR. 
L'iscrizione alle classi successive è disposta d'ufficio. 
Per gli alunni valutati negativamente allo scrutinio finale, agli Esami di Stato, 
l'iscrizione vale per la classe frequentata con esito negativo; (salva la facoltà degli 
interessati di presentare domanda motivata di iscrizione ad altra classe di altra 
sezione o Scuola). 
Il rilascio di certificati è effettuato entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi 
per quelli di iscrizione e frequenza e di 5 giorni per quelli con votazione e/o 
giudizi. 
 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 
All’ingresso è sempre presente un collaboratore scolastico che vigila sull'accesso 
del pubblico agli uffici. 
In apposita assemblea dei collaboratori, all’inizio di ogni nuovo anno scolastico 
sono assegnati equamente gli spazi per la pulizia. 
Tutti i collaboratori scolastici presenti nei vari edifici scolastici, vigilano sui 
movimenti degli alunni durante l'ingresso a scuola, durante l'uscita al termine 
delle lezioni e durante l'uso dei servizi.  
 

ALBO D'ISTITUTO 
Sono affissi:  
- l'organigramma degli organi collegiali; 
- il regolamento d'Istituto; 
- gli organici del personale. 
- l’orario di ricevimento settimanale individuale dei  
 docenti; 
- il documento valutazione rischi. 
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RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 

L’organico dell’Istituto Comprensivo è composto:  
 
Dirigenza 

• Dirigente Scolastico 
• Direttore dei Servizi Amministrativi 

Personale A.T.A. 
• n. 5 amministrativi 
• n. 15 collaboratori scolastici 

Personale Docente 
 
Scuola dell’infanzia 
n. 22 insegnanti 
n. 5 di sostegno  
n. 2 di religione 

Scuola primaria 
n. 40 insegnanti 
n.9 di sostegno; 
n. 3 di religione 
n. 1 di inglese 

Scuola secondaria di I grado 
n. 25 docenti,  
n . 8 di sostegno; 
 n. 2 di religione 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI IMPEGNI DEI 
DOCENTI 

(art. 29 comma 3 del CCNL) 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 10 settembre 2013 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

14 settembre 2015 inizio delle lezioni; 
2, 3 novembre 2015 festa di tutti i Santi / commemorazione defunti ad Alezio 
2 novembre 2015 festa di tutti i Santi / commemorazione defunti a Sannicola 
28 ottobre 2015 festa di San Simone a Sannicola 
6 dicembre 2015 Festa del Santo Patrono a Sannicola 
7, 8 dicembre 2015 Immacolata Concezione; 
dal 23 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016 vacanze natalizie; 
8 e 9 febbraio 2016 ponte di Carnevale; 
dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016 vacanze pasquali; 
25 aprile 2016 anniversario della liberazione;  
26, 27 aprile 2016 ponte  
2 giugno 2016 festa nazionale della Repubblica; 
8 giugno 2016 termine delle lezioni per la scuola primaria e secondaria di I grado; 
30 Giugno 2016 termine delle lezioni per la scuola dell’Infanzia. 
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ART. 29 comma 3 del CCNL – Lett. a) Attività quantificate a contratto: 
 

Collegi unificati dei docenti: 

 n. 7 incontri per la durata di 17 ore: 

1, 11 settembre 2015 
novembre 2015 
gennaio 2016 
marzo 2016 
maggio 2016 
giugno 2016 

 
 

Programmazione di inizio anno 

(gruppi di lavoro) – n. 4 incontri per un totale  
di 12 ore: 

3 settembre 2015 - 0re 
9,00/12,00 
4 settembre 2015 - 0re 
9,00/12,00 
7 settembre 2015 - 0re 
9,00/12,00 
10 settembre 2015 - 0re 
9,00/12,00 

 
 

Comunicazioni individuali alle famiglie 

Scuola Infanzia: 4 febbraio 2016 ore 2 
21 aprile 2016 ore 2 

Scuola Primaria: 25 novembre 2015 ore 2 
26 aprile 2016 ore 2 

Scuola Secondaria di I grado: 10 dicembre 2015 ore 3 
19 aprile 2016 ore 3 

 
 

Informazione quadrimestrale e finale famiglie andamento attività 
educative: 

Scuola dell’Infanzia:    4 febbraio 2016 - ore 2 

Scuola Primaria: 18 febbraio 2016 - ore 2 
27 giugno 2016 - ore 2 

Scuola Secondaria di I grado: 18 febbraio 2016 - ore 2 
29 giugno 2016 - ore 2 

 
 

ART. 29 comma 3 del CCNL – Lett. b) Attività collegiali quantificabili dal 
collegio: 

 
Consigli di classe, interclasse e intersezione 

Consigli di classe 
Scuola secondaria 
di I grado: 

Comune di Sannicola 
14 ottobre 2015 (solo docenti) corso A + 1C 
15 ottobre 2015 (solo docenti) corso B  
20 ottobre 2015 (elezioni rappresentanti di classe) 
23 novembre 2015 (docenti + genitori) corso A+ 1C 
24 novembre 2015 (docenti + genitori) corso B  
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20 gennaio 2016 (solo docenti) corso A+ 1 C 
21 gennaio 2016 (solo docenti) corso B  
22 gennaio 2016 (consegna orientamento) 
4 febbraio 2016 – scrutini corso A+1C 
5 febbraio 2016 – scrutini corso B  
17 marzo 2016 (docenti + genitori) corso A+1C 
18 marzo 2016 (docenti + genitori) corso B  
16 maggio 2016 (docenti + genitori) corso A+1C 
17 maggio 2016 (docenti + genitori) corso B  
10 giugno 2016 – scrutini corso A+B+C 
Comune di Alezio 
12ottobre 2015 (solo docenti) corso A + 1C 
13 ottobre 2015 (solo docenti) corso B  
20 ottobre 2015 (elezioni rappresentanti di classe) 
25 novembre 2015 (docenti + genitori) corso A+1C 
26 novembre 2015 (docenti + genitori) corso B  
18 gennaio 2016 (solo docenti) corso B 
19 gennaio 2016 (solo docenti) corso A + 1C 
22 gennaio 2016 (consegna orientamento) 
2 febbraio 2016 – scrutini corso A+1C 
3 febbraio 2016 – scrutini corso B  
15 marzo 2016 (docenti + genitori) corso A+1C 
16 marzo 2016 (docenti + genitori) corso B  
18 maggio 2016 (docenti + genitori) corso A+ 1C 
19 maggio 2016 (docenti + genitori) corso B  
9 giugno 2016 – scrutini corso A+B+C 

Consigli di classe 
scuola primaria: 

21 ottobre 2015 (elezioni Consigli di interclasse) 
29 ottobre 2015 (doc. +geni.) ore 2 
14 gennaio 2016 (doc.+geni.) ore 2 
2 febbraio 2016 – scrutini ore 4 
3 maggio 2016 (doc.+geni.) ore 2 
8 giugno 2016 – scrutini 3 ore Sannicola 
10 giugno 2016 – scrutini 3 ore Alezio 

Consigli di 
intersezione scuola 
dell’Infanzia: 

20 ottobre 2015 (elezioni Consigli di interclasse) 
14 gennaio 2016 (doc. + genitori) ore 1 
8 marzo 2016 (doc. + genitori) ore 1 
10 maggio 2016 (doc. + genitori) ore 1 

 
Per la scuola secondaria di I grado 1 ora di disponibilità al mese, da comunicare 
alle famiglie tramite gli alunni, per eventuali colloqui su iniziativa dei genitori o dei 
docenti. 
 
ART. 28 comma 5 del CCNL – Lett. b) Attività di insegnamento: 
 
Adempimenti individuali: 
 

1. Preparazioni lezioni; 
2. Correzione compiti; 
3. Accoglienza e vigilanza degli alunni (5 minuti prima delle lezioni); 
4. Assistenza agli alunni all’uscita. 
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Orario di servizio 
 

• Scuola dell’Infanzia 25 ore settimanali; 
• Scuola Primaria 22 ore settimanali; 
• Scuola secondaria di I grado 18 ore settimanali. 

 

Incontri di programmazione della Scuola Primaria  

MESE DATA ORE ORARIO 

SETTEMBRE 15 martedì 
29 martedì Ore 3 16,15/19,15 

OTTOBRE 13 martedì 
27 martedì  Ore 3 16,15/19,15 

NOVEMBRE 10 martedì 
24 martedì Ore 3 16,15/19,15 

DICEMBRE 1 martedì 
15 martedì Ore 3 16,15/19,15 

GENNAIO 
12 martedì 
19 martedì 
26martedì 

Ore 3 
Ore 4 

16,15/19,15 
16,15/20,15 

FEBBRAIO 2 martedì 
16 martedì Ore 4 16,15/20,15 

MARZO 1 martedì 
15 martedì Ore 3 16,15/19,15 

APRILE 12 martedì 
26 martedì 

Ore 3 
Ore 2 

16,15/19,15 
16,15/18,15 

MAGGIO 
3 martedì  
17 martedì 
24 maggio 

Ore 2 
Ore 4 

16,15/18,15 
16,15/20,15 

GIUGNO 6 mercoledì  Ore 4 16,15/20,15 
 
 

Incontri di programmazione della Scuola dell’Infanzia 
MESE DATA ORE ORARIO 

OTTOBRE 6 martedì 2  16,15/18,15 
NOVEMBRE 10 martedì 1 16,15/17,15 
DICEMBRE 9 martedì 2 16,15/18,15 
GENNAIO 12 martedì 1 16,15/17,15 
FEBBRAIO 2 martedì 2 16,15/18,15 
APRILE 12 martedì 1 16,15/17,15 
MAGGIO 10 martedì 1 16,15/17,15 
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CRITERI FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI 
 
Scuola dell’infanzia  
Nella formazione delle sezioni si cercherà, in linea di massima, di equilibrare le 
presenze maschili e femminili, tenendo conto di eventuali situazioni di 
svantaggio. Il numero di bambini per sezione è fissato dalla normativa vigente.  
 
Scuola primaria  
La scuola, al fine di garantire la formazione di classi ben equilibrate, definisce le 
seguenti modalità operative:  
1) Il dirigente e gli insegnanti delle classi ponte, sulla base delle relazioni finali 
redatte dalla scuola dell'infanzia, dividono i bambini in tre fasce (A = ottimo, B = 
buono, C = con difficoltà);  
 
2) Si ripartiscono i bambini di ogni fascia in tanti gruppi quante sono le classi da 
formare, seguendo l'ordine alfabetico e assicurando in ogni gruppo una 
equilibrata presenza di maschi e femmine;  
 
Scuola secondaria di I grado  
La scuola si prefigge di formare classi omogenee tra loro ed eterogenee nella loro 
composizione interna onde assicurare un iter scolastico agevole e fruttuoso a tutti 
gli alunni, garantendo la dinamicità di un gruppo trainante in ogni classe e 
bilanciando la presenza degli alunni in difficoltà. Le modalità operative per la 
formazione delle classi prime procedono come segue:  
1) Il Collegio dei Docenti designa una commissione che si incaricherà di 
suddividere, sulla base delle schede di valutazione della scuola primaria e dei 
pareri degli insegnanti delle quinte classi, gli alunni in fasce di livello;  
2) Si formano gli elenchi degli alunni distribuiti in fasce di livello e secondo il 
sesso. 
3) Alla presenza dei genitori si procede all'assegnazione dei gruppi alle sezioni 
tramite sorteggio;  
4) Gli alunni ripetenti verranno assegnati ai corsi frequentati nel precedente anno 
scolastico. 
 
CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 
2015/16 
 
Iscrizione scuola dell’Infanzia 
Avranno precedenza i bambini nati entro il 31/12/2012 secondo i seguenti 
criteri: 

• precedenza assoluta ai bambini del territorio; 
• impegni lavorativi dei genitori (opportunamente documentati); 
• bambini in situazione di svantaggio psico/fisico (situazione di handicap 

accertato); 
• ordine cronologico di età (precedenza al più anziano). 

I nati dal 01/01/2013 al 30/04/2013 si accoderanno agli alunni nati entro il 
31/12/2012 in lista d’attesa le cui domande non sono state accolte per 
indisponibilità di posti e l’ammissione avverrà in caso di disponibilità di posti al 
compimento dei tre anni di età. 
Eventuali iscrizioni fuori termine saranno accolte con inserimento in coda alla 
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lista d’attesa 
Resta inteso che dopo 15 giorni di assenza ingiustificata del bambino, sentiti i 
genitori, lo stesso è depennato dagli elenchi con il successivo inserimento dei 
bambini in lista di attesa. 
 
 
Iscrizione scuola primaria 
In caso di eccedenza delle domande avranno precedenza i bambini 
frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia del territorio secondo i 
seguenti criteri: 

• bambini che hanno fratelli già frequentanti il tempo pieno; 
• ordine cronologico di età (precedenza al più anziano). 

Per l’iscrizione alla prima classe a tempo pieno (40 ore) di scuola primaria presso 
il plesso scolastico di via S. Anaclerio – ALEZIO potranno essere accolte al 
massimo 24 iscrizioni per l’anno scolastico 2016/17 secondo l’ordine cronologico 
precedentemente individuato. 
 
 
Iscrizione scuola secondaria di I grado 
In caso di eccedenza delle domande avranno precedenza i bambini 
frequentanti l’ultimo anno di scuola primaria del territorio secondo i 
seguenti criteri: 

• ordine cronologico di età (precedenza al più anziano). 
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8. ORGANI COLLEGIALI 
 
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta almeno 5 giorni prima 
rispetto alla data delle riunioni. Eccezionalmente può essere disposta la 
convocazione d’urgenza con un preavviso non inferiore a 3 giorni.  
La convocazione, effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo 
collegiale, deve indicare gli argomenti da trattare.  
La seduta è valida quando è presente la metà più uno dei componenti in carica.  
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in 
caso di parità prevale il voto del Presidente.  
Piano di funzionamento dei Consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe  
Sono previste riunioni con la presenza dei genitori e con la sola presenza dei 
docenti, secondo il calendario definito nel Piano Annuale delle attività e degli 
impegni dei docenti.  
Piano di funzionamento del Collegio dei docenti  
Il Collegio dei docenti, oltre alle riunioni tenutesi nel mese di settembre, effettuerà 
nel corso dell’anno scolastico, n 5 o più riunioni per la trattazione degli argomenti 
all’ordine del giorno che saranno di volta in volta comunicati.  
Piano degli incontri e dei colloqui scuola-famiglia  
I colloqui tra singoli o gruppi di docenti e genitori degli alunni saranno effettuati 
da ciascun docente nelle ore previste nel quadro orario e comunicate alle famiglie 
tramite gli alunni.  
Oltre ai suddetti incontri individuali docente-genitori, nel corso dell’anno 
scolastico saranno effettuati incontri collegiali scuola-famiglia, in orario 
pomeridiano.  
Piano di funzionamento del Consiglio di Istituto  
Sono previste riunioni su convocazione del Presidente, per propria iniziativa o per 
richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei 
componenti. 
 
GESTIONE DEL P.O.F. 
 
La realizzazione del P.O.F. richiede il coordinamento dei luoghi decisionali e delle 
figure professionali operanti nell’Istituto Scolastico Comprensivo, per questo si 
individuano le seguenti strutture di programmazione e coordinamento del Piano, 
tenendo conto del quadro legislativo vigente:  
Il Collegio dei docenti, organo di coordinamento e deliberante la 
Programmazione educativo-didattica dell’Istituto Scolastico Comprensivo;  
Il Consiglio di classe, interclasse e intersezione per il coordinamento 
didattico-organizzativo di plesso  
Il Consiglio di classe, interclasse e intersezione con i genitori per la 
condivisione delle attività proposte;  
Le Commissioni su compito, a termine, costituite nell’ambito del Collegio dei 
docenti;  
Il Coordinamento dei fiduciari per il coordinamento gestionale dell’Istituto 
Scolastico Comprensivo;  
Le Funzioni strumentali a cadenza periodica, per la cura di particolari aspetti di 
rilevanza pedagogica del P.O.F.  
Ai sensi dell’art. 28 del C.C.N.L. del 29.05.99. e dell’art. 37 del C.C.N.L.I. del 
31.08.99, sono state individuate per l'AREA DOCENTI le seguenti: 
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Area I 
Gestione e coordinamento delle attività del Pof, autovalutazione d’istituto. 
- Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, con il Collegio dei docenti e con altre 
figure di professionisti; 
- Curare l’aggiornamento del Pof; 
- Favorire la pubblicizzazione del Pof; 
- Supporto ai docenti ed ai Consigli d’Interclasse/intersezione nella gestione della 
progettazione curriculare; 
- Autovalutazione d’Istituto; 
- Progettazione/ organizzazione di iniziative di formazione sulle tematiche d’area; 
- Monitoraggio e verifica attività di area; 
 
Area II 
Referente Progetti-Rapporti con enti ed istituzioni- Referenza INVALSI. 
- Coordinamento dei Progetti Nazionali ed Europei; 
- Coordinamento progetti INVALSI; 
- Comunicazione e progettazione con enti ed istituzioni; (in collaborazione con 
l’Area 1); 
- Organizzazione di manifestazioni e attività di informazione (in collaborazione con 
l’Area 3); 
- Partecipazione a Forum e Convegni e informazione al Collegio; 
- Organizzazione ed archiviazione della documentazione; 
- Progettazione/ organizzazione di iniziative di formazione sulle tematiche d’area; 
- Monitoraggio e verifica attività di area; 
 
Area III 
Sostegno agli alunni - Integrazione alunni diversamente abili - Referente 
gruppo H. 
- Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, con il Collegio dei docenti e con altre 
figure di professionisti; 
- Raccolta e aggiornamento della documentazione alunni diversamente abili; 
- Coordinamento del gruppo di lavoro; 
- Coordinamento degli interventi relativi alle situazioni di handicap; 
- Rapporti con ASL ed Agenzie del territorio; 
- Organizzare GLH operativi e d’Istituto; 
- Progettazione/ organizzazione di iniziative di formazione sulle tematiche d’area; 
- Partecipazione a Forum e Convegni e informazione al Collegio; 
- Monitoraggio e verifica attività di area; 
Continuità ed orientamento- Referente visite guidate e viaggi di istruzione 
- Raccordarsi con il Dirigente Scolastico, con il Collegio dei docenti e con altre 
figure di professionisti; 
- Elaborare modalità per la definizione e l’accertamento delle competenze in 
uscita di ogni ordine finalizzate alla costruzione di un curricolo verticale; 
- Ricercare le opportunità formative, integrative e compensative nel territorio; 
- Costruire contatti con gli altri ordini di scuola ( primarie e secondarie ) per 
predisporre azioni comuni; 
- Raccordarsi con gli altri docenti per una progettazione di attività in continuità; 
- Coordinamento degli interventi relativi all’inserimento di alunni stranieri; 
- Offrire informazioni sulle possibilità di scelta e promuovere incontri tra docenti 
dei vari ordini di scuola , alunni, famiglie per operare confronti tra aspettative e 
offerte; 
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- Costruire raccordi con docenti e con i servizi territoriali per attivare interventi 
precoci; 
- Organizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione (in collaborazione con 
l’Area1); 
- Monitoraggio e verifica attività di area. 
 

GRUPPO TECNICO 
DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. SSA SABRINA STIFANELLI 
COLLABORATORE VICARIO MAGGIO CARMELO 
2 COLLABORATORE MINERVA GRAZIA 
RESPONSABILE S.S. 1 GRADO ALEZIO GALANTE CRISTINA 
RESPONSABILE S.S. 1 GRADO SANNICOLA MINERVA GRAZIA 
RESPONS. SCUOLA DELL’INFANZIA ALEZIO  MALORGIO ANNA 
RESPONS.. SCUOLA DELL’INFANZIA SANNICOLA NASCENTE VINCENZA 
RESPONSABILE S.P. VIA S. ANACLERIO ALEZIO     MAGGIO CARMELO 
RESPONSABILE S.P. VIA IMMACOLATA ALEZIO    MARGARI ADDOLORATA 
RESPONSABILE S.P. VIA COLLINA SANNICOLA CARDINALE PANTALEA 
TITOLARE DI F.S. AREA 1 GALANTE CRISTINA 
TITOLARE DI F.S. AREA 2 ALEZIO QUARTA GIUSEPPA MICHELA 
TITOLARE DI F.S. AREA 2 SANNICOLA ALOISI MARIA GRAZIA 
TITOLARE DI F.S. AREA 3  SOSTEGNO  CUPPONE ANTONIA BENEDETTA 
TITOLARE DI F.S. AREA 3  
CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

RIZZO MARIA ANTONIETTA 

INCARICO LABORATORI E MULTIMEDIALITA’ MAGGIO CARMELO 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO          NOVEMBRINI VINCENZA 
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI MAGGIO CARMELO 

MINERVA GRAZIA 
RESPONSABILE PRIVACY                   NOVEMBRINI VINCENZA 
COMITATO DI VALUTAZIONE GIORDANO ANNA MARIA 

GATTO ANTONELLA 
GIURI MARIA CARMEN 
MINERVA ANTONIA 
CUPPONE A. BENEDETTA 
NAPOLI ASSUNTA      
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9. SICUREZZA 
 
Una scuola sicura 
 
Il D. Lgs.626/94 e le norme successive forniscono disposizioni in materia di 
protezione dei lavoratori e di conseguenza anche nel mondo della scuola. Viene 
chiesto di fornire adeguata formazione ed informazione sulle misure per la tutela 
della salute e per la sicurezza sul lavoro agli studenti, che sono considerati (a 
norma dell'art. 2 comma 1 lettera A) dei lavoratori quando sono nelle aule-
laboratorio, quando utilizzano attrezzature e apparecchi di lavoro in genere. 
I comportamenti richiesti dalla prevenzione e dalla sicurezza devono diventare 
obiettivi educativi/formativi e quindi fanno parte integrante del nostro Piano 
dell'Offerta Formativa. 
Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione degli addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (SPP) per la sicurezza, fornisce informazioni corrette per 
fronteggiare possibili situazioni di emergenza e per garantire sicure condizioni di 
vita. 
Piano di evacuazione 
La scuola in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 ha predisposto i 
piani di evacuazione* per ognuna delle sedi. Dispone della certificazione relativa 
alla valutazione dei rischi delle strutture scolastiche redatta da un ingegnere 
incaricato della perizia tecnica. Sono previsti durante l’anno scolastico momenti 
informativi e almeno due simulazioni (prove di evacuazione di tutta la scuola con o 
senza preavviso) da effettuare in collaborazione con i Vigili del fuoco, le forze 
dell’ordine, i Vigili Urbani e la Protezione Civile. 
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Inoltre il nostro Istituto aderisce alla “Giornata nazionale della sicurezza nelle 
scuole” promossa da “Cittadinanzattiva”; l’iniziativa rientra nella campagna 
IMPARARESICURI che dal 2002 si svolge ogni anno il 25 novembre e vede la 
partecipazione di tutte le scuole iscritte, con la realizzazione di eventi, incontri 
istituzionali, prove di evacuazione e dimostrazioni da parte di istituzioni locali e 
forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale. 
IMPARARESICURI è la campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione 
sulla sicurezza nelle scuole che ha tra i suoi obiettivi quelli di contribuire alla 
messa in sicurezza delle scuole italiane, lavorare per il radicamento della cultura 
della sicurezza e della salute tra i più giovani, creare collegamenti stabili tra le 
scuole e il territorio per la gestione comune dei rischi legati allo specifico territorio 
di appartenenza. 
IMPARARESICURI ha preso avvio nel 2002 all'indomani del crollo della scuola 
"Francesco Jovine" di S. Giuliano di Puglia, e negli anni si è estesa sia da un 
punto di vista territoriale (lo attesta il numero crescente di scuole coinvolte) che 
per contenuti e ambiti di intervento, occupandosi di: educazione alla sicurezza, 
educazione al benessere, prevenzione dei comportamenti violenti a scuola, 
sviluppo della cittadinanza attiva e della legalità. 
La Campagna si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e 
in partnership con aziende. Inoltre, negli anni è stata patrocinata dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali, dal Ministero delle Politiche Giovanili e delle Attività 
Sportive, dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dal 
Dipartimento della Protezione Civile. 
Tra i principali obiettivi: 
 Creare legami stabili tra migliaia di scuole, con il coinvolgimento diretto dei 

dirigenti scolastici e dei responsabili della prevenzione e protezione; 
 avviare occasioni di confronto costante con gli enti competenti in materia di 

sicurezza; 
 favorire la diffusione e il radicamento della cultura della sicurezza declinata 

in tutti i suoi aspetti (salute, ambiente, territorio). 
 Per la realizzazione delle prove di evacuazione previste, le scuole di 

Sannicola e di Alezio sono state coadiuvate rispettivamente dalla Protezione 
Civile Confraternita della Misericordia di Chiesanuova e dalla Protezione 
Civile di Alezio. 

 
Informativa sulla Privacy 

 
INFORMATIVA PER STUDENTI/FAMIGLIE 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196, si forniscono le seguenti 
informazioni in relazione ai dati trattati relativi alla partecipazione degli studenti 
alle attività scolastiche. 
 
NATURA DEI DATI PERSONALI RACCOLTI  

I dati personali raccolti dall’Istituto scolastico sono inerenti essenzialmente 
ai seguenti dati:  
 id en t ifica t ivi (n om e, in d ir izzo/ i,  t e le fon o, fa x, e-mail, dati fiscali, foto ecc.);  

 s en s ib ili,  in  r e la zion e  a  qu e lli s t r e t t a m en t e  n eces s a r i p er  le  fin a lit à  es p os t e  n e l 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;  
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 giu d izia r i,  in  relazione a quelli strettamente necessari per le finalità esposte nel 
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.  
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato mediante elaborazioni 
manuali, informatiche e telematiche, sia su supporti elettronici che su supporti 
non elettronici, al fine di:  
1) gestire le operazioni connesse all’iscrizione e alla partecipazione degli 
interessati alle attività educative, didattiche e formative organizzate dall’Istituto 
scolastico ed accolte all’interno del Piano dell’Offerta Formativa (POF);  

2) adempiere agli obblighi normativi connessi alle suddette operazioni;  
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN RIFIUTO A 

RISPONDERE 
II conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle finalità istituzionali 

perseguite dall’Istituto scolastico nonché alle finalità relative agli adempimenti 
obbligatori per legge.  

Ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati per le suddette finalità 
potrà determinare l'impossibilità di perseguire le suddette finalità istituzionali e/o 
di adempiere agli obblighi di legge ovvero di effettuare singole operazioni del 
trattamento.  
 
AMBITO DI COMUNICAZIONE O CONOSCENZA DEI DATI  

I dati personali conferiti all’Istituto scolastico sono comunicati ai 
responsabili e agli incaricati del trattamento regolarmente nominati a mezzo 
lettera di incarico.  

Tali dati personali non vengono prestati, ceduti o scambiati ad altre 
organizzazioni, se non chiedendo espressamente il consenso all’interessato.  

L’Istituto scolastico può, tuttavia, affidare a terzi, nominati Responsabili 
esterni del trattamento, i dati personali depositati presso la propria struttura per 
le finalità connesse ad obblighi di legge e/o agli scopi istituzionali propri 
dell’Istituto stesso, come enunciati nel Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari.  

In particolare, l’Istituto scolastico non diffonde i dati ma potrà comunicarli 
ai seguenti soggetti:  

 u ffic i ed  or ga n is m i d e lla  Pu b b lica  Am m in is t r a zione  

 ges t or i p u b b lic i e  p r iva t i d e i s e r vizi d i a s s is t en za  a gli a lu n n i e  d i s u p p or to 
all’attività scolastica, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del 
servizio  

 lib er i p r ofes s ion is t i,  a i fin i d i p a t r oc in io o d i con s u len za , com p r es i qu e lli 
di controparte per le finalità di corrispondenza  

 a zien d e e  a lt r i s ogget t i p u b b lic i/ p r iva t i p er  t ir oc in i form a t ivi,  s t a ges  e  
alternanza scuola-lavoro, ai sensi della L. 196/97 e del D.Lgs. 77/05 e, 
facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, 
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio.  

 
In tutti i casi l’Istituto vigila che i dati non vengano trattati oltre le finalità 

specificate nell’informativa comunicata ad ogni interessato.  
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, ogni interessato ha il diritto di 

poter conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i propri dati od opporsi 
all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione del decreto legislativo.  
 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento è l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE, Via 
Immacolata n.11, Alezio (LE), nella persona del Dirigente Scolastico, che ai fini del 
D. Lgs. 196/03 è domiciliato presso la sede dell’istituto.  
Responsabile del trattamento è:  
- Responsabile Amministrativo, nella persona del D.S.G.A., Vincenza Novembrini.  
 
Alezio, 5/11/2015 

 
Il Titolare del trattamento dei dati  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sabrina Stifanelli 
 

 
Il presente Piano è stato elaborato dalla Commissione POF. 
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