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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto 

La conoscenza socio-economica e culturale del territorio consente all’Istituzione Scolastica di 

individuare i bisogni educativi dell’utenza e di adeguare le Indicazioni Nazionali alle specifiche 

esigenze del contesto in cui opera. La città di Ceglie Messapica, situata nell’entroterra 

brindisino, a circa 300 m sul livello del mare, è tra le più antiche della regione e fu fondata 

intorno al XV secolo a.C. La storia della presenza umana sul territorio inizia ancor prima, 

dall'Età dei Metalli, e tra il IX e l’VIII sec. a.C. si definisce compiutamente, dando vita alla Civiltà 

Messapica, la cui produzione di materiale ceramico (ad es. le trozzelle) caratterizza tutto il 

territorio circostante e la Puglia meridionale. Oggi, Ceglie Messapica è un centro di interesse 

culturale, artistico, ricco di opere di inestimabile valore architettonico e storico. Di particolare 

pregio risulta, inoltre, il paesaggio collinare, ricco di terrazzamenti, di trulli e di muretti a 

secco, mentre preziose stalattiti e stalagmiti drappeggiano la cavità carsica delle Grotte di 

Montevicoli. Grazie al complesso delle sue peculiarità, ha conquistato il riconoscimento di 

città d’arte e terra di gastronomia. Ceglie Messapica è sede della Mediterranean Cooking 

School, un’idea progettuale scaturita da un progetto finanziato dalla Comunità Europea per 

recuperare un antico monastero dei Domenicani e valorizzare l’alimentazione mediterranea. 

Dal 2014, la Mediterranean Cooking School ha instaurato una collaborazione con ALMA, 

istituendo la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e diventando, così, sede per il sud Italia 

del corso "Tecniche di Base di Cucina". Altra eccellenza è la sede staccata del conservatorio di 

musica “Tito Schipa” di Lecce. Fiore all’occhiello della città è l’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “Cataldo Agostinelli”, uno dei maggiori della provincia, che offre un’ampia offerta 

formativa, garantendo alle giovani generazioni del territorio una formazione professionale, 

tecnica e liceale. Altra realtà formativa di rilievo è la presenza dell’UNICUSP (Fondazione 
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Unicampus San Pellegrino) che, come Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, dall’anno 

accademico 2018/2019 offre un diploma equipollente alla Laurea Triennale in Mediazione 

Linguistica. La presenza di una moderna biblioteca, allocata nella suggestiva sede del Castello 

Ducale, e del museo Museo Archeologico e di Arte Contemporanea (MAAC), costituiscono 

luoghi per la fruizione di eventi culturali di rilievo, quali mostre di pittura, presentazione di 

libri e dibattiti culturali. L'economia si basa prevalentemente sull’agricoltura, mentre in 

notevole crescita è il turismo, non solo enogastronomico ma anche rurale, grazie alla 

presenza nelle campagne cegliesi di trulli, masserie e ulivi secolari.

 Il commercio si realizza grazie a piccole attività, spesso a conduzione familiare. Per quanto 

riguarda la popolazione, uno dei fenomeni più appariscenti della nostra realtà è 

l’invecchiamento della popolazione e il saldo negativo tra nascite e decessi. Continua, inoltre, 

il fenomeno dell’emigrazione, soprattutto giovanile, nelle città industriali e universitarie del 

Nord Italia e nei Paesi europei. Tuttavia, si sta verificando un fenomeno di immigrazione di 

nuclei familiari provenienti dai paesi dell’Est. Tutta la popolazione, infine, subisce la crisi 

economica prodotta dagli eventi finanziari degli ultimi anni.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BRIC82800N

Indirizzo
VIA MACHIAVELLI 40 CEGLIE MESSAPICA 72013 
CEGLIE MESSAPICA
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Telefono 0831377040

Email BRIC82800N@istruzione.it

Pec bric82800n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.deamicisceglie.gov.it/

 "F.LLI GRIMM" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA82801E

Indirizzo
VIA GENOVA CEGLIE MESSAPICA 72013 CEGLIE 
MESSAPICA

Edifici
Via GENOVA SNC - 72013 CEGLIE 
MESSAPICA BR

•

 "G. RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA82802G

Indirizzo
VIA SALERNO CEGLIE MESSAPICA 72013 CEGLIE 
MESSAPICA

Edifici
Via SALERNO SN - 72013 CEGLIE 
MESSAPICA BR

•

 "M. MONTESSORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BRAA82803L

Indirizzo
VIA MATERA CEGLIE MESSAPICA 72013 CEGLIE 
MESSAPICA

Via MATERA snc - 72013 CEGLIE •Edifici
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MESSAPICA BR

 EDMONDO DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BREE82801Q

Indirizzo
VIA MACHIAVELLI, 40 CEGLIE MESSAPICA 72013 
CEGLIE MESSAPICA

Edifici
Via MACHIAVELLI 40 - 72013 CEGLIE 
MESSAPICA BR

•

Numero Classi 20

Totale Alunni 400

 S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BRMM82801P

Indirizzo VIA SALERNO - 72013 CEGLIE MESSAPICA

Edifici
Via SALERNO 11 - 72013 CEGLIE 
MESSAPICA BR

•

Numero Classi 12

Totale Alunni 254

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Lingue 1
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Multimediale 3

Musica 1

Laboratorio psicomotorio 1

Laboratorio di ceramica 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Refettorio per mensa 1

 

Strutture sportive Palestra 2

Palestra scoperta 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Tavoli interattivi 6
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

90
17

Approfondimento

La quasi totalità del personale docente in servizio nell'Istituzione Scolastica ha un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato; anche la permanenza nella stessa scuola 

è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. La tipologia di contratto e la 

stabilità del personale garantiscono alla scuola credibilità, continuità 

nell'insegnamento e nella gestione degli aspetti organizzativi, pianificazione di 

progetti a lungo termine e fiducia nell'utenza, tanto da registrare, ogni anno, un 

crescente numero di iscrizioni. Il personale, oltre a possedere i titoli richiesti per 

l'accesso alla funzione, svolge attività di formazione e aggiornamento anche al di fuori 

dell'Istituzione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Primo Istituto Comprensivo Statale pone attenzione alla centralità 
dell'alunno, futuro cittadino del mondo, come studente e come persona, per 
favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui 
cambiamenti che avvengono nella società.

La Vision del nostro Istituto si fonda sul concetto di “Scuola” come polo 
educativo, aperto al territorio, che coinvolge, nella propria proposta 
educativa, le famiglie, le istituzioni, le realtà locali per ulteriormente definire 
un ambiente di apprendimento accogliente ed inclusivo.

Una scuola in cui gli insegnanti, attraverso una formazione continua, 
permanente e strutturale, sperimentano nuove metodologie didattiche e di 
ricerca e nuovi approcci educativi.

In armonia e nel rispetto dei principi della Costituzione e delle normative 
vigenti, la nostra scuola favorisce:

·                  .   l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
sociali e culturali;

· la presenza di condizioni favorevoli allo sviluppo fisico, psichico e 
intellettuale dello studente e favorire la conoscenza di sé e 
l’affermazione della propria identità nella prospettiva di valorizzare gli 
aspetti peculiari della personalità di ognuno;

· la prevenzione di forme di svantaggio, disagio e dispersione;

· la motivazione allo studio e promuovere apprendimenti significativi;

· lo sviluppo del pensiero computazionale;
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· la programmazione in continuità pluriennale delle iniziative e attività 
che tengano conto delle scelte precedentemente compiute.

Per garantire alle alunne e agli alunni, alle ragazze e ai ragazzi il diritto al 
miglioramento delle prospettive di vita e all’occupazione, la Scuola promuove 
lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e si 
pone i seguenti obiettivi formativi:

· innalzare il livello di padronanza delle competenze di base (alfabetiche, 
matematiche e digitali) e sostenere lo sviluppo della capacità di 
imparare a imparare quale presupposto costantemente migliore per 
apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di 
apprendimento permanente;

·  aumentare il livello di competenze personali e sociali nonché la capacità 
di imparare a imparare, al fine di migliorare la capacità di gestire la 
propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro;

· promuovere l’acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica (STEM), tenendo conto dei collegamenti con 
le arti, la creatività e l’innovazione;

·  innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali;

·   incoraggiare la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di 
iniziativa;

·   aumentare il livello delle competenze nelle lingue comunitarie;

·   promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al 
fine di rafforzare la consapevolezza dei valori comuni enunciati 
nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea;

·   aumentare la consapevolezza di tutti i discenti e del personale didattico 
riguardo all’importanza di acquisire le competenze chiave e alla loro 
relazione con la società.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze degli studenti in Italiano e Matematica
Traguardi
Allineare, nel corso del triennio, i risultati ai livelli standard nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti in rapporto alle differenza fra classi parallele
Traguardi
Allineare alle medie nazionali il tasso di variabilità tra le classi seconde della primaria 
in Italiano e Matematica e tra le classi terze della secondaria di primo grado in 
Italiano.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROMUOVIAMO L'INNOVAZIONE METODOLOGICA E DIDATTICA PER SUPERARE UN 
APPROCCIO TRASMISSIVO E AUTOREFERENZIALE.  

Descrizione Percorso

Il percorso è volto al miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate attraverso 
le seguenti azioni:

- ridefinizione del curricolo in senso verticale, con articolazione dei dipartimenti in 
orizzontale e verticale

- esercitazioni mirate sulle prove Invalsi, anche mediante l'incremento dell'uso dei 
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laboratori nella scuola secondaria; 

- promozione di azioni formative a vantaggio dei docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuoviamo l’innovazione metodologica e didattica per 
superare un approccio trasmissivo e autoreferenziale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze degli studenti in Italiano e Matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIDEFINIRE IN VERTICALE IL CURRICOLO 
PRIORITARIAMENTE DI ITALIANO E MATEMATICA, PRIVILEGIANDO UN APPROCCIO 
FONDATO SULLE COMPETENZE E SUI COMPITI DI REALTÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Gruppo di docenti

Risultati Attesi

Il percorso mira alla realizzazione di un curricolo verticale con un catalogo di 
competenze e di compiti di realtà, attraverso l'articolazione dei dipartimenti in una 
duplice modalità organizzativa: verticale e orizzontale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI AL 
RECUPERO E POTENZIAMENTO VOLTI ALL'EFFETTUAZIONE DELLE PROVE INVALSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Organico dell'autonomia

Risultati Attesi

Si prevedono i seguenti risultati:

- impiego sistematico delle ore di compresenza nella primaria per attività di recupero e 
potenziamento;

- impiego dell'organico dell'autonomia della scuola primaria per un progetto specifico 
sulle prove Invalsi destinato alle classi quinte;

- incremento nell'uso del laboratorio di informatica nella scuola secondaria per 
esercitazioni specifiche mirate sulle prove Invalsi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE AZIONI FORMATIVE SULLA 
DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Staff della Dirigenza

Risultati Attesi

Rendere la formazione una leva per il miglioramento delle competenze professionali 
dei docenti e per la qualità dell'offerta formativa.
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 LAVORIAMO PER CLASSI PARALLELE  
Descrizione Percorso

Il percorso è finalizzato ad avvicinare alle medie nazionali il tasso di variabilità fra le 
classi seconde della primaria e terze della secondaria di primo grado, attraverso le 
seguenti azioni:

- ridefinizione dei criteri di formazione delle classi;

- elaborazione di prove parallele strutturate e semistrutturate;

- sviluppo di un lavoro per classi aperte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Lavoriamo per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti in rapporto alle differenza fra classi parallele

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIDEFINIRE I CRITERI DI FORMAZIONE DELLE 
CLASSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Nella ridefinizione dei criteri di formazione delle classi si darà priorità assoluta a 
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un'equa distribuzione degli alunni per fasce di livello, in modo da garantire omogeneità 
fra le classi nei risultati di apprendimento.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE IN MODO CHIARO PER TUTTE LE 
DISCIPLINE PROVE PARALLELE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE IN INGRESSO, 
INTERMEDIE E FINALI, CON RUBRICHE DI VALUTAZIONE FONDATE SU CRITERI 
OMOGENEI, CONDIVISI E OGGETTIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Genitori Studenti

Responsabile

Docenti curriculari

Risultati Attesi

Si prevede di costruire un catalogo di prove parallele strutturate e semistrutturate con 
rubriche di valutazioni chiare e oggettive.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVARE, NELLE DUE SETTIMANE SUCCESSIVE 
ALLA FINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE UN LAVORO FONDATO SULLE CLASSI APERTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti di Italiano e Matematica

Risultati Attesi
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Si prevede, attraverso lo smembramento delle classi in gruppi di livello omogenei con 
interscambio di docenti di superare le problematiche legate alle differenze fra le classi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel nostro istituto si cerca costantemente di incrementare la sperimentazione di 
metodologie e strategie inclusive e collaborative (Flipped classroom, problem 
solving, learning by doing, tutoring, role playing, project work, brainstorming), 
capaci di dare a ognuno strumenti per realizzare un proprio progetto di vita, nel 
rispetto e nella valorizzazione delle singole specificità.

In tal senso, vengono progettati ed organizzati:

laboratori disciplinari che consolidano il passaggio dalla didattica per 
contenuti a quella per competenze. L’approccio, che pone al centro 
dell'apprendimento lo studente e mira allo sviluppo di abilità cognitive, 
metacognitive e trasversali, supera il modello trasmissivo attraverso pratiche 
laboratoriali pienamente integrate con la didattica curricolare; 

•

pratiche di Coding e sviluppo del pensiero computazionale attraverso 
l'introduzione nella didattica  quotidiana di esperienze unplugged e 
partecipando alle iniziative proposte dalle piattaforme "Code.org" , 
"Programma il Futuro".

•

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO 
E TUTORING

Minecraft
E-

twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative SPACED LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"F.LLI GRIMM" BRAA82801E

"G. RODARI" BRAA82802G

"M. MONTESSORI" BRAA82803L

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

EDMONDO DE AMICIS BREE82801Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M. BRMM82801P

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"F.LLI GRIMM" BRAA82801E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"G. RODARI" BRAA82802G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"M. MONTESSORI" BRAA82803L  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

EDMONDO DE AMICIS BREE82801Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M. BRMM82801P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo è lo strumento metodologico e disciplinare che delinea, dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale 
e coerente, continuo e progressivo, in verticale e in orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento alle competenze trasversali e 
disciplinari da acquisire. Il Curricolo si ispira alle Competenze chiave europee per 
l'apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 maggio 2018), alle Competenze 
chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. n. 139/2007 “Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”), alle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’ Istruzione” (2012) e alla Nota 
MIUR prot. n° 1865 del 10/10/2017 sulla Valutazione. Il Curricolo del nostro Istituto 
nasce dall’esigenza di assicurare il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico 
e completo e a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto 
che apprende il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, 
costruisce progressivamente la propria identità. Il Curricolo, espressione dell’autonomia 
scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte scolastiche e l’identità 
dell’Istituto che, attraverso la sua realizzazione, sviluppa e organizza la ricerca e 
l’innovazione educativa. La progettazione di tale Curricolo si sviluppa a partire dai 
“campi di esperienza” della Scuola dell’Infanzia e arriva alle “discipline” della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. Nella sua dimensione verticale, il 
curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle 
competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari con 
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quelli relazionali. L’azione educativa della scuola mira, pertanto, alla formazione 
integrale del cittadino europeo per renderlo capace di trasferire le conoscenze 
scolastiche in contesti reali; cura l’interazione emotivo – affettiva e la comunicazione 
sociale per giungere alla stesura di un Curricolo per Competenze al fine di garantire agli 
alunni di età compresa dai 3 ai 14 anni un percorso formativo unitario. Tutte le 
discipline concorrono allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo. Ogni alunno alla fine del 
primo ciclo di istruzione dovrà possedere il seguente PROFILO DELLE COMPETENZE  
sarà in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di 
vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità;  
dimostrerà una padronanza della Lingua Italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;  nell'incontro con persone di 
diversa nazionalità, sarà in grado di esprimersi a livello elementare in due lingue 
europee;  le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentiranno 
di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri;  il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli 
consentirà di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche;  utilizzerà in modo sicuro le tecnologie della 
comunicazione con le quali riuscirà a ricercare e analizzare dati ed informazioni e ad 
interagire con soggetti diversi;  possiederà un patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base e sarà allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo;  avrà 
assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile; avrà 
attenzione per il bene comune e per le funzioni pubbliche alle quali parteciperà nelle 
diverse forme in cui questa potrà avvenire;  dimostrerà originalità e spirito di iniziativa; 

 si assumerà le proprie responsabilità e chiederà aiuto quando si troverà in difficoltà;  
in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si impegnerà in campi 
espressivi ed artistici che gli saranno congeniali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo Verticale d’Istituto è parte integrante del PTOF e mira a garantire ad ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo e uno sviluppo della personalità 
armonico e multidimensionale. Il curricolo verticale si articola attraverso i campi 
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d’esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo 
ciclo d’istruzione. Il Curricolo Verticale si propone di:  Valorizzare gli elementi di 
continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze pregressa  Favorire una 
comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto  Assicurare un 
percorso graduale di crescita globale  Consentire l'acquisizione di competenze, abilità, 
conoscenze adeguati alle potenzialità di ciascun alunno  avere una funzione 
orientativa

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni iniziativa progettuale ed ogni intervento educativo-didattico che la scuola 
intraprende ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze trasversali (la 
comunicazione, il pensiero critico, la creatività, la motivazione, lo spirito d’iniziativa, la 
capacità di risolvere problemi, di valutare il rischio, di assumere decisioni, di lavorare in 
gruppo, di “apprendere ad apprendere”).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Lo sviluppo delle competenze chiave è promosso, innanzitutto, attraverso il sostegno e 
la formazione del personale scolastico per migliorarne il livello di competenza, 
aggiornare i metodi e gli strumenti di valutazione e per introdurre forme nuove e 
innovative di insegnamento e apprendimento. La scuola adotta le otto competenze 
chiave dell’apprendimento permanente adottate dal Consiglio dell’Unione Europea con 
la Raccomandazione del 22 maggio 2018: — competenza alfabetica funzionale — 
competenza multi linguistica — competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria — competenza digitale — competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare — competenza in materia di cittadinanza — 
competenza imprenditoriale — competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. La scuola si impegna a: - sostenere il diritto ad un’istruzione, ad 
una formazione e ad un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e ad 
assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave; - fornire sostegno 
a tutti i discenti, compresi quelli in condizioni svantaggiate o con bisogni specifici, 
affinché esprimano appieno le proprie potenzialità; - innalzare il livello di padronanza 
delle competenze di base (alfabetiche, matematiche e digitali) e sostenere lo sviluppo 
della capacità di imparare a imparare; - aumentare il livello di competenze personali e 
sociali nonché la capacità di imparare a imparare, al fine di migliorare la capacità di 
gestire la propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro; - promuovere 
l’acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), 
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tenendo conto dei collegamenti con le arti, la creatività e l’innovazione; - innalzare e 
migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione; - incoraggiare 
la competenza imprenditoriale, la creatività e lo spirito di iniziativa; - aumentare il 
livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue; - 
promuovere lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza al fine di rafforzare la 
consapevolezza dei valori comuni enunciati nell’articolo 2 del trattato sull’Unione 
europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; - aumentare la 
consapevolezza di tutti i discenti e del personale didattico riguardo all’importanza di 
acquisire le competenze chiave e alla loro relazione con la società. .

 

NOME SCUOLA
"F.LLI GRIMM" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi Curricolo d'Istituto

 

NOME SCUOLA
"G. RODARI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi Curricolo d'Istituto

 

NOME SCUOLA
"M. MONTESSORI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi Curricolo d'Istituto

 

NOME SCUOLA
EDMONDO DE AMICIS (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi Curricolo d'Istituto

 

NOME SCUOLA
S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M. (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi Curricolo d'Istituto

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI CONTINUITÀ VERTICALE

Il progetto nasce dall'idea di individuare strategie educative che favoriscano il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola in maniera serena, graduale e armoniosa Esso 
prevede numerose attività e iniziative destinate ai ragazzi dei vari ordini di scuola: -
Coding per tutti (tutte le sezioni e classi dell'istituto); - Continuità: cinema, libriamoci, 
un giorno in palestra (classi quarte e quinte della primaria, tutte le classi della 
secondaria); - I miei nuovi quattro amici (progetto curricolare sui quattro elementi 
destinato alla scuola dell'infanzia e alle classi quinte della primaria); - Io leggo perché 
(tutte le sezioni e classi dell'istituto); - Solidarietà ed educazione alla pace e alla 
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cittadinanza (tutte le sezioni e le classi dell'istituto); - Eipass junior certificazioni 
informatiche (classi quinte della primaria e scuola secondaria di primo grado); - Giochi 
matematici (classi quarte e quinte della primaria e tutte le classi della secondaria); - 
Progetti regionali di educazione alla salute (tutte le sezioni e le classi); - Krav Maga 
(diverse classi e sezioni di tutti gli ordini); - Wonder - il bullismo a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire il passaggio da un ordine di scuola al successivo; - favorire il processo di 
apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa; - favorire la 
socializzazione dei ragazzi fra i vari ordini di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale
Musica
Laboratorio psicomotorio

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica
Refettorio per mensa

 IL MIO AMICO AMBIENTE

Il progetto nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta dell'ambiente 
che lo circonda nella prospettiva di porre le fondamenta di un abito democratico, 
eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. Attività: 
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ascolto e visione di storie, drammatizzazione, analisi degli elementi naturali (terra, 
acqua, aria e fuoco); attività di laboratorio, giochi simbolici, travestimenti, 
rappresentazioni grafico-pittoriche e manipolative, giochi motori e ritmici, 
memorizzazione di canti, produzioni multimediali, fotografiche e audiovisive, 
performance teatrale presso il teatro comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scuola dell'infanzia: Sviluppare l'autostima per consolidare la capacità di vivere nuove 
esperienze in un contesto sociale-ambientale allargato; Sviluppare la capacità 
nell'esplorare la realtà e interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere 
comportamenti sempre più responsabili; Favorire atteggiamenti e comportamenti 
etici rispettosi della diversità, della "cosa pubblica", della natura in tutte le sue forme; 
Valorizzare i sani stili di vita e la tutela dell'ambiente in cui si vive; Osservare con 
curiosità e analizzare situazioni ed eventi; Creare momenti di condivisione di storie in 
relazione all'ascolto e all'elaborazione; Esplorare i quattro elementi e usarli con 
creatività; Collaborare con gli altri per realizzare un lavoro comune; Sperimentare 
varie firme di espressioni artistiche; Eseguire piccoli esperimenti, per un primo 
approccio al metodo scientifico; Esprimere e comunicare agli altri emozioni e 
sentimenti attraverso vari linguaggi; Formulare ipotesi utilizzando il nesso causa-
effetto; Interpretare ruoli diversi con il movimento e l'espressività corporea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica
Refettorio per mensa
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 TODO EL MUNDO HABLA ESPANOL!

SCUOLA DELL'INFANZIA Il progetto si articola in blocchi tematici: - Saluti e 
presentazioni, esprimere sentimenti ed emozioni, lessico relativo al Natale, famiglia, 
colori, scuola, numeri, animali e ambiente; - Presentazione di situazioni di vita 
quotidiana al fine di sviluppare competenze comunicative e culturali in spagnolo; - 
Riferimenti alla cultura e alla civiltà spagnola che rendano testimonianza di abitudini, 
usi e costumi del mondo ispanico; - Pronuncia del lessico attraverso esercizi di 
ripetizione orale di dialoghi ed espressioni. Attività di simulazione, attraverso esercizi 
di attività semicontrollate, quali simulazioni ed interpretazione di ruoli; - Attività 
canore per il rinforzo della pronuncia e del lessico; - Attività ludiche: indovinelli, giochi 
di mimo, giochi di memoria, domino delle parole, collegamento fra immagini, telefono 
senza fili; - Attività multimediali di rinforzo e consolidamento linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper salutare e sapersi presentare; Riconoscere ed esprimere sentimenti ed 
emozioni; Imparare il lessico relativo alla festività natalizia; Riconoscere e nominare le 
parti del corpo; Riconoscere e nominare i colori; Conoscere il lessico della famiglia; 
Saper numerare fino a 10; Saper nominare i principali oggetti scolastici; Riconoscere e 
nominare animali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 NON BUTTIAMO QUEL CHE VALE RISCOPRENDO IL NATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA La ricorrenza del Natale diventa un'opportunità speciale per 
approfondire il significato culturale e religioso della festività, per offrire ai bambini 
spunti e occasioni per nuove esperienze didattiche e per valorizzare i sentimenti di 
amicizia, di solidarietà, amore, pace e fratellanza in un contesto educativo stimolante. 
Sono previste attività di ascolto di musiche e canti, narrazione e creazione di nuove 
storie, drammatizzazione, attività manipolative, grafico-pittoriche, laboratoriali 
inerenti all'elemento "acqua"; di riciclaggio, espressive, realizzazione di addobbi, 
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organizzazione della manifestazione natalizia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare il gioco come opportunità per trasmettere i valori del Natale; Favorire la 
creatività dei bambini attraverso l'uso di materiale di recupero; Saper usare il 
linguaggio per esprimere intenzioni, desideri e interagire con gli altri; Muoversi 
spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo, esprimendosi in base ai 
suoni, musica e indicazioni; Identificare e identificarsi nei personaggi di una storia; 
Conoscere e approfondire i valori dei quali il periodo natalizio è permeato; 
Memorizzare poesie, filastrocche e canti; Riflettere sulle diversità e sul tema 
dell'amore e della pace; Condividere momenti di gioia e festa, di collaborazione fra 
adulti e bambini; Effettuare semplici osservazioni di elementi naturali come l'acqua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CARNEVALE, ARIA DI FESTA.

SCUOLA DELL'INFANZIA Il progetto intende offrire l'occasione ideale per rendere il 
bambino vero protagonista nell'esperienza ludico-didattica durante il periodo di 
Carnevale, attraverso il lavoro di gruppo, la proiezioni su burattini e altri personaggi, 
l'espressione del linguaggio corporeo. Azioni: -conversazioni in circe-time in sezione; - 
letture di storie e immagini; - realizzazioni grafico-pittoriche; - uso di materiali veri; - 
conoscenza di alcune maschere italiane; - giochi di travestimento; - memorizzazione di 
canti e filastrocche; - veglioncino con musiche e balli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Esprimersi con fiducia nella propria creatività, utilizzando varie tecniche espressive; - 
favorire la socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro di gruppo; - favorire 
l'espressione del linguaggio corporeo; - vivere in modo pieno e positivo la festa di 
Carnevale; - esprimere percezioni, emozioni e stati d'animo; - acquisire 
comportamenti consapevoli di rispetto per l'elemento "Aria"; - saper ascoltare le 
favole illustrate e analizzare i messaggi dei protagonisti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Refettorio per mensa

 PLAYING IN ENGLISH

SCUOLA DELL'INFANZIA Il progetto è volto a suscitare un interesse verso la lingua 
inglese attraverso l'ascolto e la visione di materiale multimediale, canzoni, filastrocche, 
attività motorie, giochi di gruppo a coppie, role-play.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a salutarsi e a congedarsi; presentarsi in inglese; conoscere alcuni vocaboli 
relativi a stati d'animo; associare vocaboli a movimenti; saper riconoscere i colori; 
imparare a contare fino a 10; nominare e riconoscere i principali oggetti scolastici; 
memorizzare i nomi degli animali; nominare i componenti della famiglia; conoscere in 
inglese le principali festività; identificare e riconoscere le differenti parti del corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 NEWSPAPERGAME

Il progetto mira a migliorare l'uso della lingua italiana, potenziare l'interesse degli 
studenti nei confronti dei diversi tipi di comunicazione, sviluppare atteggiamenti critici 
nei confronti dell'esperienza umana e sociale, incentivare il coinvolgimento delle 
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famiglie e realizzare una effettiva continuità verticale e orizzontale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti al mondo dell'informazione in generale ed in particolare al 
giornale Incentivare la lettura ed altre forme di espressione e di comunicazione 
Realizzare pagine da pubblicare sul quotidiano Partecipare alle iniziative proposte 
dagli sponsor Incentivare la lettura del quotidiano in classe con le copie omaggio della 
La Gazzetta del Mezzogiorno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 DENTRO LE EMOZIONI: FUORI DAL BULLISMO

SCUOLA PRIMARIA (classi quinte) Il progetto nasce dall'idea di attivare una profonda 
riflessione sul fenomeno del bullismo da parte degli adulti impegnati in ambito 
educativo e di pianificare un'efficace azione preventiva. Si prevedono le seguenti 
attività: - riflessione, discussione, espressione orale e scritta di vissuti personali per 
favorire l'autocontrollo, la fiducia di sé e l'autonomia; - stesura di lettere, racconti, 
poesie, articoli; - attivazione di momenti di ascolto-conoscenza di sé; - attivazione di 
momenti di relazione positiva con gli altri; - rappresentazione grafica delle proprie 
emozioni attraverso l'uso creativo del colore; - interpretazione delle proprie emozioni 
attraverso l'espressione corporea, la drammatizzazione e il teatro; - giochi simulativi di 
episodi di prevaricazione e di prepotenza; - conversazione e riflessioni per individuare 
situazioni scatenanti il conflitto; - lettura di storie; - conversazione e riflessioni su 
comportamenti adeguati e non in situazioni reali o simulate; - stesura di un 
regolamento condiviso in classe; - visione di un film.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere e ascoltare sé stessi e gli altri; - costruire la dimensione dell'essere 
gruppo; - accogliere l'altro come persona diversa da sé; - sensibilizzare i ragazzi sul 
fenomeno; - misurare il livello di presenza del fenomeno; - identificare e tutelare le 
vittime del bullismo; - identificare i bulli e rieducarli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 AMBIENTI E TRADIZIONE DELLA NOSTRA TERRA

SCUOLA PRIMARIA (classi terze) Gli alunni saranno guidati nella conoscenza delle 
ricchezze del proprio territorio, mediante l'esplorazione sul campo, escursioni guidate, 
analisi, descrizione e confronto degli elementi costitutivi il paesaggio, la classificazione 
dei viventi e la conoscenza di tradizioni locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo; - osservare, 
descrivere, confrontare e correlare elementi della realtà circostante; - riconoscere i 
diversi elementi di un ecosistema naturale o controllato e modificato dall'uomo; - 
sviluppare atteggiamenti di cura e di rispetto per il patrimonio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BAMBININSEGNANTINCAMPO
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Si tratta di un progetto di sperimentazione motoria che vede coinvolte scuole di varie 
regioni d'Italia. Ogni scuola metterà a disposizione di bambini e docenti qualsiasi 
spazio (anche adattato) perché i primi utilizzino il movimento come strumento per 
apprendere e i secondi, sulla base delle competenze acquisite, anno dopo anno, 
sappiano riprogrammare l'intervento futuro sulla base di una buona specificità 
raccontando i contenuti ludico-motori con quelli motorio-sportivi di "sport di classe" in 
un continuum dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare il movimento come strumento di azione, relazione, comunicazione ed 
espressione per integrare ed includere, favorire la crescita cognitiva ed emotiva 
insieme e concorrere alla finalità della scuola dell'infanzia di promuovere nei bambini 
lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e della competenza avviandoli alla 
cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica
Refettorio per mensa

 D.E.A. WEB: DIRE, EDUCARE, ACCOGLIERE

SCUOLA PRIMARIA Il progetto nasce con lo scopo di raccontare le esperienze vissute in 
ambiente scolastico ed extra-scolastico, attivando momenti di riflessione, attraverso la 
raccolta di materiale, la valorizzazione di prodotti significativi, la pubblicazione sul sito 
web e il so aggiornamento costante.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper comunicare le proprie esperienze; - utilizzare vari canali di comunicazione; - 
promuovere relazioni significative.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 IO E GLI ALTRI: PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI EDUCAZIONE MOTORIA

SCUOLA PRIMARIA Il progetto nasce con lo scopo di favorire nei bambini la 
conoscenza del mondo attraverso l'azione del proprio corpo e il movimento e prevede 
il potenziamento di esperienze motorie che soddisfino le esigenze psicofisiche di ogni 
alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria, affinché diventi 
un'abitudine di vita; - favorire l'educazione motoria nell'ambito del curricolo didattico; 
- sapersi adattare all'ambiente; - saper lavorare in modo autonomo e responsabile; - 
saper superare le difficoltà; - saper ascoltare e cooperare; - saper lavorare in gruppo e 
accettare i consigli degli insegnanti; - rispettate il ritmo dei compagni, incoraggiando 
quelli in difficoltà; - accettare e portare a termine i compiti assegnati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 VERSO LE PROVE INVALSI

SCUOLA PRIMARIA (classi quinte) Il progetto è volto a proporre un percorso di 
preparazione degli alunni e delle alunne all'effettuazione delle prove standardizzate, 
attraverso la somministrazione di materiali e il rafforzamento di capacità logiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Fornire strumenti cognitivi e capacità di autovalutazione; - rafforzare le capacità 
logiche.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RECUPERO: CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITÀ DI BASE

SCUOLA PRIMARIA Il progetto prevede interventi calibrati rivolti agli alunni della 
primaria che presentano difficoltà nella lingua italiana e nell'area logico-matematica. 
Saranno svolte attività in classi aperte e in interclasse con un docente in compresenza, 
come ascolto, lettura e scrittura di testi; racconto di storie personali, esercizi di 
ascolto, memorizzazione, di attenzione, esercizi guidati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire e potenziare le strumentalità di base; - colmare le lacune evidenziate e 
migliorare il processo di apprendimento; - sviluppare le capacità di associazione, 
analisi e sintesi; - ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCRITTORI DI CLASSE

SCUOLA PRIMARIA (classi quarte) Il progetto, incentrato sul tema della resilienza, si 
articolerà nelle seguenti attività: - presentazione agli alunni di sei temi sulla famiglia, 
gli amici, la scuola, gli animali, i viaggi e il tempo libero; - scelta del tema su cui 
impostare il proprio racconto umoristico; - pubblicazione del racconto sul sito; - 
valutazione di almeno tre racconti di altre classi partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare la capacità di scrivere un racconto umoristico; - vivere la resilienza come 
opportunità di crescita personale; - superare le difficoltà in modo costruttivo.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 ARCHEOLABCLUB JUNIOR

SCUOLA PRIMARIA (classi quarte) Il progetto si articolerà in quattro laboratori volti a 
conoscere e sperimentare la nascita della scrittura, le prime forme di scambio 
monetale, lo studio dell'acqua quale risorsa da tutelare e conservare.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il territorio, con particolare riferimento ai siti carsici;

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: INVALSI

Il progetti mira all'arricchimento del bagaglio lessicale e culturale della lingua inglese. 
Consente di preparare gli studenti alle Prove Invalsi, stimolando l'apprendimento 
linguistico in modo progressivo e permettendo di comunicare in modo efficace in 
Inglese. Sono previste attività di ascolto, comprensione, produzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le 4 abilità (listening, speaking, writing, reading); ampliare e consolidare le 
conoscenze lessicali e le funzioni linguistiche della lingua inglese; stimolare 
l'apprendimento della lingua inglese accrescendo l'interesse e la curiosità per la 
comunicazione interculturale;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE: CERTIFICAZIONI

Il progetto mira all'arricchimento del bagaglio lessicale e culturale di lingua inglese. 
Consente di preparare gli studenti agli esami per la certificazione di livello A2 e B1 del 
QCE di riferimento. Si articolerà in attività di ascolto, comprensione e produzione 
scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare agli alunni delle classi terze un valido aiuto per il conseguimento della 
certificazione linguistica, sviluppando le quattro abilità, ampliando e consolidando le 
conoscenze lessicali e le funzioni linguistiche della lingua inglese, accrescendo 
l'interesse e la curiosità per la comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede il coinvolgimento anche di un docente madrelingua.

 JE DEVIENS FRANCAIS…..AVEC MON DELF MI PASAPORTE ESPANOL

Il progetto è finalizzato a fornire un'adeguata preparazione alle certificazioni DELF A1 - 
FIDESCU A1, attraverso attività di comprensione orale e scritta, produzione orale e 
scritta, interazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della lingua francese Potenziamento della lingua spagnola
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO MATEMATICA E PREPARAZIONE INVALSI

Il progetto nasce con lo scopo di potenziare le competenze in ambito matematico in 
vista delle prove Invalsi. Oggetto delle attività saranno: - numeri relativi ed equazioni; - 
area e volume di figure geometriche piane e solide; - rappresentazioni grafiche, 
statistica e probabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire una corretta modulazione del linguaggio specifico della disciplina; Favorire il 
superamento delle difficoltà implicite riscontrate dagli alunni; elaborare metodologie 
didattiche che stimolino l'interesse per la matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO LATINO E LABORATORIO LINGUA GRECA

Il progetto è volto ad avvicinare gli studenti delle classi terze della secondaria allo 
studio della lingua latina e greca. Le attività proposte sono le seguenti: - introduzione 
al corso; - rilevamento dei prerequisiti degli alunni; - sviluppo di percorsi di studio, 
esercitazione scritta e multimediale; - test finale con valutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare i prerequisiti linguistici; conoscere le basi della lingua latina; favorire la 
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comprensione del lessico; promuovere la memorizzazione del lessico; acquisire un 
solido metodo di studio; saper individuare le funzioni logiche del latino, attraverso 
l'abitudine alla logica, alla riflessione, all'analisi; saper tradurre frasi semplici; saper 
utilizzare il dizionario di latino

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 ITALIANO INVALSI: RECUPERO E RINFORZO LINGUISTICO

Il progetto è volto a fornire un'adeguata preparazione allo svolgimento della prova 
nazionale Invalsi, attraverso la lettura di testi di vario tipo, l'analisi di testi letti, esercizi 
guidati di comprensione,, esercizi di logica e comprensione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare gli studenti alle Prove Invalsi; Colmare per tempo le lacune presenti nella 
preparazione di base; Migliorare il livello degli apprendimenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 ORIENTEERING: ALLENAMENTO PER TESTA E GAMBE

SCUOLA SECONDARIA Lo scopo del progetto è quello di lavorare sulla spazialità a più 
livelli: sul foglio, nell'aula, nella palestra/teatro e all'aperto.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare l'organizzazione del movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri; promuovere le principali tappe della socializzazione; rafforzare le capacità di 
attenzione; migliorare la capacità di orientarsi usando la bussola e i punti cadinali; 
favorire l'estensione delle proprie carte mentali al territorio italiano, all'Europa e agli 
altri continenti; migliorare la capacità di leggere e interpretare i vari tipi di carte 
geografiche, usando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia; favorire il 
concetto di regione geografica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA IRC

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA Il progetto nasce dall'idea di garantire agli alunni 
che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica un percorso 
formativo equivalente. Saranno affrontate tematiche legate all'affettività e alla 
convivenza civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il successo formativo degli alunni attraverso il riconoscimento delle proprie 
emozioni; attivare il processo di costruzione di una cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 JE... GO... AL CINE

SCUOLA SECONDARIA Il progetto prevede la visione di fil in lingua originale

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la vita, la quotidianità e gli usi dei Paesi di cui si studia la lingua, attraverso 
il cinema.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE: I "FRIDAYS FOR FUTURE" DELLA PASCOLI

Lo scopo del progetto è quello di promuovere nei giovani una mentalità di sviluppo 
consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui essi vivono, 
dall'ambiente scolastico fino alla città e al mondo intero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le componenti naturali e paesaggistiche del territorio in cui si vive; 
comprendere le problematiche riferite all'ambiente naturale; conoscere e tutelare la 
biodiversità; educare al rispetto dell'ambiente domestico, scolastico, urbano e 
naturale; conoscere uno degli effetti dell'industrializzazione sull'ambiente: 
l'inquinamento prendere coscienza della necessità di un nuovo modello di progresso: 
lo sviluppo sostenibile.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO

Conoscenze delle abitudini alimentari Conoscenze delle pratiche agricole 
caratterizzanti il territorio Conoscenza delle biodiversità locali

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere negli alunni la consapevolezza dell'importanza di un'alimentazione sana, 
avviandoli verso comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente per contribuire 
alla crescita in modalità ecologica.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Per favorire forme innovative di apprendimento, 
si cercherà di dotare la scuola della connessione 
a banda larga, in modo da permettere l’uso di 
soluzioni cloud.

 

•

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Opportunamente valutate le varie richieste 
ed esigenze di maggiore connettività da parte 
dell’utenza, sono stati impiegati i fondi 
pervenuti con nota MIUR 38239 del 
22.12.2017, per dotare l’Istituto di mezzi 
tecnologici adeguati per installare dispositivi 
dedicati alla separazione della rete degli Uffici 
Amministrativi dalla rete di connettività 
laboratori, Wifi ecc. Il potenziamento della 
connettività nei vari plessi consente un 
impiego più agevole delle TIC. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L’istituto cerca di aumentare il patrimonio 
tecnologico per supportare l’azione di una 
didattica multimediale quotidiana. Gli alunni e i 
docenti dei vari ordini scolastici, nei propri plessi, 
hanno accesso a un laboratorio multimediale con 
PC desktop collegati a Internet.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Si prevede di potenziare le competenze digitali 
degli alunni, volte a risolvere problemi in modo 
creativo ed efficiente. Saranno proposte attività 
unplugged e applicative come Scratch o Code.org, 
in modo da sviluppare negli alunni il “pensiero 
computazionale”.

•

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Saranno proposte agli alunni attività 
sull’uso consapevole e critico delle nuove 
tecnologie e di Internet, anche attraverso 
collaborazioni con la Polizia Postale. Le 
attività volte allo sviluppo e al 
potenziamento del pensiero 
computazionale permetteranno agli 
alunni di ragionare su problemi concreti e 
di sviluppare le capacità logiche. Nel corso 
dell’anno scolastico, sarà promossa la 
partecipazione a manifestazioni nazionali 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

e internazionali, come Europe Code 
WeeK.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
"F.LLI GRIMM" - BRAA82801E
"G. RODARI" - BRAA82802G
"M. MONTESSORI" - BRAA82803L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia, la valutazione risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di 
crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché 
orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Per 
valutare in modo oggettivo e “autentico” è necessario all’inizio dell’anno 
scolastico, dopo una osservazione iniziale, procedere con l’acquisizione di tracce, 
tramite griglie, appunti su diario di bordo, documentazione cartacea prodotta 
dagli stessi alunni per segnare un percorso di memoria e riflessione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M. - BRMM82801P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti assume una preminente funzione formativa, 
capace di rispondere non solo ad un'istanza di certificazione, ma anche 
all'esigenza di cogliere i cambiamenti dell'alunno da un punto di vista formativo e 
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di sviluppo globale della sua personalità. Un altro aspetto importante della 
valutazione è quello orientativo: la valutazione ha il compito di far emergere gli 
interessi, le attitudini e le potenzialità dei ragazzi.  
La verifica dell’apprendimento di ogni alunno ha una scansione periodica e viene 
effettuata attraverso osservazioni sistematiche e prove di vario genere. Tali 
verifiche possono essere articolate in:  
TEST D’INGRESSO per il controllo della situazione di partenza  
VERIFICHE FORMATIVE strutturate per il controllo in itinere del processo di 
apprendimento (sono verifiche frequenti su singole abilità e per classi parallele).  
VERIFICHE SOMMATIVE per il controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione (sono verifiche più distanziate nel tempo e strutturate in modo da 
comprendere l’osservazione di più abilità).  
PROVA NAZIONALE INVALSI durante il terzo anno della Scuola Secondaria di 
primo Grado.  
Le verifiche possono essere:  
• Prove oggettive: test vero/falso, test a risposta chiusa, esercizi di 
completamento, questionari.  
• Prove soggettive: elaborati, produzioni personali, interrogazioni.  
• Utilizzo di griglie di osservazione sistematica per la rilevazione di 
comportamenti e/o atteggiamenti.  
Le prove svolte dagli alunni sono a disposizione dei genitori per la visione.  
Come da Nota MIUR prot. n° 1865 del 10/10/2017, nella Scuola Secondaria di 1° 
Grado, la valutazione viene espressa con voto in decimi (6 come primo grado di 
positività).

ALLEGATI: TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI SS.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che 
fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e al Patto di 
Corresponsabilità.

ALLEGATI: tabella valutazione comportamento SS.pdf

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

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
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valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle 
alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento 
dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione 
e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di Religione Cattolica o di 
attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante per la decisione assunta dal Consiglio di Classe diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale”.

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

L'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le  
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato  
prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali (INVALSI) di 
Italiano, Matematica e Inglese.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
EDMONDO DE AMICIS - BREE82801Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti assume una preminente funzione formativa, 
capace di rispondere non solo ad un'istanza di certificazione, ma anche 
all'esigenza di cogliere i cambiamenti dell'alunno da un punto di vista formativo e 
di sviluppo globale della sua personalità. Un altro aspetto importante della 
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valutazione è quello orientativo: la valutazione ha il compito di far emergere gli 
interessi, le attitudini e le potenzialità dei ragazzi.  
La verifica dell’apprendimento di ogni alunno ha una scansione periodica e viene 
effettuata attraverso osservazioni sistematiche e prove di vario genere. Tali 
verifiche possono essere articolate in:  
TEST D’INGRESSO per il controllo della situazione di partenza  
VERIFICHE FORMATIVE strutturate per il controllo in itinere del processo di 
apprendimento (sono verifiche frequenti su singole abilità e per classi parallele).  
VERIFICHE SOMMATIVE per il controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione (sono verifiche più distanziate nel tempo e strutturate in modo da 
comprendere l’osservazione di più abilità).  
PROVA NAZIONALE INVALSI al termine del secondo e del quinto anno della 
scuola Primaria.  
Le verifiche possono essere:  
• Prove oggettive: test vero/falso, test a risposta chiusa, esercizi di 
completamento, questionari.  
• Prove soggettive: elaborati, produzioni personali, interrogazioni.  
• Utilizzo di griglie di osservazione sistematica per la rilevazione di 
comportamenti e/o atteggiamenti.  
Le prove svolte dagli alunni sono a disposizione dei genitori per la visione.  
Nella Scuola Primaria, i momenti salienti in cui si fa il punto della situazione 
risultano la verifica e la valutazione del I° e del II° quadrimestre e la compilazione 
della Certificazione delle Competenze (Nota MIUR N° 1865 DEL 10/10/2017). La 
valutazione delle discipline avviene seguendo una scala numerica che va dal 5 al 
10 (6 come primo grado di positività).

ALLEGATI: TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del Comportamento è espressa collegialmente dai docenti 
mediante un giudizio sintetico che va dall'insufficiente all'ottimo ed è riferita allo 
sviluppo delle competenze di Cittadinanza.

ALLEGATI: tabella valutazione comportamento Scuola Primaria.pdf

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

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunna/o viene 
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ammessa/o alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione in caso in cui l’ammissione alla classe 
successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. La scuola provvede a compilare 
una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a 
trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei docenti, il Consiglio d’interclasse o di classe, in sede 
di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, può non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.  
La decisione è assunta all'unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono 
efficaci. Sia gli insegnanti curricolari sia quelli di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva e partecipano all'elaborazione dei Piani Educativi 
Individualizzati e dei piani didattici personalizzati. Il raggiungimento degli obiettivi 
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati 
e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La differenziazione 
dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben 
strutturata. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale.

Punti di debolezza

Le attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia sono svolte dai 
docenti, che spesso, pero', non hanno le competenze e gli ausili tecnici necessari.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento (studenti 
provenienti da un ambiente socio-economico svantaggiato, studenti stranieri da poco 
in Italia, studenti con BES,...) sono realizzati i seguenti interventi: studio assistito in 
classe (sotto la guida di un tutor); diversificazione/adattamento dei contenuti 
disciplinari; metodologie e strategie di insegnamento differenziate; allungamento dei 
tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; assiduo controllo 
dell'apprendimento; coinvolgimento in attività collettive (lavori di gruppo). Tali 
interventi si rivelano efficaci per supportare i suddetti studenti. Per gli studenti con 
particolari attitudini disciplinari sono previsti efficaci interventi di potenziamento sia 
in orario curricolare (approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei 
contenuti; affidamento di incarichi di responsabilità; valorizzazione dello spirito 
critico e della creatività) sia in orario extra-curricolare (partecipazione a corsi e 
progetti; partecipazioni a gare e competizioni). In tutta la scuola gli interventi 
individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

Punti di debolezza

Vengono realizzati pochi corsi di recupero pomeridiani; non ci sono giornate dedicate 
completamente al recupero. Non sono previsti gruppi di livello per classi aperte.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che descrive gli interventi necessari 
alla realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni che usufruiscono 
del sostegno pedagogico., come indicato dalla Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). 
Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno, si procede alla stesura 
di un progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone 
che concordano in merito a obiettivi da raggiungere, procedure, tempi, modalità e 
verifiche. Il P.E.I. permette all'alunno, in rapporto ai suoi punti di forza e debolezza, 
l’acquisizione di competenze, abilità motorie, cognitive, comunicative ed espressive, 
abilità operative, utilizzando anche metodologie e strumenti differenziati e diversificati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico, Docenti, Operatori Unità sanitarie Locali (psicologi, assistenti, …), 
Genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso formativo e di inclusione dell’alunno: la 
condivisione della progettazione educativo/didattica, di modalità e strategie favorirà lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei 
piani di studio al fine di garantire il successo formativo dello studente. Il nostro Istituto 
ritiene fondamentale informare la famiglia dei bisogni rilevati dagli insegnanti, del 
ruolo di corresponsabilità svolto dalla stessa e della necessità di una valida 
partecipazione attiva. Le famiglie saranno, dunque, coinvolte sia in fase di 
progettazione sia di realizzazione degli interventi inclusivi e sarà favorita la loro 
partecipazione ad incontri di formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali sono valutati sulla base degli obiettivi fissati 
nel Piani Personalizzati. Tutti i Docenti concorrono al successo del percorso scolastico 
dell’alunno e sono quindi corresponsabili del momento valutativo. La valutazione, oltre 
che verificare l’efficacia degli interventi messi in atto, permetterà di orientare l’azione 
educativa, favorendo eventuali revisioni e correzioni del percorso didattico. I tempi 
della valutazione verranno scanditi secondo il seguente schema. -Valutazione iniziale 
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dei prerequisiti cognitivi e delle abilità socio-relazionali (settembre-ottobre). -
Valutazione formativa, effettuata in itinere (verifiche periodiche per valutare il livello di 
autonomia e partecipazione, il raggiungimento delle abilità e delle competenze indicate 
dagli obiettivi di apprendimento). -Valutazione periodica: intermedia (gennaio) e 
finale/sommativa (maggio) per valutare le competenze acquisite e il livello di 
maturazione culturale e personale. Per valutare si procederà con l’osservazione 
sistematica degli alunni durante il normale svolgimento delle attività scolastiche, nei 
vari contesti relazionali e operativi (piccolo gruppo, gruppo/classe, situazioni 
strutturate e libere, momenti di gioco e di lavoro). Si procederà, inoltre, ad una 
strutturazione delle verifiche che consentano allo studente di poter raggiungere il 
miglior grado di prestazione. La Continuità didattica ed educativa garantisce agli 
studenti il diritto a un percorso formativo organico e completo, mirato alla promozione 
della sua crescita personale e sociale, presupposto ineludibile alla costruzione di una 
propria identità di uomo e cittadino. Il nostro Istituto Scolastico riconosce l’importanza 
di favorire una scelta consapevole del percorso scolastico e professionale di ogni 
alunno, contrastando il fenomeno della dispersione . L’orientamento formativo, 
centrato sulla persona e sui suoi bisogni, si realizza attraverso una didattica orientativa 
mirata all’acquisizione di saperi di base, delle abilità logiche, cognitive, metodologiche e 
delle competenze trasversali di cittadinanza, che facilitano l’interpretazione dei propri 
bisogni e della realtà.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto riserva particolare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. La continuità educativa è un aspetto fondamentale per 
un’azione educativa realmente efficace. Il momento del passaggio da un ciclo di studi 
all’altro comporta un certo grado di problematicità, soprattutto relativamente alla 
fascia d’età Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado. Si assicura pertanto 
la presenza di un curricolo in verticale; la formazione di gruppi classe eterogenei, la 
facilitazione del passaggio al grado successivo; la predisposizione di un “Progetto di 
Vita ”in continuità con tutti e tre gli ordini di scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Al docente primo collaboratore del 
Dirigente Scolastico sono delegate le 
funzioni organizzative e gestionali come da 
nomina in Atti.

2

Funzione strumentale

Area 1: Gestione del piano dell'offerta 
formativa (1 figura) Area 2: Inclusione: H, 
DSA, BES (2 figure) Area 3: Coordinamento 
relativo alle Prove Invalsi (1 figura) Area 4: 
Alunni (2 figure) Area 5: Sostegno al lavoro 
dei docenti (2 figure).

8

n° 1 docente per la scuola dell'infanzia e tre 
referenti per ciascuno dei tre plessi n° 1 
docente per il plesso di Scuola Primaria "E. 
De Amicis" n° 1 docente per il plesso di 
Scuola Secondaria di primo grado "G. 
Pascoli" Ai Responsabili di plesso sono 
assegnati i seguenti compiti: - rilevare le 
esigenze dei docenti in ordine a sussidi e 
materiali di consumo, collegati alla 
didattica; - vigilare l’uscita 
anticipata/l’entrata posticipata degli alunni, 
nel rispetto del Regolamento d’Istituto; - 
provvedere alla vigilanza delle classi 

Responsabile di plesso 3
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momentaneamente prive dell’insegnante di 
turno, adottando ogni utile e tempestivo 
provvedimento; - vigilare l'ingresso ed 
impedire l’accesso alla struttura a soggetti 
non autorizzati; - segnalare 
tempestivamente all’Ufficio di Segreteria 
e/o di Dirigenza qualsiasi disfunzione, 
malfunzionamento, furto o 
danneggiamenti rilevati al momento 
dell’apertura mattutina del plesso; - vigilare 
sulle condizioni di igiene e pulizia dei locali 
scolastici e segnalare al DSGA eventuali 
inadempienze del personale; - vigilare sulle 
condizioni di sicurezza e prevenzione dei 
rischi e segnalare tempestivamente e per 
iscritto al Dirigente Scolastico, al 
Rappresentante del lavoratori per la 
sicurezza, al Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione eventuali rischi e 
pericoli osservati; - curare i contatti con 
l’Ufficio di Dirigenza e agevolare la 
comunicazione interna.

L'Animatore Digitale affianca il Dirigente 
Scolastico e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi nella progettazione e nella 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD; in particolare il 
suo impegno è indirizzato a: sostenere la 
formazione interna (stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi); coinvolgimento della 
comunità scolastica (favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di attività 
sui temi del PNSD, anche attraverso 

Animatore digitale 1
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momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa); creazione di soluzioni innovative 
(individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

Team digitale
Il team digitale supporta l'animatore 
digitale e accompagna il percorso di 
innovazione della didattica.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Percorsi di potenziamento e arricchimento 
delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze linguistiche, matematico-
scientifiche, tecnologico-informatiche, 
sociali e civiche. Sdoppiamento di una 
classe in due gruppi-classe. Ampliamento 
dell'orario scolastico per un gruppo di 
alunni delle attuali classi quarte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Assegnazione di classi e potenziamento 
delle discipline curricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

In base a quanto stabilito nella Direttiva di massima 
impartita dal Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi, sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
di promozione delle attività e di verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi 
impartiti. Organizza autonomamente l'attività del personale 
ATA e affida incarichi.

Svolge le assegnate attività con autonomia operativa (in 
base alle direttive, anche verbali, di volta in volta ricevute 
dal Dsga) e responsabilità diretta ai sensi Ccnl 2006/2009 
del 27.11.2009 PROTOCOLLO INFORMATICO E SEGRETERIA 
DIGITALE ATTIVITA’ FUNZIONALI AL POF COMUNICAZIONI 
INTERNE ED ESTERNE - Pratica ed istruttoria relativa alla 
Dematerializzazione (Segreteria Digitale); - Gestione 
archivio cartaceo ed informatico; - Gestione documentale 
Albo on line e Trasparenza; - Gestione posta elettronica e 
posta pec dell’Istituto; - Gestione protocollo informatico; - 
Tenuta albo fornitori; - Raccolta dati per monitoraggio 
PTOF; - Supporto ai docenti relativamente alle attività 
progettuali; - Predisposizione degli ordini di servizio con 

Ufficio protocollo
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eventuali ore eccedenti personale ATA sentito il DSGA; - 
Registrazione permessi e recuperi del personale ATA; - 
Gestione comunicazioni Scioperi ed assemblee sindacali 
con relativa registrazione del personale che aderisce alle 
assemblee; - Gestione pratiche Viaggi di istruzione in 
collaborazione con il DSGA e i docenti referenti; - Supporto 
al DSGA per le attività negoziali; - Supporto ai docenti per 
prove INVALSI; - Istruttoria afferente i corsi di formazione 
docenti - Contatti con Agenzie educative varie, Scuole e Enti 
territoriali; - Supporto progetto " Frutta nelle scuole".

Svolge le assegnate attività con autonomia operativa (in 
base alle direttive, anche verbali, di volta in volta ricevute 
dal Dsga) e responsabilità diretta ai sensi Ccnl 2006/2009 
del 27.11.2009 AREA ALUNNI (Scuola dell'Infanzia e Scuola 
Primaria) AREA AFFARI GENERALI COMPITI - Informazioni 
utenza interna ed esterna; - Gestione ingresso ed uscita 
allievi (iscrizioni, trasferimenti, nullaosta, ecc.); - 
Certificazioni alunni; - Ordini di servizio gite scolastiche, 
autorizzazione dei genitori e assicurazioni; - Mensa 
scolastica; - Gestione Infortuni e tenuta relativo registro 
(alunni e personale); - Tenuta fascicoli e registri alunni 
Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia; - Circolari interne 
relative agli alunni e relativo registro; - Gestione delle 
convocazioni degli organi collegiali; - Comunicazione AIE e 
controllo adozione dei libri di testo e relativi elenchi Scuola 
Primaria, cedole librarie e istanze borse di studio e libri di 
testo (Scuola Secondaria di primo grado); - Digitazione al 
SIDI di adempimenti nei tempi sanciti dal MIUR alunni 
Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia; - Stampa documenti 
di valutazione finale Scuola Primaria; - Dati per Organico 
(alunni); - Gestione rilevazioni e statistiche alunni; - Rapporti 
con l’Ufficio Scuola del Comune; - Istruttoria Organico S.I., 
S.P.(con Russino Simona e Andriani Carla se manca 

Ufficio per la didattica
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Russino); - Infortuni alunni e personale della Scuola (Se 
manca Amico a rotazione Domenico Vitale, Rocco Biondi, 
Carla Andiani); - Cartellino alunni; - Registro elettronico. 
VITALE DOMENICO Svolge le assegnate attività con 
autonomia operativa (in base alle direttive, anche verbali, di 
volta in volta ricevute dal Dsga) e responsabilità diretta ai 
sensi Ccnl 2006/2009 del 27.11.2009 AREA ALUNNI (Scuola 
Secondaria di Primo Grado) AREA GESTIONE DEL 
PERSONALE (Scuola secondaria di Primo Grado e Scuola 
Primaria) - Informazioni utenza interna ed esterna; - 
Certificazioni alunni; - Cartellino alunni; - Tenuta fascicoli e 
registri alunni SS primo grado con predisposizione del 
registro esami di Stato; - Circolari interne relative agli alunni 
e relativo registro; - Registro elettronico SS primo grado; - 
Stampa documenti di valutazione finale; - Gestione 
rilevazioni e statistiche alunni compreso i risultati esami di 
Stato e scrutini anche delle classi intermedie e consiglio 
orientativo delle Scuole Secondarie di secondo grado; - 
Gestione ingresso ed uscita allievi (iscrizioni, trasferimenti, 
nullaosta ecc.); - Consegna dati alunni per Organico Scuola 
Secondaria di Primo Grado (con Simona Russino e Andriani 
Carla se assente Russino); - Registrazione assenze con 
correlate trasmissioni; (VSG SIDI- Assenze Net e SCIOP-NET) 
e trasmissione alla Ragionerie decreti e relativa 
documentazione che necessitano di visto Scuola Secondaria 
di Primo Grado e Scuola Primaria; - Rilevazione mensile 
assenze personale al SIDI. RUSSINO SIMONA Svolge le 
assegnate attività con autonomia operativa (in base alle 
direttive, anche verbali, di volta in volta ricevute dal Dsga) e 
responsabilità diretta ai sensi Ccnl 2006/2009 del 
27.11.2009 GESTIONE DEL PERSONALE (Scuola Infanzia e 
Personale Ata) SUPPORTO ALLA GESTIONE ALUNNI H CON 
IL DOCENTE DESIGNATO - Registrazione assenze con 
correlate trasmissioni; - (VSG SIDI- Assenze Net) e 
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trasmissione alla Ragionerie decreti e relativa 
documentazione che necessitano di visto docenti Scuola 
Infanzia e personale ATA; - Rilevazione mensile assenze 
personale al SIDI; - Certificati di servizio uso privato 
(insieme a Andriani); - Tenuta, trasmissione e controllo dei 
fascicoli e registro decreti; - Preparazione documenti per 
periodo di prova e formazione per tutto il personale 
docente; - Istruttoria richieste credito INPDAP insieme con 
Andriani; - Istruttoria Organico S.I., S.P., ATA (con Amico 
Giuseppe); - Gestione rilevazioni e statistiche ISTAT (con 
Andriani); - Graduatorie interne tutto il personale; - 
Ricostruzioni di carriera e pratiche ad essa correlate; - PA04; 
- Comunicazione AIE e controllo adozione dei libri di testo e 
relativi elenchi Scuola Secondaria di Primo Grado; - 
Supporto alla gestione degli alunni H con docente 
designato; - Rapporti con enti esterni relativi agli 
Assistenti/Facilitatori alunni H e alunni stranieri; - Pensioni e 
mobilità; - Tirocinio esterno; - Controllo iniziale con 
inserimento dati della polizza assicurativa.

Svolge le assegnate attività con autonomia operativa (in 
base alle direttive, anche verbali, di volta in volta ricevute 
dal Dsga) e responsabilità diretta ai sensi Ccnl 2006/2009 
del 27.11.2009 GESTIONE DEL PERSONALE GESTIONE 
FISCALE - Stipula contratti di assunzione del personale a 
T.D. e a T. I e controllo documenti di rito e collaborazione 
nella gestione della sostituzione del personale; - Stipendi 
personale supplente al SIDI, - Istruttoria Organico S.I., S.P., 
ATA; - Gestione statistiche ISTAT personale; - 
Predisposizione degli atti per la trasmissione da parte del 
DSGA e DS all’SPT del MEF delle competenze accessorie 
spettanti al personale della scuola di competenza del 
Cedolino Unico; - Predisposizione degli atti per il 
versamento di tutte le ritenute ed oneri riflessi relativi ai 

Ufficio per il personale 
A.T.D.

65



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

pagamenti suddetti nei tempi prescritti dalla norma e con la 
relativa predisposizione del Modello F24 anche per il 
versamento IVA; - Gestione e compilazione delle denunce 
mensili e annuali (TFR- CU- 770/A, dichiarazione IRAP, COB) 
insieme al DSGA; - Tenuta del registro dei contratti del 
personale; - Aggiornamento delle graduatorie del personale 
supplente; - Supporto al personale funzioni MEF

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://re12.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.deamicisceglie.gov.it/pagina.asp?art=13&menu=29 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO PUG 12 - FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner di rete
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 BIBLIOTECHE IN ACCORDO DI RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SULLA PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DISCIPLINARI

Sviluppo potenziamento delle competenze disciplinari continuamente aggiornate per saper 
padroneggiare il proprio sapere, saper collocare le finalità e gli obiettivi di apprendimento 
della propria disciplina all’interno delle finalità generali del Sistema Scuola.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze degli studenti in 
Italiano e Matematica
Migliorare gli esiti in rapporto alle differenza fra 
classi parallele

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 COMPETENZE DIGITALI

Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare le competenze degli studenti in 
Italiano e Matematica
Migliorare gli esiti in rapporto alle differenza fra 
classi parallele

•

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Sviluppo e potenziamento delle competenze organizzative per saper costruire il progetto 
educativo con i colleghi, saper coordinare e gestire il lavoro all’interno delle commissioni 
preposte a specifici problemi, dei gruppi di lavoro e delle attività extrascolastiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte da Agenzie ed Enti Accreditati anche tramite 
piattaforma Sofia

 

 INCLUSIONE

Formazione in relazione alla nuova normativa in materia di inclusione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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