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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

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. Ceglie Messapica conta circa 20 mila abitanti ed è situata 
nell’entroterra brindisino, a circa 300 m sul livello del mare. L’
economia si basa prevalentemente sull’agricoltura, in notevole crescita è il 
turismo enogastronomico e rurale, grazie alla presenza nelle campagne di trulli, masserie e ulivi 
secolari. Il commercio si realizza attraverso piccole attività, spesso a conduzione familiare.

Eccellenze del territorio sono la sede distaccata del conservatorio di musica “Tito Schipa” di 
Lecce e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “C. Agostinelli”, che offre alle giovani 
generazioni una formazione professionale, tecnica e liceale. Altra realtà formativa di rilievo è la 
presenza dell’UNICUSP che organizza corsi per il conseguimento di certificazioni, diplomi 
triennali e lauree specialistiche. La presenza di una moderna biblioteca, allocata nella suggestiva 
sede del Castello Ducale, e del Museo Archeologico e di Arte Contemporanea costituiscono 
luoghi per la fruizione di eventi culturali di rilievo, quali mostre di pittura, presentazione di libri e 
dibattiti culturali. Nel territorio operano, inoltre, diverse associazioni di tipo sportivo, culturale, 
ambientale, assistenziale che collaborano e cooperano con la scuola. Anche L'Ente Locale, le 
Forze dell’Ordine e l'ASL mettono a disposizione le proprie competenze attraverso progetti 
mirati di educazione alla salute, di lotta alla dispersione, al bullismo e al cyberbullismo e al 
rispetto dell'ambiente.

Uno dei fenomeni più evidenti 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.

Tutta la popolazione, infine, subisce la crisi economica prodotta dagli eventi finanziari degli 
ultimi anni. In particolare, l’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 ha provocato un forte disagio 
economico in molte famiglie che si è riversato anche nella scuola

L'elevato tasso di disoccupazione e, di conseguenza, lo svantaggio economico delle famiglie 
limitano la partecipazione degli studenti alle attività extrascolastiche proposte dalle agenzie 
formative del territorio.
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Le risorse economiche assegnate alla scuola e acquisite anche attraverso la partecipazione ai 
PON hanno consentito di ampliare notevolmente la dotazione di attrezzature tecnologiche e di 
dispositivi informatici di recente generazione: tutte le aule della scuola primaria e della scuola 
Secondaria di I grado sono dotate di schermi touchscreen o di LIM. La rete Internet raggiunge 
tutti gli ambienti.

Le palestre sono dotate di numerose attrezzature acquistate di recente. La qualità di alcuni 
ambienti scolastici sarà oggetto di interventi di efficientamento.

I tre plessi della Scuola dell'Infanzia e le sedi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
Primo grado sono dislocati nel centro urbano e, pertanto, sono facilmente raggiungibili. Il 
servizio degli scuolabus, fornito dall'Ente Comunale, consente anche agli studenti provenienti 
dalle zone periferiche e dalle contrade di raggiungere le varie sedi.

La tipologia di contratto del personale, nella maggior parte dei casi a tempo indeterminato, e la 
stabilità nella scuola garantiscono continuità nell'insegnamento, pianificazione di progetti a 
lungo termine e fiducia nell'utenza, tanto da registrare, ogni anno, un crescente numero di 
iscrizioni. La maggior parte del personale possiede titoli e certificazioni e partecipa ad attività di 
formazione e aggiornamento.

Nel corso degli ultimi anni, il numero di studenti stranieri presenti nelle classi ha subito un 
incremento; i valori, tuttavia, rimangono, in linea con quelli provinciali e regionali. Anche il 
numero di alunni con disabilità certificate o con disturbi specifici dell'apprendimento è, 
generalmente, in linea con i valori di riferimento. La scuola, nella prassi quotidiana, è impegnata 
a garantire l’inclusione di tutti gli alunni. All’interno del contesto scolastico, infatti, la diversità è 
percepita come risorsa e, in tal senso, tutti gli operatori mettono in campo strategie, 
metodologie, strumenti e risorse capaci di far emergere le potenzialità di ognuno, di colmare o 
ridurre gli elementi di svantaggio, di garantire il successo scolastico e sociale.

2I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BRIC82800N

Indirizzo
VIA MACHIAVELLI 40 CEGLIE MESSAPICA 72013 
CEGLIE MESSAPICA

Telefono 0831377040

Email BRIC82800N@istruzione.it

Pec bric82800n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.deamicisceglie.gov.it/

Plessi

"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
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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

Edifici Via MATERA snc - 72013 CEGLIE 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 16

Totale Alunni 317

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

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BRMM82801P

Indirizzo VIA SALERNO - 72013 CEGLIE MESSAPICA
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Edifici Via SALERNO 11 - 72013 CEGLIE MESSAPICA BR•

Numero Classi 12

Totale Alunni 239
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Lingue 1

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 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 20

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

5

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 4

Schermi touch o LIM 38
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Risorse professionali

Docenti 88

Personale ATA 20

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

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 
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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 in modo continuo, permanente e strutturale.
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Aspetti generali
L'Istituto Comprensivo Statale "Preside Lucia Palazzo" 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 positive allo sviluppo fisico, psichico e intellettuale dello studente, alla 
conoscenza di sé e all’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 la promozione di apprendimenti significativi;

- lo sviluppo del pensiero computazionale;

- la programmazione in continuità pluriennale di 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 per apprendere e per partecipare alla 
società in una prospettiva di apprendimento permanente;

- aumentare il livello di competenze personali e sociali, al fine di migliorare la capacità di gestire la 
propria vita in modo attento alla salute e orientato al futuro;
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- 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 riguardo all’importanza di acquisire 
le competenze chiave e alla loro relazione con la società.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo  

Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove nazionali standardizzate.
 

Traguardo  

Avvicinare i risultati dell'Istituto ai valori di riferimento regionali, di macroarea e 
nazionali.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

12I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Migliorare la variabilità tra classi 
parallele e dentro le classi

Il percorso è volto al miglioramento della variabilità tra e dentro le classi attraverso le seguenti 
azioni:

- condivisione di un sistema di valutazione tra i docenti dei vari ordini di scuola;

- predisposizione di schede di passaggio funzionali;

- implementazione degli incontri per la continuità tra i docenti dei vari ordini di scuola;

- formazione delle classi tenendo presenti i livelli di apprendimento e la presenza di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Continuita' e orientamento
Condividere un sistema di valutazione tra i vari ordini di scuola.

Predisporre schede di passaggio funzionali.

Implementare gli incontri per la continuità tra i docenti dei vari ordini di scuola.

Formare le classi tenendo presenti i livelli di apprendimento e la presenza di alunni 
con Bisogni Educativi Speciali.

Attività prevista nel percorso: Condivisione di un sistema di 
valutazione tra i vari ordini di scuola

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Dirigente

Risultati attesi

La condivisione, tra i docenti dei vari ordini di scuola, del 
sistema di valutazione consentirà di determinare con più 
precisione i livelli di apprendimento degli studenti e permetterà 
la formazione di classi omogenee tra di loro ed eterogenee al 
loro interno.
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Attività prevista nel percorso: Implementare gli incontri per la 
continuità tra i docenti dei vari ordini di scuola e predisporre 
schede di passaggio funzionali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Docenti

Risultati attesi

L'intensificazione degli incontri tra i docenti dei vari ordini di 
scuola e la predisposizione di schede di passaggio funzionali 
consentiranno di conoscere in modo approfondito gli studenti e 
forniranno elementi che metteranno i docenti nelle condizioni 
di formare classi eque per fasce di livello e per presenza di 
Bisogni Educativi Speciali.

Attività prevista nel percorso: Formare le classi tenendo 
presenti i livelli di apprendimento e la presenza di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Dirigente
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Risultati attesi Miglioramento della variabilità tra e dentro le classi.

 Percorso n° 2: Migliorare gli esiti degli studenti nelle 
prove nazionali standardizzate.

Il percorso mira al miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove nazionali standardizzate 
attraverso le seguenti azioni:

- progettazione e realizzazione di Unità di Apprendimento per il recupero e/o il potenziamento 
delle competenze in Italiano, in Matematica e in Inglese;

- progettazione e somministrazione di prove strutturate comuni per classi parallele, anche su 
modello INVALSI, nei due ordini di scuola;

- progettazione ed attuazione, in orario curricolare ed extracurricolare, di interventi 
didattici per il recupero ed il potenziamento di competenze in Italiano, Matematica e 
Inglese.

- (Scuola Primaria classi quinte) impiego sistematico delle ore di 
potenziamento/compresenza per lo svolgimento di attività mirate al corretto 
svolgimento delle prove nazionali;

- organizzazione di gruppi di livello, all'interno delle classi, per il recupero e/o il 
potenziamento delle competenze;

- Attuare interventi formativi per i docenti su tematiche inerenti la valutazione ed il 
miglioramento.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

17I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove nazionali standardizzate.
 

Traguardo
Avvicinare i risultati dell'Istituto ai valori di riferimento regionali, di macroarea e 
nazionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare e realizzare Unità di Apprendimento per il recupero e/o il potenziamento 
delle competenze in Italiano, in Matematica e in Inglese.

Progettare e somministrare prove strutturate comuni per classi parallele, anche su 
modello INVALSI, nei due ordini di scuola.

 Ambiente di apprendimento
Progettare e attuare, in orario curricolare ed extracurricolare, interventi didattici per 
il recupero ed il potenziamento di competenze in Italiano, Matematica e Inglese.

(Scuola Primaria classi quinte) Impiegare sistematicamente le ore di 
potenziamento/compresenza per lo svolgimento di attività mirate al corretto 
svolgimento delle prove nazionali.
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Inclusione e differenziazione
Organizzare gruppi di livello, all'interno delle classi, per il recupero e/o il 
potenziamento delle competenze.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attuare interventi formativi per i docenti su tematiche inerenti la valutazione ed il 
miglioramento

Attività prevista nel percorso: Costruire Unità di 
Apprendimento per il recupero e/o il potenziamento delle 
competenze in Italiano, in Matematica e in Inglese

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Dirigente

Risultati attesi

La progettazione e la realizzazione di Unità di Apprendimento 
per il recupero e/o il potenziamento delle competenze in 
Italiano, in Matematica e in Inglese consentiranno agli studenti 
di colmare alcune lacune e di raggiungere, nelle prove 
standardizzate nazionali, risultati che raggiungono almeno un 
livello base.
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Attività prevista nel percorso: Prove strutturate comuni per 
classi parallele e gruppi di livello per il recupero e/o il 
potenziamento delle competenze

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Dirigente

Risultati attesi

La progettazione e la somministrazione di prove 
strutturate, anche su modello INVALSI, consentiranno ai docenti 
di effettuare un confronto oggettivo tra classi parallele e di 
organizzare gli studenti in gruppi di livello, all'interno delle 
classi, per svolgere attività di recupero e di potenziamento delle 
competenze.

Attività prevista nel percorso: Formare i docenti su tematiche 
inerenti la valutazione ed il miglioramento

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Dirigente
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Risultati attesi

Le attività di formazione consentiranno ai docenti di riflettere 
sul ruolo della valutazione nel processo di insegnamento - 
apprendimento e di sperimentare nuovi strumenti, pratiche e 
modalità valutativi.
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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 CLIL), 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";

•

corso CLIL (Content and Language Integrated Learning) per favorire sia l’acquisizione di 
contenuti disciplinari (Scienze, Geografia e Educazione Fisica) sia l’apprendimento della lingua 
inglese;

•

indirizzo musicale per imparare a suonare uno strumento a scelta tra pianoforte, sassofono, 
fisarmonica e percussioni.

•

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si vogliono elaborare strumenti comuni di valutazione e di autovalutazione degli apprendimenti 
e delle competenze.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Si vogliono incrementare gli accordi di rete, le convenzioni e i protocolli di intesa per garantire 
maggiore efficienza ed efficacia delle azioni amministrative, organizzative e formative.

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si vogliono realizzare, all'interno delle aule e in alcuni ambienti degli edifici, spazi didattici 
innovativi che consentano la piena integrazione delle TIC nella didattica.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scuola ha partecipato ai seguenti bandi:

- "Animatori digitali 2022 - 2024", che prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli 
animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione 
alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR;

- "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" che prevede la realizzazione del sito internet 
(PACCHETTO SCUOLA ONLINE);

- " Abilitazione al Cloud per le PA locali" - Scuole - che prevede l’implementazione di un Piano di 
migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, 
esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e 
servizi dell’amministrazione.

 

24I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

L'Istituto Comprensivo Statale "Preside Lucia Palazzo" 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.

25I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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;
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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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M. BRMM82801P
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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.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "F.LLI GRIMM" BRAA82801E

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "G. RODARI" BRAA82802G

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "M. MONTESSORI" BRAA82803L

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: EDMONDO DE AMICIS BREE82801Q

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 29 ORE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M. 
BRMM82801P

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 Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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In applicazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019, “Introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’educazione civica” e delle conseguenti Linee guida, il monte ore annuale dell'insegnamento di 
educazione civica è di 33 ore. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 
contitolarità, a tutti i docenti della classe, tra essi, è individuato un coordinatore, che svolge i compiti 
di cui all’art. 2, comma 6 della suddetta Legge. 
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Curricolo di Istituto

I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO"

Primo ciclo di istruzione

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 dell'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), alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari (2018), alle Linee guida per l'insegnamento 
dell'Educazione civica (in applicazione della Legge 92/2019) 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 quelli relazionali. L’azione educativa 
della scuola mira, pertanto, alla formazione integrale del cittadino europeo per renderlo capace 
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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 
procurarsi velocemente nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo; 
- avrà assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile; porrà 
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.

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.pdf
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà

Le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, dotati in applicazione della legge20 
agosto 2019 n.92, emanate con decreto del Ministro dell'Istruzione 22giugno 2020 n. 35 
promuovono la corretta attuazione dell'innovazione normativa,  la quale implica ai sensi 
dell'art.3, una revisione dei curricoli d'Istituto e aggiornamento dell'attività di 
programmazione didattica al fine di sviluppare " la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali economici, giuridici, civici e ambientali della società" ( art.2, 
comma 1), nonchè ad individuare nella conoscenza e nell'attuazione consapevole dei 
regolamenti d'Istituto nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio 
concreto per sviluppare " la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità" (art. 1 
comma 1). L'Istituto , all'interno del curricolo ha inserito l'insegnamento trasversale dell'ed. 
civica , per un orario complessivo di 33 ore.  Il curricolo di ed. civica ruota attorno a tre 
nuclei concettuali: - Costituzione ; - Sviluppo sostenibile; - Cittadinanza digitale. La 
trasversalità dell'insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle 
discipline l'ed. civica assume la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con 
le discipline di studio. Un'attenzione particolare merita l'ed. civica nella Scuola dell'infanzia, 
con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza responsabile attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative didattiche e delle attività di routine, tramite i 
bambini che potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui 
vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse , rispetto per tutte le forme di vita e 
per i beni comuni.

La Costituzione della Repubblica Italiana è la nostra legge fondamentale. Essa occupa un 
posto privilegiato nella gerarchia delle fonti, ponendosi al di sopra di ogni altra norma 
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giuridica.

La Costituzione è lo strumento con cui si costituisce un progetto di vita, che include la 
riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale e rappresenta il 
primo e fondamentale aspetto da trattare.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Collaborare 
attraverso le tecnologie digitali

La competenza presuppone il possesso di conoscenze, abilità e atteggiamenti e prevede la 

capacità di utilizzare le medesime in maniera opportuna in svariati contesti; ne consegue che le 

competenze sono acquisite in maniera creativa con la riflessione e con l’esperienza. La 

competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende: l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Lo sviluppo della 

Competenza digitale è necessario per acquisire, oltre alle abilità tecniche, la competenza del 

saper cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete, e l’assunzione della responsabilità 

nell’uso dei mezzi per non nuocere a sé stessi e agli altri.

Importante saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione e della comunicazione per reperire, valutare, conservare, produrre, 

presentare, scambiare informazioni.

La Cittadinanza Digitale è da sviluppare gradualmente tenendo conto dei livelli di 

apprendimento degli alunni.
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Educare alla 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 
sostenibile.

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi  che perseguirà la scuola   non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 

scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 
benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione 
di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova 
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, rientrano i temi riguardanti l’educazione 
alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Costituzione

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE COINVOLTE - Tutte

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (al termine della 
scuola primaria)

tematiche obiettivi
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Affrontare 
positivamente 
e con fiducia 
nelle proprie 
capacità, 
situazioni 
nuove in 
ambito 
scolastico e 
non.

 

Comprendere 
di essere parte 
del mondo 
quale 
Comunità civile 
e sociale,  
organizzata 
secondo regole 
precise, con 
grandi 
tradizioni 
comuni.

 

Riconoscere e 
rispettare i 
simboli 
dell’identità 
nazionale ed 
europea.

 

Comprendere 

Si prende cura di se stesso, 
dell’altro, della comunità e 
dell’ambiente. 

 
Si confronta con la realtà e 
culture diverse. 

 
Sviluppa atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi. 

 
Costruisce il senso di legalità e 
responsabilità. 

 

Partecipa alla vita della scuola e 
ne condivide le regole.

 

 Riconosce i principi di 
solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità aspetti 
che sono alla base della 
convivenza civile e che 
favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile.

 

Ha una prima conoscenza della 
Costituzione e 
dell’organizzazione sociale.

Costituzione
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ed accogliere le 
molteplici 
forme di 
diversità 
interagendo 
positivamente 
con esse ed 
individuando il 
possibile 
contributo di 
abilità 
differenti.

 

Prendere 
consapevolezza 
dei propri 
diritti e doveri.

 

Risolvere i 
conflitti 
cercando le 
soluzioni 
possibili e 
privilegiando 
quelle che non 
provochino 
emarginazione, 
offesa, 
umiliazione, 
rifiuto 
dell’altro.
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Riconoscere 
che nel gruppo 
tutti imparano 
ed insegnano 
cogliendo 
l’importanza 
del proprio 
ruolo 
all’interno della 
comunità.

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO: TUTTE LE DISCIPLINE

DISCIPLINE COINVOLTE – Tutte

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (al termine della 
scuola secondaria di primo 
grado)

Tematiche Obiettivi

Comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente.

 

 È consapevole del significato 
delle parole ”diritto e dovere”.

 
È consapevole dell’importanza 
dell’esercizio della cittadinanza 
attiva.

 

Riconoscere il 
valore di ogni 
individuo 
come risorsa 
per la 
collettività ed 
apprezzare il 
valore della 
solidarietà.

 

Riconoscere 
ad ogni uomo 

Costituzione
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È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile.

 

Conosce il significato ed in parte 
la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera ed inno 
nazionale).

 

Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e 
i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione italiana e dalle Corti 
Internazionali.  In particolare 
conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della 
Costituzione, della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo.

gli stessi 
diritti nel 
rispetto della 
dignità 
umana.

 

Riconoscere il 
valore del 
rispetto dei 
diritti umani 
per la 
convivenza 
pacifica.

 

Comprendere 
i doveri di 
cittadino del 
mondo.

 

Sperimentare 
pratiche di 
solidarietà 
scoprendo il 
valore sociale 
ed 
individuale.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia
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Assumere comportamenti corretti in rete
SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINE COINVOLTE - Tutte

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (al termine del primo 
ciclo di istruzione).

tematiche obiettivi

Utilizzare varie 
tecnologie 
digitali con i 
mezzi e le 
forme di 
comunicazione 
digitali 
appropriati per 
un 
determinato 
contesto.

 

 

Analizzare, 
ricercare, 
confrontare e 
valutare la 
credibilità e 
l’affidabilità 
delle fonti di 
dati, 
informazioni e 

È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, 
di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro.

 

È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre fonti.

 

Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo.

 

È consapevole dei rischi legati ad un 
uso prolungato e come riuscire a 
individuarli.

Educazione alla cittadinanza digitale
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contenuti 
digitali per 
tutelare se 
stesso e il bene 
collettivo.

Comprendere 
in che modo le 
tecnologie 
digitali 
possono 
essere di aiuto 
alla 
comunicazione, 
alla creatività e 
all’innovazione.

 

 

Conoscere e 
applicare le 
regole sulla 
privacy.

 

Essere in grado 
di evitare, 
usando 
tecnologie 
digitali, rischi 
per la salute e 
minacce al 
proprio 
benessere 
fisico e 
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psicologico.

 

 
SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO: TUTTE LE DISCIPLINE  

DISCIPLINE COINVOLTE - Tutte

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze (al termine della 
scuola secondaria di primo 
grado)

tematiche obiettivi

Conoscere i 
principi basilari 
del 
funzionamento 
del PC e del web. 
Conoscere il 
significato di 
identità digitale e 
le regole sulla 
gestione della 
privacy. 
Conoscere le 
regole per un uso 
corretto del 
cellulare e dei 
social media. 
Apprendere per 
problemi e per 
progetti 
risolvendoli con 
l’aiuto del digitale.
Conoscere la 
piattaforma 
scolastica in uso.
Utilizzare le 
tecnologie 

Conoscere le norme 
comportamentali nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali 
 
Creare contenuti digitali 
 
Comunicare e collaborare in 
ambienti digitali, condividendo 
risorse attraverso strumenti 
digitali
 
Confrontare e valutare 
l’affidabilità delle fonti di dati e 
contenuti digitali 
 
Utilizzare in modo consapevole e 
responsabile i mezzi di 
comunicazione virtuali per 
tutelare se stesso e gli altri da 
eventuali rischi

Educazione alla cittadinanza digitale
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informatiche per 
elaborare dati, 
testi, immagini.
Utilizzare le 
tecnologie per 
costruire da soli o 
in gruppo e 
condividere 
contenuti di 
conoscenza. 
Analizzare, 
ricercare, 
confrontare e 
valutare la 
credibilità e 
l’affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
Assumere 
comportamenti 
corretti in rete 
come luogo reale 
di condivisione e 
collaborazione 
Applicare le 
regole sulla 
privacy tutelando 
sé stesso e gli 
altri.
Adattare gli 
strumenti digitali 
ai bisogni 
personali

Conoscere i rischi 

e le insidie che 

45I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

comporta 

l’ambiente digitale 

per avvalersi in 

maniera corretta 

dei mezzi di 

comunicazione 

virtuale ed 

esercitare 

responsabilmente 

e 

consapevolmente 

i principi della 

cittadinanza 

digitale. Creare e 

comunicare 

contenuti digitali.

 Integrare e 

rielaborare 

contenuti digitali. 

Collaborare 

attraverso le 

tecnologie 

digitale. Usare le 

tecnologie per 

favorire 

l'inclusione. I 

Social Network e i 

rischi della rete 

(spamming, 

fishing, virus, 

cyberbullismo).
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Utilizzare le risorse del pianeta con responsabilità
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CLASSI QUARTE E QUINTE
SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
                 

NUCLEO
CONCETTUALE

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO    

 
Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e 
riconosce gli effetti del 
degrado e dell’incuria

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E 
TUTELA  DEL 
PATRIMONIO E 
DEL  TERRITORIO.
 

Partecipare al bene comune.

Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali

  Essere sensibile ai problemi 
dell’ambiente naturale nel rispetto e 
tutela dello stesso in funzione di uno 
sviluppo sostenibile

Riconosce le fonti Essere sensibile ai problemi  

CLASSI PRIME-SECONDE  E TERZE
SCUOLA PRIMARIA

 
TRAGUARDI DI COMPETENZE

 
NUCLEO
CONCETTUALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria.
 
Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali.
 
Riconosce, rispetta e valorizza il 
patrimonio culturale e i beni 
pubblici apprezzando le bellezze 
culturali ed artistiche del proprio 
paese/città.
 
Riconosce le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. Assume 
comportamenti corretti per la 
salute propria e degli altri

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E 
TUTELA  DEL 
PATRIMONIO E DEL  
TERRITORIO.
 

Prendere gradualmente coscienza che le 
risorse del pianeta Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con responsabilità.
Assumere comportamenti di rispetto e 
tutela del proprio territorio.
 
Essere sensibili ai problemi della 
conservazione di strutture e di servizi 
pubblici utili.
 
Conoscere alcune problematiche riferite 
all’ambiente.
Classificare i rifiuti sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.
 
Contribuire a fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti.
 
 Favorire l’adozione di comportamenti 
corretti per la salvaguardia della salute 
(educazione al benessere e alla salute).
 
Contribuire all’educazione del rispetto verso 
gli animali.
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energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.

dell’ambiente naturale nel rispetto e 
tutela dello stesso in funzione di una 
agricoltura sostenibile.

Riconosce il valore della 
protezione civile.

  Essere sensibile ai problemi della salute e 
dell’igiene personale, promuovendo 
azioni di tutela e di prevenzione.

Riconosce, rispetta e valorizza 
il patrimonio culturale e i beni 
pubblici apprezzando le 
bellezze culturali ed artistiche 
(del proprio paese/città.
 

  Essere sensibile ai problemi della 
conservazione di strutture e di servizi di 
pubblica utilità.

 
 

CLASSI PRIME SECONDE E TERZE
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA

 
NUCLEO CONCETTUALE

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO
 

Mostrare senso di responsabilità 
personale e  atteggiamento 
costruttivo.
 
Contribuire all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole  più 
adeguate per sé e per gli altri nei 
vari contesti e/o situazioni sociali.

 
Conoscere alcuni articoli della 
 Costituzione e della Carta dei 
Diritti dell’Infanzia.
 
Comprendere la necessità di  uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un  utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali.
 
Impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società.
 
Promuovere il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura  e 
saper riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria.
 

Comprendere la necessità di 
stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno di un 
gruppo.
 
Promuovere la gestione dei 
rifiuti urbani, in particolare 
la  raccolta differenziata.
 
Favorire il corretto uso delle 
risorse idriche ed 
energetiche.
 
Individuare i bisogni primari 
e quelli sociali degli esseri 
umani e la funzione di alcuni 
servizi pubblici.
 
Conoscere e avvalersi dei 
servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici…).
 
Conoscere i princìpi 
fondamentali della 
Costituzione.
 
-Individuare i principali ruoli 
autorevoli nei diversi 
contesti e i servizi presenti 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA  
DEL PATRIMONIO E DEL  TERRITORIO.

(Costituzione Italiana, Art. 1, 5, 9,12, 48, 
49)
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Riconoscere le fonti energetiche, 
promuovere un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo, 
classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclo.
 

nel territorio.
 
-Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e per  
il rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente.
 
-Seguire le regole di  
comportamento e assumersi 
responsabilità.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I
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· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 

51I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Cittadini si diventa!

L’insegnamento- apprendimento dell’Educazione Civica contribuisce a formare cittadini 
responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Concorre a 
sviluppare nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell’Unione Europea e per sostanziare, in particolare, la promozione e la 
condivisione di principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, 
diritto alla salute e al benessere della persona, fin dalla scuola dell'infanzia. Tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, e posti in essere in tutti i 
macro-progetti annuali, possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle 
affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione 
del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali. Il macro-progetto annuale è declinato nelle unità di apprendimento e , 
per ognuna delle quali, sono previsti obbiettivi specifici di educazione civica, per far sì che 
tale disciplina sia percepita dai bambini come un continuum attraverso l'azione educativa 
quotidiana.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale
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· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

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; si articola attraverso i campi 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 adeguate 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”).
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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, aggiornarne 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 per 
l’apprendimento permanente raccomandate 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 culturale. 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 delle competenze personali e sociali, 
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 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 sia 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 riguardo all’importanza di acquisire le 
competenze chiave.

 

54I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Dettaglio Curricolo plesso: "F.LLI GRIMM"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
Vedasi Curricolo d'Istituto

 

Dettaglio Curricolo plesso: "G. RODARI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
Vedasi Curricolo d'Istituto

 

Dettaglio Curricolo plesso: "M. MONTESSORI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
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Vedasi Curricolo d'Istituto

 

Dettaglio Curricolo plesso: EDMONDO DE AMICIS

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Vedasi Curricolo d'Istituto

 

Dettaglio Curricolo plesso: S.M.S. - G.PASCOLI - CEGLIE M.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
Vedasi Curricolo d'Istituto
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto di continuità - Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I grado

Il progetto si propone di agevolare l'inserimento degli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria nella scuola secondaria di I grado attivando, mediante una serie di iniziative e 
laboratori, un ponte di collegamento tra i due ordini di scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Risultati attesi

- Gestire il cambiamento tra ordini di scuola; - Facilitare l'inserimento nella realtà nuova e 
promuovere il benessere e la serenità degli alunni nel passaggio fra scuola primaria e 
secondaria di primo grado; - individuare strategie cognitive che sviluppino, in un processo 
educativo continuo, le competenze trasversali e disciplinari; - costruire attività-ponte che 
consentano agli alunni di quinta di sperimentare la collaborazione con i compagni e gli 
insegnanti della scuola secondaria; - individuare strumenti di passaggio di informazioni sulle 
competenze sociali, sugli atteggiamenti di apprendimento e sulle caratteristiche cognitive degli 
alunni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Cinema, Teatro, ...

 Natale dolce melodia - Scuola dell'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA Nella scuola dell’infanzia la musica, nella sua ricca gamma di attività e 
gioco, arricchisce il percorso di crescita del bambino, facilita l’apprendimento, favorisce 
l’interazione con i compagni e le figure adulte di rifermento potenziando la socializzazione, 
l’inclusione e la cooperazione tra pari. Il progetto Natale si propone di guidare il bambino verso 
la viva sorpresa di fronte a qualcosa di nuovo, di inatteso, di straordinario. Con tale progetto si 
vuole offrire un percorso educativo-musicale dove il bambino, attraverso attività di laboratorio, 
sarà guidato alla scoperta di valori e sentimenti quali l’accoglienza, la pace e l’amore.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
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dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

- Valorizzare il gioco e la musica come opportunità per trasmettere i valori del Natale. - 
Sviluppare nel bambino la capacità di stupirsi e meravigliarsi di fronte alla visione di immagini e 
all’ascolto di storie. - Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo, al movimento del corpo. 
- 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 a suoni, musica, 
indicazioni, ecc. - Conoscere e approfondire le proprie tradizioni natalizie e quelle di culture 
diverse. - Memorizzare poesie, filastrocche, canti. Condividere momenti di gioia, di festa e di 
collaborazione tra adulti e bambini. - Condividere momenti di gioia, di festa e di collaborazione 
tra adulti e bambini. - Riflettere sulle diversità e sul tema dell’amore e della pace per sviluppare 
atteggiamenti di fiducia e disponibilità verso gli altri (Ed. Civica). - Favorire la creatività dei 
bambini attraverso l’utilizzo di materiale di recupero (Ed. Civica).

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Lingue

Multimediale

Musica

Laboratorio psicomotorio

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

salone, spazi esterni

 Che musica maestra! - Scuola dell'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA Il Carnevale, con la sua aria di allegria e fantasia, consente ad ogni 
bambino di sviluppare la capacità di trasformarsi e trasformare la realtà , nella sperimentazione 
e nel potenziamento delle proprie doti e capacità, esplicite o nascoste. Nel corso del progetto, i 
bambini giocheranno e costruiranno piccoli ma stimolanti strumenti, partendo dal proprio 
corpo che, come un tamburo, si può suonare fino alla costruzione di una piccola orchestra. Il 
progetto intende offrire inoltre l’occasione ideale per rendere il bambino vero protagonista nell’ 
esperienza ludico- didattica. In questo periodo, nell’aria si respira allegria, gioia e divertimento e, 
pertanto, è una delle ricorrenze dell’anno più gradita ai bambini. Il progetto intende offrire, 
inoltre, l’occasione ideale per rendere il bambino vero protagonista dell’ esperienza ludico- 
didattica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

- Esprimersi con fiducia nella propria creatività utilizzando varie tecniche espressive. - Favorire la 
socializzazione e la cooperazione attraverso il lavoro in piccoli e grandi gruppi (Ed. Civica). - 
Favorire l’espressione del linguaggio corporeo. - Individuare i suoni del Carnevale, memorizzare 
e drammatizzare poesie, canti e filastrocche e racconti. - Vivere in modo positivo la festa del 
Carnevale. - Esprimere percezioni, emozioni e stati d’animo. - Saper ascoltare le favole illustrate 
e analizzare i messaggi dei protagonisti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Lingue

Multimediale

Musica

Laboratorio psicomotorio

salone e spazi esterni

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Strutture sportive Spazi interni ed esterni alla scuola

 Potenziamento lingua inglese: certificazioni - Scuola 
Secondaria di I grado

Dare agli alunni delle classi terze un valido contributo per il conseguimento della Certificazione 
linguistica (livello A2/B1) che li vedrà impegnati sia nella comprensione orale che scritta. 
Saranno attuati percorsi che mireranno a consolidare e potenziare l'uso delle funzioni 
comunicative orali attraverso lezioni dialogate e partecipate e la creazione di un clima motivante 
e coinvolgente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove nazionali standardizzate.
 

Traguardo
Avvicinare i risultati dell'Istituto ai valori di riferimento regionali, di macroarea e 
nazionali.

Risultati attesi

Migliorare le competenze degli alunni nell'uso della lingua inglese.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede il coinvolgimento anche di un docente madrelingua.

 Potenziamento Matematica - preparazione per le prove 
Invalsi - Scuola Secondaria I grado

Il progetto nasce con lo scopo di potenziare le competenze in ambito matematico in vista delle 
prove Invalsi; acquisire una corretta modulazione del linguaggio specifico della disciplina per 
favorire il superamento delle difficoltà implicite riscontrate dagli alunni; elaborare metodologie 
didattiche che stimolino interesse per la Matematica. Oggetto delle attività saranno: FASE 1 - 
esercizi di rafforzamento del calcolo e uso delle proprietà; FASE 2 - esercizi guidati di crescenti 
livelli di complessità sia per la comprensione dei quesiti proposti, sia per i percorsi risolutivi 
richiesti; FASE 3 - esercitazioni similari ai test INVALSI che ricalcheranno tempi, modalità, 
supporti e piattaforme predisposte dal Ministero.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove nazionali standardizzate.
 

Traguardo
Avvicinare i risultati dell'Istituto ai valori di riferimento regionali, di macroarea e 
nazionali.

Risultati attesi

Progressi compiuti da ciascun alunno.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Aule Aula generica

 Attività alternativa IRC - Scuola Primaria

Il progetto mira a 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. Il Progetto vuole contribuire alla formazione globale della persona 
attraverso la promozione e la valorizzazione delle diversità culturali, attraverso la riflessione sui 
temi della convivenza civile, del rispetto degli altri, della scoperta della regola come valore che 
sta alla base di ogni gruppo sociale, dell’amicizia, della solidarietà, lo sviluppo di atteggiamenti 
che consentano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui viviamo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

- Garantire il successo formativo di ogni alunno. - Sviluppare la capacità di saper riconoscere 
e gestire le proprie emozioni. - Sviluppare/potenziare le competenze socio-relazionali. - 
Attivare/proseguire il processo di costruzione di una cittadinanza attiva, scoprendo la regola 
come valore fondante alla base di ogni gruppo sociale e sviluppando atteggiamenti cha 
favoriscano il prendersi cura di sé, dell’altro, dell’ambiente e del mondo in cui si vive.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto continuità - Scuola dell'Infanzia e Primaria

Il progetto si propone di garantire la continuità del processo educativo fra la Scuola dell’Infanzia 
e Scuola Primaria , da intendersi come processo formativo integrale e unitario seppur 
differenziato sotto l’aspetto dei contenuti. L'intento è quello di realizzare un clima culturale, 
relazionale fra ordini di scuola diversi e che consenta a tutti i partecipanti di essere consapevoli 
del senso di appartenenza al territorio ed instaurare un dialogo permanente tra i vari ordini di 
scuola, per un reale coordinamento orizzontale e verticale. Si promuoveranno attività che 
favoriscano la Continuità orizzontale scuola-famiglia e con le realtà del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Risultati attesi

• Garantire la continuità del processo educativo fra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, da 
intendersi come processo formativo integrale e unitario. • Realizzare un clima culturale, 
relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti anche nel 
proprio territorio d’appartenenza. • Promuovere una continuità verticale favorendo il passaggio 
tra i diversi ordini di scuola e accogliendo le emozioni dei bambini. • Promuovere attività che 
favoriscano la continuità orizzontale scuola-famiglia • Scoprire radici ed identità, per rafforzare il 
legame con la propria terra, il senso di appartenenza, l'amore per la cultura, le opere e le 
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bellezze della propria città. • Stimolare le potenzialità di ciascun alunno per sviluppare lo spirito 
critico, di osservazione, l'interesse esplorativo e creativo. • Potenziare il senso del rispetto e della 
capacità di agire positivamente in un gruppo, per essere disponibili al rapporto e alla 
collaborazione con gli altri. • Sviluppare il senso e il valore dell'accoglienza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Lingue

Multimediale

Musica

Laboratorio psicomotorio

salone e spazi esterni

Biblioteche Classica

Aule Refettorio per mensa

Aula generica

Strutture sportive Palestra

Palestra scoperta

 Scrittori di classe - Scuola Primaria
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Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni alla scrittura creativa e di offrire occasioni per 
parlare in classe di inclusione, amicizia, empatia, tolleranza, rispetto, lavoro di squadra.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Risultati attesi

- Interagire in modo collaborativo in una conversazione formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. - Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza 
e della democrazia. - Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. - 
Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. - Riconoscersi e 
agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 
positivo contributo. - Elaborare un breve racconto seguendo uno schema e/o una mappa.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Centro Sportivo Scolastico - Lo sport è palestra di vita - 
Scuola Secondaria di I grado

L'attività sportiva scolastica, con tutte le sue peculiarità, contribuendo in modo significativo alla 
formazione e allo sviluppo della personalità del preadolescente, è un elemento fondamentale di 
tutta l'azione didattico-educativa della scuola. Questa forma di attività che caratterizza lo "sport 
educativo", privilegia tutti i processi di apprendimento e di acquisizione delle abilità motorie, 
ricusando ogni procedura allenante centrata sulla prestazione, sulla selezione e sul 
conseguimento dei risultati fini a se stessi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- Formare e sviluppare la personalità del preadolescente - Acquisire abilità motorie

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Campi esterni plesso

 Easy Basket e Psicomotricità - Scuola Primaria

Il Progetto si articola in due fasi: e mira a far conoscere le regole basilari del basket attraverso 
un metodo didattico sperimentale basato sul gioco: 1° FASE: realizzazione di giochi e percorsi 
motori per verificare le capacità psicomotorie di ciascun alunno. 2° FASE: l’esperto e i docenti di 
classe metteranno alla prova le capacità degli alunni in un contesto di gioco organizzato, al fine 
di migliorarle, in situazioni divertenti e stimolanti. Gli alunni avranno l’opportunità di 
confrontarsi, di misurare le proprie capacità motorie e di consolidare aspetti importanti della 
vita sociale, come il rispetto delle regole, il saper reagire a un problema, ecc.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Il Progetto mira a conoscere meglio lo sport e il minibaket e a ottenere uno sviluppo intellettivo-
motorio armonico, attraverso la psicomotricità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Palestra scoperta

 Verso le prove INVALSI - Scuola Primaria

Il progetto vuole proporre un percorso di preparazione degli alunni e delle alunne delle classi 
quinte alla tipologia di prove implementate e somministrate in campo nazionale. Saranno 
somministrate prove strutturate. I quesiti presentati saranno formulati usando testi, figure e 
immagini. Saranno inoltre utilizzati quesiti a risposta chiusa e a risposta aperta e schede di 
approfondimento per l’approccio ai concetti più complicati, attraverso la sistematica e 
progressiva valutazione della competenza di lettura (strumentale e inferenziale), comprensione, 
interpretazione, riflessione e valutazione del testo scritto e delle conoscenze e competenze 
grammaticali che sono alla base della padronanza linguistica. La stessa metodologia sarà 
applicata per le esercitazioni di matematica, che saranno volte ad approfondire le conoscenze e 
le abilità matematiche acquisite dagli alunni riguardo i contenuti matematici e i processi logici 
specifici della disciplina, nel padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare 
dall’una all’altra (verbale, scritta, simbolica, grafica). Esercitazioni di lingua inglese, che saranno 
volte ad approfondire le conoscenze e le abilità linguistiche acquisite dagli alunni riguardo i 
contenuti della lingua straniera e i processi logici specifici della disciplina, nel padroneggiare 
diverse forme di rappresentazione e sapere passare dall’una all’altra (verbale, scritta, simbolica, 
grafica). Sono previste esercitazioni di simulazione delle prove Invalsi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove nazionali standardizzate.
 

Traguardo
Avvicinare i risultati dell'Istituto ai valori di riferimento regionali, di macroarea e 
nazionali.

Risultati attesi

Capacità di affrontare le prove Invalsi con prontezza e serenità, rispettando le procedure dei 
tempi stabiliti. Potenziamento a livello concettuale e cognitivo delle capacità critiche, riflessive, 
logiche, inferenziali e del pensiero divergente. Risultati delle Prove Nazionali Invalsi in linea al di 
sopra della media nazionale. Superamento variabilità dei risultati Invalsi tra le classi. 
Miglioramento dei livelli di apprendimento in lingua inglese. Miglioramento della comunicazione 
in lingua straniera secondo il quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).

Destinatari Gruppi classe 

75I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 SING AND PLAY WITH ME - Scuola dell'Infanzia

SCUOLA DELL'INFANZIA Il percorso mira ad avvicinare i bambini, in modo giocoso e divertente, 
all'apprendimento della lingua inglese, consentendo loro di familiarizzare con i suoni di una 
lingua ,di coglierne la musicalità, diversa da quella materna. Con il seguente progetto s'intende 
favorire negli alunni lo sviluppo di un atteggiamento positivo di apertura e di valorizzazione 
delle diversità linguistiche e culturali intese come ricchezza; inoltre, questo percorso di lingua 
inglese da la possibilità ai bambini di familiarizzare con i suoni di una lingua diversa da quella 
materna, di memorizzare le parole per costruire un vocabolario iniziale ,di arrivare al 
riconoscimento e alla riproduzione di alcune espressioni e strutture che siano modelli per gli 
apprendimenti successivi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•
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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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

- 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 nominare i 
principali oggetti scolastici. - Saper numerare fino a 10. - Saper nominare i principali oggetti 
scolastici. -Riconoscere e nominare alcuni strumenti musicali. - Apprendere il lessico riferito 
all’ambiente naturale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno
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Lingue

Musica

Laboratorio psicomotorio

salone e spazi esterni

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

 Noi siamo musica - Scuola dell'Infanzia

Con questo progetto vogliamo sperimentare con i bambini la possibilità di educare all’arte 
attraverso il movimento che diventa gesto, ritmo e ballo; il rumore/verso che diventa suono e 
quindi musica; la parola che attraverso il corpo accorda le multiformi modalità espressive. 
Tramite un approccio intuitivo i bambini maturano uno sguardo attento e critico, scoprono la 
realtà circostante e imparano a rappresentarla, affinano le percezioni di forme, suoni e colori, la 
capacità di formulare ipotesi e si avviano alla costruzione di un pensiero critico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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 
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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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

-Scoprire e conoscere la propria immagine sonora attraverso l'uso della propria voce e del 
proprio corpo: battito delle mani, dei piedi, dei fianchi. - Discriminare la qualità dei suoni 
attraverso il movimento del corpo: lontano/ vicino ,lento / veloce, forte/ debole, acuto /grave, 
ascendente / discendente. - Collegare suoni e luoghi. - Scoprire le potenzialità sonore di alcuni 
materiali. - Memorizzare ed eseguire collettivamente semplici canti, ritmi e giochi musicali 
accompagnare il canto con gli strumenti. - Prestare attenzione ai vari ritmi musicali e alle 
sensazioni che la musica trasmette. -Muoversi con la musica nello spazio in modo espressivo. -
Sperimentare ritmi e suoni con gli strumenti musicali. - Cooperare nel gruppo per la 
realizzazione di un'idea. (Ed. Civica) -Elaborare idee per la salvaguardia del proprio territorio (Ed. 
Civica). - Promuovere l’abilità di gestione dei conflitti (Ed. Civica).

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Laboratorio psicomotorio

salone e spazi esterni

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Spazi esterni della scuola

 Crescere in musica - Accoglienza Scuola dell'Infanzia

Il progetto accoglienza nasce dall'esigenza di guidare il bambino verso un nuovo spazio emotivo 
di relazione e ricerca. La condivisione del progetto tra famiglia e scuola consente di facilitare la 
transizione dal contesto familiare all'ambiente scolastico senza traumi e di vivere le nuove 
esperienze serenamente; conoscere, sperimentare e giocare con la musica, può rivelarsi 
sicuramente un’attività emozionante e stimolante. I bambini, nel loro mondo fatto di novità, 
scoperte e piccole avventure quotidiane, sono alla ricerca di mezzi per esprimere stati d’animo 
ed emozioni e la musica si presta perfettamente allo scopo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

- Favorire un passaggio sereno tra l'ambiente familiare e quello scolastico. -Utilizzare la musica 
come occasione e strumento di comunicazione di stati affettivi-emotivi. -Suscitare curiosità nei 
confronti dei molteplici linguaggi sonori/musicali. - Accogliere il bambino nel nuovo ambiente 
per farlo entrare in relazione con gli altri (adulti e bambini). - Partecipare al gioco libero e 
guidato; soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e identità esprimendo bisogni, sentimenti e 
pensieri. - Manifestare attitudini, conoscenze e modalità espressive e personali. - Offrire ai 
bambini la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare emozioni (superare il 
timore e la paura per il nuovo ambiente. - Guidare il bambino ad accogliere le regole dello stare 
insieme (Ed.Civica)

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Lingue

Multimediale

Musica

Laboratorio psicomotorio

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

salone, spazi esterni

Strutture sportive Spazi esterni della scuola

 Scuola Amica delle Bambine dei Bambini e degli 
Adolescenti (UNICEF)

La proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative e a creare ambienti di 
apprendimento atti a favorire il raggiungimento degli obiettivi che bambine, bambini e 
adolescenti devono conseguire nel loro percorso di studi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Lo sviluppo del Progetto è centrato sulla proposta educativa “Diamo cittadinanza ai diritti”, con 
particolare attenzione rivolta al diritto all’apprendimento, fondamentale per la vita dei bambini 
e dei ragazzi. Il nostro intento è quello di realizzare le attività del progetto inserendole nel 
percorso trasversale della continuità educativo-didattica. Le attività proposte possono, infatti, 
rivelarsi particolarmente utili in questa cornice perché offrono metodologie e criteri 
organizzativi che aiutano i bambini e i ragazzi a maturare la consapevolezza di sé e l’autostima, 
la motivazione, la capacità di giudizio e il senso critico. Vengono, inoltre, sostenute esperienze in 
cui l’esercizio del diritto ad apprendere richiede anche la capacità di assumere personali 
responsabilità, stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di 
cittadinanza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Multimediale

Musica

Biblioteche Classica

Aule Aula generica

saloni, spazi esterni, ...

 Piccoli eroi a Scuola - Scuola dell'Infanzia

Il progetto, partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico-motorio delle sue 
attività, permette di iniziare ad “acquisire competenze" attraverso il giocare, muoversi, 
manipolare, curiosare, domandare, imparare e riflettere sull’esperienza, esplorare, osservare e 
confrontarsi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Risultati attesi

Il progetto, rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni, è finalizzato alla costruzione del sé, anche in 
relazione con l’altro, e allo sviluppo di abilità percettivo-motorie, cognitive e linguistiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Lingue

Multimediale

Musica

Laboratorio psicomotorio

Aule Aula generica

saloni, spazi esterni, ...

Strutture sportive Palestra

85I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Palestra scoperta

 Scuola Attiva Kids - Scuola Primaria

Contribuire alla diffusione e al potenziamento dell’attività motoria e sportiva nella scuola 
primaria. Il Progetto prevede un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo, tenuta dal 
Tutor in compresenza con il docente titolare, il quale impartisce anche l’altra ora settimanale di 
educazione fisica. Esso sarà dedicato ai due sport scelti dalla scuola, tra quelli delle Federazioni 
partecipanti al progetto, in particolare Federazione Italiana Pallacanestro – FIP e Federazione 
Italiana di Atletica Leggera- FIDAL.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Il Progetto mira a migliorare la quantità, la qualità e la continuità dell’attività motoria e sportiva, 
garantendo la partecipazione di tutti gli alunni, affinché gli effetti positivi abbiano una ricaduta 
sia sul piano educativo, sia su quello della promozione dei sani e corretti stili di vita.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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Palestra scoperta

 Scuola Attiva Junior - Scuola Secondaria di primo grado

Il progetto vuole promuovere percorsi di orientamento sportivo e la pratica sportiva in base alle 
proprie attitudini motorie e vuole offrire lle famiglie una pratica sportiva pomeridiana. Si 
organizzeranno pomeriggi di pallamano e danza sportiva.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Il progetto mira a promuovere i valori positivi dello sport attraverso l’avviamento alla pratica 
sportiva.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Palestra scoperta
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 Joy of moving - Scuola Primaria

Sviluppare in modo interconnesso l’aspetto fisico-motorio, cognitivo e socio emozionale del 
bambino. Joy of moving è un metodo educativo innovativo che nasce dal gioco, in grado di 
favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo, emozionale e relazionale dei 
bambini. Al cuore del metodo c’è il bambino che gioca e la sua finalità è, partendo dalla 
formazione del corpo in movimento, arrivare alla formazione delle abilità di vita del cittadino, 
cavalcando l’onda della naturale gioia di muoversi dei bambini. Caratteristica peculiare di Joy of 
moving è la variabilità che caratterizza la pratica: numerosissimi, infatti, sono i giochi previsti con 
altrettante varianti, che consentono agli educatori di apprendere un vero e proprio metodo per 
inventare, modificare e interpretare i giochi, e ai bambini di fare esperienze diverse, utili ad 
affrontare tutti gli sport, evitando i rischi della specializzazione precoce in un solo sport.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Il Progetto mira a sviluppare un approccio “globale” di educazione del corpo attraverso il 
movimento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Strutture sportive Palestra

Palestra scoperta

 Natale insieme ... - Scuola Primaria

Il progetto mira a: - valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in riferimento alla lingua 
italiana e inglese; - potenziare le competenze musicali; - sviluppare la cultura della diversità e 
valorizzare il dialogo interpersonale e il rispetto delle differenze in un'ottica di pace, - potenziare 
la cooperazione e il rispetto delle regole attraverso l'attività laboratoriale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche, socio- affettive e relazionali.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 Il CAVIARDAGE ovvero cercare la poesia nascosta - 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Il progetto, che si inserisce nell'ambito del Progetto continuità, ha l'intento di educare a cercare 
la "poesia nascosta", rappresentando una guida alla scrittura creativa tra arte poetica e arte 
visiva. Attraverso le diverse metodologie del caviardage, Found Poetry e Poesia dorsale, si vorrà 
sperimentare nuove tecniche creative che possano aiutare gli alunni a esprimere la propria 
creatività sopita. Con gli Scarabocchi Zen si potrà applicare una particolare forma espressiva 
artistica che, attraverso la creazione di piccoli lavori della dimensione di una cartolina, darà la 
possibilità a tutti di vivere l'arte sia come libera espressione individuale che come mezzo di 
comunicazione. Infine, con la tecnica del Cut-up si potrà esplorare la poesia dadaista giocando a 
smembrare il testo poetico per poi ricomporlo in un nuovo testo che, pur se apparentemente 
senza filo logico e senza una corretta sintassi, mantiene un messaggio logico. Giocando con le 
varie tecniche compositive si vuole allenare i ragazzi a procedere dalla "scrittura creativa 
poetica" alla "poesia virtuale" (sperimentazioni artistiche) creando in loro un piccolo "bagaglio 
culturale" da utilizzare come strumento didattico per creare liberamente sia testi che immagini 
da esporre in modo armonioso nei vari ambienti scolastici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Gli studenti, a fine percorso, dovranno: - utilizzare e applicare in maniera autonoma strumenti, 
tecniche e modalità esecutive; - applicare competenze trasversali circa il lavoro di lettura ed 
interpretazione oltre il collegamento tra campi disciplinari differenti; - utilizzare le capacità 
creative ed espressive; - confermare il ruolo di membri attivi all'interno del contesto scolastico.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LET'S SPEAK ENGLISH!!! - Scuola Secondaria di primo 
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grado

Verranno proposte ore di lettorato in compresenza con i docenti curricolari. Saranno attuati 
percorsi che mirano a consolidare e potenziare l'uso delle funzioni comunicative orali attraverso 
lezioni dialogate e partecipate e la creazione di un clima motivante e coinvolgente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove nazionali standardizzate.
 

Traguardo
Avvicinare i risultati dell'Istituto ai valori di riferimento regionali, di macroarea e 
nazionali.

Risultati attesi

Il progetto intende mettere gli studenti a confronto con un lettore madrelingua, portando gli 
allievi a migliorare le loro competenze nell'uso della lingua inglese.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Una scuola per tutti - Scuola Primaria

Il progetto sarà realizzato nella classe prima sez. A per un numero di otto ore settimanali, da 
svolgere in orario curriculare, durante tutto l’anno scolastico, in collaborazione fra docente di 
potenziamento, docenti di classe e docente di sostegno, attraverso il supporto individuale agli 
alunni segnalati o attraverso l’articolazione di gruppi di livello all’interno della classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Risultati attesi

Il progetto mira ad accrescere la motivazione, l’interesse e l’impegno, valorizzando competenze 
e abilità, favorendo processi di autonomia, stimolando nuove conoscenze e nuovi traguardi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Tutti bravissimi! - Scuola Primaria

Il progetto sarà realizzato nella classe quarta sez. C per un numero di quattro ore settimanali, da 
svolgere in orario curriculare, durante tutto l’anno scolastico, dentro e fuori la classe, in 
collaborazione fra docente di potenziamento e docenti di classe , attraverso il supporto 
individuale all’alunna.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Risultati attesi

Il progetto mira ad accrescere la motivazione, l’interesse e l’impegno, valorizzando competenze 
e abilità, favorendo processi di autonomia, stimolando nuove conoscenze e nuovi traguardi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto di recupero e potenziamento “PARLO E 
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CONTO” - Scuola Primaria

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde che presentano lacune e difficoltà 
nell'apprendimento. Si effettueranno interventi didattico-educativi per piccoli gruppi di alunni al 
fine di rispondere, in modo continuativo e regolare, a personali bisogni e agli stili di 
apprendimento di ciascuno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.
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Risultati attesi

Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare, comunicare, acquisire una 
adeguata padronanza strumentale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Per migliorarci ... - Scuola Primaria

L’attività di potenziamento verrà svolta affiancando l’alunno/a durante l’attività didattica con il 
gruppo classe attraverso strumenti compensativi e dispensativi. L’attività di recupero verrà 
svolta con l’alunno in modo individualizzato e mirato al superamento delle difficoltà linguistiche 
e logico-matematiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la variabilità tra classi parallele e dentro le classi.
 

Traguardo
Formare classi omogenee tra le diverse sezioni ed eterogenee al loro interno.

Risultati attesi

Raggiungimento di un’adeguata autonomia operativa nello svolgimento dei compiti assegnati.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Star bene a scuola - Attività alternativa all'IRC - Scuola 
dell'Infanzia

Attività: - linguistiche; - grafico-pittoriche; - mimico-gestuali; - motorie; - musicali.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Potenziamento nell’alunno dei traguardi di sviluppo riguardo gli obiettivi formativi prescelti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 A tutto Coding! - Tutti gli ordini

Saranno utilizzati mediatori didattici attivi, iconici, analogici, simbolici, a seconda dell’età dei 
bambini e dei ragazzi; verrà valorizzato sia il lavoro individuale che di gruppo collaborativo e la 
ricerca-azione (Role- playing; Brainstorming; Cooperative learning). Ogni apprendimento sarà 
veicolato attraverso l’esperienza diretta con e senza supporti tecnologici; il fare e l’agire saranno 
gli elementi indispensabili per l’acquisizione di abilità e competenze da parte di tutti gli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Sviluppo e potenziamento nell’alunno del pensiero computazionale e degli obiettivi formativi 
prescelti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Connessi per 
Apprendere 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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.

 

Titolo attività: Connettività potenziata 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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 

Titolo attività: Ambienti ampliati 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

accesso a un laboratorio multimediale con PC collegati a Internet.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Pensiero 
Computazionale- Coding 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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”.

Titolo attività: Programmiamo con 
competenza 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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 e internazionali, come 
Europe Code WeeK.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

"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.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’osservazione e la valutazione del processo formativo del/la bambino/a verrà effettuata in parallelo 
allo svolgersi delle unità di apprendimento. Le osservazioni saranno: iniziali, in itinere, occasionali e 
sistematiche.  
Le verifica dovranno mirare a far emergere le capacità di: esprimersi con linguaggi verbali e non 
verbali, condividere il tempo del lavoro in gruppo rispettando le regole, superare paure ed inibizioni. 
Si osserveranno, inoltre, l’interesse mostrato durante le attività preposte, il livello di partecipazione a 
momenti di festa e ad attività di collaborazione.  
L’insegnante diventerà un facilitatore dell’apprendimento, tutti gli alunni saranno trattati alla pari e 
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potranno esprimere le proprie opinioni e i propri stati d’animo.  
La valutazione nella scuola dell’infanzia sarà intesa come osservazione sistematica di comportamenti 
con valenza fortemente descrittiva e orientativa.  
L’asse portante, che risulterà trasversale a tutto l’impianto formativo di Educazione Civica e, quindi, 
nel caso specifico, anche della dimensione della valutazione, sarà costituito da una costante 
attenzione ad accertare la maturazione di effettive competenze civiche non solo in contesti 
strutturati e formali, ma in qualsiasi situazione e condizione utile ad attivare in ogni alunno/a la 
messa in atto spontanea di comportamenti, atteggiamenti e azioni finalizzate al bene personale e 
collettivo.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Si rimanda alle griglie di valutazione del comportamento.  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
La nostra didattica nasce dall’idea di una flessibilità basata su un’organizzazione modulare e dall’idea 
di un campo di esperienza aperto, in cui si costruiscono idee e si realizzano opere di vita vissuta. 
Nella scuola dell’infanzia l’aula diventa un laboratorio sociale e non solo spazio di apprendimento.  
La valutazione nella scuola dell’infanzia è intesa come osservazione sistematica di comportamenti 
con valenza fortemente descrittiva e orientativa.  
L’asse portante che risulta trasversale a tutto l’impianto formativo, è costituito da una costante 
attenzione ad accertare la maturazione di effettive competenze relazionali non solo in contesti 
strutturati e formali, ma in qualsiasi situazione/condizione utile ad attivare in ogni alunno/a la messa 
in atto spontanea di comportamenti, atteggiamenti e azioni finalizzate al bene personale e collettivo. 
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Vengono somministrate, in itinere, prove grafiche strutturate e semi-strutturate per rilevare 
l’apprendimento di conoscenze ed abilità acquisite al termine di specifici percorsi esperienziali.  
Anche le osservazioni sistematiche, operate dalle insegnanti durante le attività esperienziali e le 
registrazioni periodiche, consentono alle docenti di monitorare i processi evolutivi di ogni 
bambino/a. Per rilevare i livelli di competenza raggiunti dagli alunni vengono elaborate prove per i 
bambini di tre, quattro e cinque anni che consentono ai piccoli allievi di riutilizzare conoscenze ed 
abilità apprese in situazioni nuove. Ciò permette alle insegnanti di verificare i processi logici attivati 
da ciascun bambino durante l’esecuzione di un compito assegnato, di valutare comportamenti, di 
valutare capacità relazionali. Gli indicatori sono stati strutturati tenendo conto dei Campi di 
Esperienza.  
Per la valutazione del percorso formativo si utilizzano i seguenti indicatori di livello:  
A - Avanzato Competenza elevata  
B - Intermedio – Competenza buona  
C - Base – Competenza adeguata  
D - Iniziale – Competenza da sviluppare.  
Le valutazioni con gli specifici descrittori sono previste all’interno di tutti i documenti che 
accompagnano il bambino durante il suo percorso formativo all’interno della scuola dell’infanzia sin 
dal suo ingresso nell’Istituto.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La verifica e la valutazione dell’apprendimento sono strettamente correlate e coerenti, nei contenuti 
e nei metodi, col complesso delle attività svolte durante il processo d’insegnamento-apprendimento. 
 
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme 
di cooperazione e di solidarietà.  
Le verifiche scritte sono articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, sia 
nella più moderna forma di test e questionari a risposta multipla e possono consistere anche in 
brevi relazioni su argomenti specifici.  
Le interrogazioni orali sono utili soprattutto per valutare la capacità di ragionamento e i progressi 
raggiunti nella chiarezza espositiva e nella proprietà di linguaggio specifico.  
La valutazione sommativa ha anche una funzione formativa perché può aiutare l’apprendimento se 
fornisce informazioni che gli insegnanti e gli studenti possono utilizzare come feedback per:  
- valutare se stessi e i propri compagni;  
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- modificare le attività di insegnamento e di apprendimento, attività nelle quali sono impegnati;  
- permettere di correggere eventuali errori;  
- effettuare gli ultimi interventi didattici prima di passare ad un altro ambito di contenuti.  
Modalità di verifica:  

 Test soggettivi.  
 Esposizione orale.  
 Temi, relazioni.  
 Test a risposta aperta.  
 Osservazioni sistematiche.  
 Verifiche grafiche e progettuali.  
 Disegni, cartelloni.  
 Mappe concettuali, organizzazione di ricerche.  
 Grafici.  
 Compiti di realtà.  
 Test oggettivi. Vero/Falso. Scelta multipla.  
 Completamento con elenco.  
 Abbinamento con associazione.  
 Riordinamento.  

I criteri di verifica tengono conto del:  
 Livello di partenza  
 Evoluzione del processo di apprendimento  
 Competenze raggiunte  
 Metodo di lavoro  
 Impegno  
 Partecipazione  
 Rielaborazione personale  

 
Per valutare gli esiti formativi attesi, i docenti rilevano con strumenti collegialmente stabiliti:  

 l’interesse suscitato negli allievi;  
 le capacità di attenzione e mobilitazione dimostrate;  
 l’autonomia nel promuovere iniziative;  
 l’autobiografia cognitiva;  
 la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali quali: la dignità della 

persona, l’appartenenza e  
l’alterità.  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La valutazione formativa, condotta in modo continuo e analitico durante il percorso educativo, ha la 
finalità di rilevare progressi e carenze. Le rilevazioni condotte permettono agli educatori di elaborare 
strategie operative adeguate alle esigenze dei bambini consentendo a questi ultimi di partecipare ad 
esperienze che promuovono processi di sviluppo affettivi, socio - relazionali e cognitivi. Sono 
previste, quindi, modalità di osservazione e valutazione delle prestazioni dei bambini coinvolti nelle 
esperienze di apprendimento.  
Le valutazioni con gli specifici descrittori sono previste all’interno di tutti i documenti che 
accompagnano il bambino durante il suo percorso formativo all’interno della scuola dell’infanzia, sin 
dal suo ingresso nell’Istituto.  
Al termine del triennio, per ogni alunno è previsto un passaggio di informazioni all’ordine successivo 
che tiene conto di frequenza, socializzazione (con adulti e coetanei), partecipazione, comprensione e 
competenze.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado adottano modalità di interrelazione con le 
famiglie attraverso l’uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e 
famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione.  
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto, e 
sono riportati nel documento di valutazione.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati 
nel piano educativo individualizzato (PEI) predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 
2017, n.66.  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 
piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010, n. 170.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
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primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione delle competenze civiche, considerate trasversali, non può che essere effettuata 
costantemente all’interno di ciascuna unità di apprendimento poiché rappresenta un aspetto 
essenziale su cui si fonda un’azione educativa basata sui principi della pedagogia attiva. Quindi, la 
documentazione relativa al percorso di crescita cognitivo, socio–affettivo e comportamentale è 
garantita in itinere grazie all’osservazione delle capacità, delle abilità, delle competenze e dei 
comportamenti acquisiti dagli alunni.  
La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 
sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 
dell’articolo 1 D.LGS 62/2017.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante 
l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa.  
La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al 
miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze 
disciplinari, personali e sociali. La valutazione in decimi è correlata alla esplicitazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti dall’alunno, volte a valorizzare l’attivazione da parte dell’istituzione 
scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento di ogni alunno.  
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva 
o all'esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti 
inferiori a sei decimi.  
La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed introducendo nella 
scuola secondaria di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico.  
Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del 
monte orario annuale personalizzato.  
Per la scuola primaria, 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.  
La scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento individuale di 
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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 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.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte 
orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi e non essere incorsi nella 
sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dall’esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del 
consiglio di classe attribuiscono all’alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso 
scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

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 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 
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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).

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

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri di valutazione dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica tengono conto del livello 
di partenza degli alunni, dell’osservazione dei loro progressi, dell’impegno e della partecipazione, del 
metodo di lavoro usato e della autonomia dimostrata nelle attività. Si basano, inoltre, su un controllo 
attento e sistematico del lavoro svolto in classe e a casa e sulla valutazione delle competenze 
raggiunte. Si utilizzano rubriche per la valutazione dei livelli di competenze e quella per la 
valutazione degli apprendimenti inserite nel curricolo di educazione civica.  
 

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.

Allegato:
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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 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 alle Prove Nazionali (INVALSI) di Italiano, Matematica e Inglese.  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

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 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.  
• Prove autentiche e compiti di realtà.  
• 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 attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione in riferimento agli obiettivi individuati dall'istituto.  
I giudizi che la scuola ha adottato sono gli stessi proposti dal Ministero:  
AVANZATO: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
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di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
INTERMEDIO: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
BASE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica tiene conto del livello di partenza 
degli alunni, dell'evoluzione del processo di apprendimento, delle competenze raggiunte, del 
metodo di lavoro, dell'impegno, della partecipazione, della rielaborazione personale.  
Per valutare gli esiti formativi, i docenti rileveranno, con strumenti collegialmente condivisi, 
l’interesse suscitato negli allievi, le capacità di attenzione e mobilitazione dimostrate, l’autonomia nel 
promuovere iniziative, l’autobiografia cognitiva, la maturazione registrata in rapporto alle situazioni 
di compito fondamentali quali: la dignità della persona e l’appartenenza, l’alterità e la partecipazione. 
 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce, dai docenti del team o del 
consiglio di classe, gli elementi conoscitivi desunti da prove già previste o acquisiti attraverso la 
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 
Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 
documento di valutazione.  
 

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.

Allegato:
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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.  
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 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.  
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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, vengono rimodulati. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben 
strutturata. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale.

Punti di debolezza

Le attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia sono svolte dai docenti che, 
talvolta, non hanno le competenze e gli ausili tecnici necessari.

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 
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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.

 

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

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 
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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. 
Per ogni ordine di scuola è utilizzato un unico modello nazionale di PEI (art. 7. D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n.66 e s.m.i) nel quale di delinea in maniera globale la "funzionalità" dell'alunno secondo le quattro 
dimensioni: -della relazione, interazione e della socializzazione; -della comunicazione e del 
linguaggio; - dell'autonomia e dell'orientamento; - cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il GLO (gruppo di lavoro operativo): è un gruppo di lavoro composto dal Dirigente Scolastico, dalla 
funzione strumentale inclusione, dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno), dagli 
operatori ASL che seguono il percorso educativo dell’alunno con disabilità, dall’educatore e 
dall’assistente sociale laddove siano presenti e dai genitori dell’alunno. I soggetti presenti 
contribuiscono in base alle loro conoscenze e competenze specifiche all’elaborazione del Piano 
Educativo Individualizzato e alla verifica dei risultati raggiunti.

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 e 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.
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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

 

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
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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

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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
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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

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 
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Personalizzati. Tutti i docenti concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno e sono 
quindi corresponsabili del momento valutativo. La valutazione, oltre a 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 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 procede 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 procede, inoltre, ad una strutturazione delle 
verifiche che consentano allo studente di poter raggiungere il miglior grado di prestazione. 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 dei 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 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/Secondaria di 1° grado. Si assicura, 
pertanto, la presenza di un curricolo in verticale, la formazione di gruppi classe equieterogenee, 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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Approfondimento

La nostra istituzione scolastica collabora attivamente con i seguenti servizi presenti nel Territorio:

- Centro NIAT (Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza) presso l’Asl di Francavilla Fontana;

- Servizio di assistenza sociale presso il Comune;

- Associazione “La Nostra Famiglia” di Ostuni (centro di riabilitazione ambulatoriale, diurno, 
residenziale);

- Centro di riabilitazione  “San Raffaele”  di Ceglie Messapica;

-C.A.T (Centro Autismo Territoriale) di Brindisi;

-“CABAU” centro ABA autismo coop. Sociale ONLUS Grottaglie;

-Accordo di rete "Sportello Autismo integrato BLUE HEART" provinciale, promosso dall’IPSS “M. 
FALCONE” di Brindisi, dall’ASL di Brindisi e dalla cooperativa “Socioculturale” di Brindisi;

- Servizio di assistenza specialistica alla persona gestito dal Consorzio Sistema Integrato Welfare 
Ambito Br 3 Francavilla Fontana;

- Servizio di assistenza alla comunicazione, per alunni audiolesi e videolesi, gestito dalla Provincia di 
Brindisi  per il tramite della Cooperativa "Socio-Culturale";

- Servizio di sportello psicologico e pedagogico per alunni, docenti e genitori, erogati dal Consorzio 
Sistema Integrato Welfare Ambito Br 3 Francavilla Fontana.
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Piano per la didattica digitale integrata
L'allegato piano è stato elaborato, tenendo presente le Linee guida ministeriali, per garantire il 
diritto all’apprendimento degli studenti anche durante i periodi di chiusura, disposti dalle Autorità 
competenti, causati dallo stato pandemico.

Allegati:
piano_scolastico_per_la_ddi-1.pdf
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Cavallo Antonia - Sternativo Pietro - Sostituire il 
Dirigente scolastico, in caso di sua assenza o 
impedimento, per l'assolvimento delle funzioni 
nell'ambito dell'organizzazione del proprio 
ufficio, con delega a firmare in luogo del DS 
documenti e atti attinenti all’attività 
amministrativa, previa sua autorizzazione, fatta 
eccezione per i mandati economici; - assicurare il 
pieno e regolare funzionamento della scuola, 
anche mediante avvisi ad alunni e a docenti, 
concordati col Dirigente in base alle specifiche 
esigenze, segnalando eventuali problemi o 
anomalie; - rappresentare il Dirigente nel 
controllo quotidiano del Regolamento 
disciplinare da parte degli alunni e dell’orario di 
servizio da parte del personale che opera nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria di 
primo grado; - garantire e vigilare 
sull’applicazione delle direttive emanate dalla 
Dirigente - coordinare il personale docente della 
scuola; - autorizzare le assenze previste dalla 
legge (Legge 104, assenze per motivi di famiglia, 
per motivi personali, per visite specialistiche, 
ecc.), dandone comunicazione al Dirigente 

Collaboratore del DS 2
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scolastico; - organizzare e disporre le sostituzioni 
dei docenti assenti per la scuola Primaria e della 
scuola secondaria di primo grado; - monitorare 
mensilmente le eventuali ore eccedenti 
effettuate dai docenti della scuola Primaria 
(Cavallo Antonia) e della scuola secondaria di 
primo grado (Sternativo Pietro), assicurandosi 
che rientrino nel monte ore annuo disponibile 
comunicato dal D.S.G.A.; - concedere, in casi 
eccezionali, eventuali scambi di orario su 
richiesta scritta, garantendo il monte ore delle 
discipline per ciascuna classe; - formulare una 
proposta di piano annuale delle attività relativo 
ai docenti della scuola primaria (Cavallo Antonia) 
e secondaria (Sternativo Pietro) e assemblare le 
proposte di piano provenienti da tutti gli ordini 
di scuola (Cavallo Antonia); - collaborare con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’orario di servizio per la scuola Primaria e per 
la scuola secondaria di primo grado; - svolgere la 
funzione di Segretario del Collegio dei Docenti 
(Cavallo Antonia); - svolgere la funzione di 
Segretario del Collegio dei Docenti, in assenza 
dell'insegnante Antonia Cavallo (Sternativo 
Pietro); - vigilare e contestare le infrazioni per il 
divieto di fumare nei diversi ambienti scolastici 
della scuola (corridoi, bagni, atri, cortile) secondo 
la normativa vigente; - sostituire il D.S. in 
riunioni collegiali; - partecipare a tutti gli incontri 
collegiali indetti dal Dirigente scolastico; - 
agevolare la circuitazione delle circolari emanate 
dal Dirigente scolastico; - programmare l’orario 
di servizio del personale, l’articolazione 
dell’orario di lavoro, nonché le modalità di 
accertamento del suo rispetto; - modificare e 

126I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

riadattare temporaneamente l’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di vigilanza 
sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, 
del servizio scolastico; - vigilare sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
qualunque fatto o circostanza che possa, a suo 
parere, pregiudicare un regolare svolgimento 
dello stesso; - collaborare con il Dirigente 
scolastico nell’individuare soluzioni a problemi 
emergenti. Si precisa che le suddette deleghe 
non costituiscono affidamento di mansioni 
superiori o di funzioni vicarie, ai sensi del 
comma 22 articolo 14, della Legge 135/2012.

Area 1 ELIA Maria - FEDERICO Maria Inclusione - 
Sostegno Rapporti con ASL, enti ed associazioni 
H; elaborazione e coordinamento progetti di 
integrazione, handicap, DSA, BES; raccordo 
interno con docenti di sostegno, operatori ASL, 
enti locali. Verifica e monitoraggio del PTOF 
triennale e sua eventuale revisione annuale 
pertinente all’area assegnata. Partecipazione 
NIV. Aree 2 RUSSO Rosaria Invalsi 
Coordinamento relativo alle prove Invalsi volto al 
miglioramento degli esiti. Verifica e 
monitoraggio del PTOF triennale e sua eventuale 
revisione annuale pertinente all’area assegnata. 
Partecipazione NIV. Area 3 Urso Lucia Alunni 
Infanzia - Primaria: continuità infanzia – 
primaria. Verifica e monitoraggio del PTOF 
triennale e sua eventuale revisione annuale 
pertinente all’area assegnata. Partecipazione 
NIV. Aree 4 Argentiero Loredana Sostegno al 
lavoro dei docenti Analisi dei bisogni formativi e 
delle esigenze delle famiglie, degli alunni e dei 

Funzione strumentale 5
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docenti. Gestione del piano di formazione ed 
aggiornamento; coordinamento; accoglienza e 
sostegno al lavoro dei docenti e dei neoassunti. 
Verifica e monitoraggio del PTOF triennale e sua 
eventuale revisione annuale pertinente all’area 
assegnata. Partecipazione NIV.

Responsabile di plesso

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: - Assicurare il rispetto del regolamento 
disciplinare da parte degli alunni e dell’orario di 
servizio del personale che opera nella sede. - 
Garantire il rispetto delle disposizioni impartite 
dal Dirigente scolastico. - Organizzare la fase di 
ingresso e di uscita delle classi. - Collaborare con 
il Dirigente scolastico alla formulazione 
dell’orario di servizio. - Organizzare e disporre le 
sostituzioni dei docenti assenti. - Monitorare 
mensilmente le eventuali ore eccedenti 
effettuate dai docenti, assicurandosi che 
rientrino nel monte ore annuo disponibile 
comunicato dal D.S.G.A. - Controllare il regolare 
funzionamento delle infrastrutture presenti nei 
plessi della scuola. - Agevolare la circuitazione 
delle circolari emanate dal Dirigente scolastico. - 
Formulare una proposta di piano annuale delle 
attività relativo ai docenti. - Partecipare alle 
riunioni di staff.

3

L'Animatore Digitale affianca il Dirigente 
Scolastico e il Direttore dei Servizi Amministrativi 
nella progettazione e nella realizzazione dei 

Animatore digitale 1
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progetti di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD; in particolare, il suo impegno è indirizzato 
a: • FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la 
formazione del personale e delle scolaresche 
negli ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD), favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alla attività formative; • 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA, per favorire la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e delle altre figure del 
territorio sui temi del PNSD; • CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE, per individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno 
dell’Istituzione scolastica, coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni dell’Istituto stesso; • gestione e 
accesso al sito web in merito alla pubblicazione 
di circolari, progetti, documenti fondamentali.

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

6

Coordinatore 
dell'educazione civica

Argentiero Loredana, Curri Angela, Leo 
Francesca, Urso Maria Patrizia. I compiti del 
Coordinatore possono essere ricondotti a 4 
macroaree: 1. raccordo organizzativo e 
progettuale a livello orizzontale e verticale, e con 
gli OO.CC. di Istituto; 2. coordinamento della 
ricerca e della progettazione disciplinare per la 
costruzione di UDA interdisciplinari; 3. 
monitoraggio dell’attuazione del curricolo, anche 
ai fini di una riprogettazione metodologico-
didattica; 4. verifica e valutazione dei processi 
educativi e formativi sviluppati.

4

129I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Nucleo Interno di 
Valutazione

Funzioni Strumentali, Collaboratori della 
Dirigente Scolastica, Macchitelli Antonia Cosima. 
Al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in 
ordine ai processi di autovalutazione 
dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del 
R.A.V., alla programmazione delle azioni di 
miglioramento della scuola. Il Nucleo Interno di 
Valutazione, a tal riguardo, si occupa: • 
dell’attuazione e/o del coordinamento delle 
azioni previste dal PDM e del monitoraggio in 
itinere al fine di attivare le necessarie azioni 
preventive e/o correttive; • dell’autovalutazione 
di Istituto; • della stesura e/o aggiornamento del 
RAV; • dell’elaborazione e della 
somministrazione dei questionari di customer 
satisfaction; • della condivisione /socializzazione 
degli esiti della customer satisfaction con la 
Comunità scolastica.

8

Referenti sito web e 
Google Workspace

Russo Rosaria e Sternativo Pietro: Aggiornare 
costantemente il sito web e creare nuove 
credenziali di accesso a Google Workspace

2

Referenti Legalità, Unicef, 
ecc.

Argentiero Loredana, Curri Angela, Leo 
Francesca, Urso Maria Patrizia. Diffondere e 
coordinare le varie iniziative.

4

Referenti attività sportiva
Leo Annalisa, Sternativo Pietro, Urso Lucia. 
Coordinare le varie attività

3

Referente visite guidate e 
viaggi di istruzione (SS 
primo grado)

Mola Liliana. Coordinare le varie attività. 1

Referente Giochi 
Matematici

De Amicis Nicola. Coordinare le varie attività. 1

Referente Certificazioni 
linguistiche

Milone Cosimina. Coordinare le varie attività. 1
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Referente Educazione 
alla Salute

De Amicis Nicola, Leo Agata. Coordinare le varie 
attività.

2

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Milone Cosimina, Trinchera Piera. Diffondere e 
coordinare le varie attività.

2

Commissione Continuità 
Primaria - SS primo grado

Pansini Margherita, Anaciello Anna, Argentiero 
Paola Maria, Gallone Pasqualina, Trinchera Piera, 
Amati Nicola, Asciano Monica, Blasi Vita 
Concetta, De Amicis Nicola, Mola Liliana, 
Mussardo Roberta. Progettare e coordinare le 
varie attività.

11

Referente Orientamento 
SS primo grado - SS 
secondo grado

Vaniglia Donatella. Diffondere e coordinare le 
varie attività.

1

Commissione 
Regolamenti

Collaboratori della Dirigente Scolastica e 
Funzioni Strumentali. Predisporre/Rivedere e 
proporre i varie Regolamenti.

7

Commissione PNRR
Collaboratori della Dirigente Scolastica e 
Funzioni Strumentali. Intercettare i bandi e 
progettare le azioni.

7

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Percorsi di potenziamento e arricchimento delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze 
linguistiche, matematico-scientifiche, 
tecnologico-informatiche, sociali e civiche. 
Percorsi di apprendimento della lingua italiana 
per gli alunni stranieri appena arrivati in Italia.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 4
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

BIONDI ROCCO In base a quanto stabilito nella Direttiva di 
massima impartita dalla Dirigente scolastica, il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi svolge attività lavorativa di 
rilevante complessità ed avente rilevanza esterna, 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 
A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Svolge, 
con autonomia operativa e responsabilità diretta, attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti a 
carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di 
economato, di rilevanza esterna nei casi previsti. Firma gli atti di 
sua competenza. Può svolgere incarichi di tutoraggio, 
formazione e aggiornamento nei confronti del personale. É 
responsabile della unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali dell’Istituto in coerenza e 
strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione 
scolastica, in particolare al POF/PTOF. È consegnatario dei beni 
mobili infruttiferi.

Casalino Anna 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 - Informazioni utenza interna ed 

Ufficio protocollo
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esterna. - Circolari interne. - Gestione giornaliera della posta 
elettronica. - Protocollo della posta elettronica, smistamento ed 
archiviazione. - Corrispondenza con gli Enti. - Mensa scolastica. - 
Gestione delle convocazioni degli organi collegiali. - Attività di 
supporto alla Dirigente scolastica e al D.S.G.A.

Ufficio per la didattica

Gioia Annunziata 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. - Informazioni utenza interna ed 
esterna. - Gestione ingresso ed uscita allievi (iscrizioni, 
trasferimenti, nulla osta, ecc.). - Certificazioni alunni. - Ordini di 
servizio gite scolastiche, autorizzazione dei genitori e 
assicurazioni. - Gestione Infortuni e tenuta relativo registro 
alunni. - Tenuta fascicoli e registri alunni. - 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, cedole 
librarie e istanze borse di studio e libri di testo. - Digitazione al 
SIDI di adempimenti nei tempi sanciti dal M.I. alunni. - Stampa 
documenti di valutazione finale. - Dati per Organico (alunni). - 
Gestione rilevazioni e statistiche alunni. - Rapporti con l’Ufficio 
Scuola del Comune. - Rapporti con l'Ufficio Scuola del Comune. - 
Istruttoria Organico S.I. - S.P.- S.S. I grado - Cartellino alunni. - 
Registro elettronico. - Controllo iniziale con inserimento dati 
della polizza assicurativa.

Elia Sara (Gestione personale docente scuola secondaria di 
primo grado) 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. - Registrazione assenze con correlate 
trasmissioni. - (VSG SIDI- Assenze Net) e trasmissione alla 
Ragionerie decreti e relativa documentazione che necessitano di 
visto docenti. - Rilevazione mensile assenze personale al SIDI. - 

Ufficio per il personale A.T.D.
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Certificati di servizio uso privato. - Tenuta, trasmissione e 
controllo dei fascicoli e registro decreti. - Preparazione 
documenti per periodo di prova e formazione per tutto il 
personale docente. - Istruttoria Organico S.I., S.P., ATA. - 
Gestione rilevazioni e statistiche ISTAT. - Graduatorie interne 
tutto il personale. - Ricostruzioni di carriera e pratiche ad essa 
correlate. - Pensioni e mobilità. - Tirocinio esterno. Nisi Valerio 
(Gestione personale docente scuola primaria e scuola 
dell'Infanzia) - 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. - Gestione statistiche 
ISTAT personale. - Predisposizione degli atti per la trasmissione 
da parte del DSGA e del DS al SPT del MEF delle competenze 
accessorie spettanti al personale della scuola di competenza del 
Cedolino Unico. - Aggiornamento delle graduatorie del 
personale supplente. - Supporto al personale funzioni MEF. - 
Graduatorie interne tutto il personale.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://axiositalia.it/accesso-registro-elettronico/  
Modulistica da sito scolastico https://www.icpalazzoceglie.edu.it/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: 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

Denominazione della rete: Rete sulla privacy

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Piano delle Arti

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Scuole Polo STE@M

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Tirocinio didattico - UNIBAS

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Denominazione della rete: INsieme

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Cyberbullismo

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: OXFORD MITA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

139I.C. "PRESIDE LUCIA PALAZZO" - BRIC82800N



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto convenzionato

Denominazione della rete: Conservatorio TITO SCHIPA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto convenzionato

Denominazione della rete: Formazione didattica per 
competenze - UNIBA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto convenzionato
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze

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 (STEM, didattica innovativa, ...

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

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

 

Titolo attività di formazione: Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento

Sviluppo e potenziamento delle competenze digitali e conoscenza dei nuovi ambienti di 
apprendimento.

Collegamento con le priorità Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Autonomia didattica e 
organizzativa

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•

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

 

Titolo attività di formazione: 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

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: La valutazione nella Scuola 
Primaria

La valutazione nella Scuola Primaria: il quadro normativo; valutazione in itinere, periodica e finale; 
prove e strumenti di valutazione; la valutazione descrittiva e i processi di inclusione; obiettivi di 
apprendimento e criteri di valutazione; il documento di valutazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari Tutti i docenti della Scuola Primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Sintesi report rilevazione bisogni formativi dei docenti anno scolastico 2022/2023 inviato ai docenti 
con google moduli

Totale risposte date: 69

 

  Quesito 1

Indichi quali opzioni fra le 
seguenti ritiene

possa essere più proficua 
per una futura 
formazione

per docenti (max 3 
risposte)

 

Quesito 2

Indichi quali opzioni 
fra le seguenti ritiene

possa essere più 
proficua per una 
futura formazione

per docenti (max 1 
risposte)

 

Quesito3

Indichi quale opzione fra le 
seguenti ritiene sia più 
fruibile e didatticamente 
più proficua

come modalità di 
erogazione della 
formazione. (max 1 
risposta)

 

 

Opzioni con ·        Competenze digitali e ·        Formazione in ·        In presenza (risposte 24) 
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maggiore 
votazione

nuovi ambienti di 
apprendimento 
(risposte35) 50,7%

·        Didattica per 
competenza, innovazione 
tecnologica e 
competenze di base 
(risposte 34) 49,3%

·        Inclusione e disabilità 
(risposte 22) 31,9%

·        Autonomia didattica e 
organizzativa. 
(risposte21) 30,4%

·        Competenze di lingua 
straniera (risposte15) 
21,7%

·        Valutazione e 
miglioramento 
(risposte12) 17,4%

·        Integrazione, 
competenze di 
cittadinanza globale 
(risposte 9) 13%

·        Coesione sociale (risposte 
8) 11,6 %

 

 

 

laboratorio con 
esperti e supporti 
multimediali (risposte 
34) 50%

 

50%
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Cloud e Segreteria digitale

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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