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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                                                         Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La presenza numerica di alcuni alunni stranieri nella scuola è poco 
rilevante, in quanto quelli iscritti e frequentanti sono da considerarsi di 
'seconda generazione' e quindi a tutti gli effetti integrati, sia a livello 
linguistico, sia relazionale. Questo dato influisce sugli apprendimenti in 
modo positivo: si può offrire a tutti la possibilità concreta di riflessione 
sull'interculturalità come valore imprenscindibile nella crescita del 
'cittadino del mondo' e si può garantire l'omogeneità degli interventi 
formativi dei docenti, i quali orientano le proprie scelte e azioni 
migliorative dei processi didattici verso il recupero/potenziamento 
degli apprendimenti. Nonostante la presenza di allievi, che risentono 
delle problematiche familiari evidenziando forti svantaggi socio- 
culturali, si rilevano pochissimi casi di abbandono e di evasione 
dell'obbligo. La scuola, unica agenzia di formazione, riesce a vivacizzare 
il territorio con iniziative culturali, formative , ludico- teatrali, grazie ai 
laboratori di vario genere (teatrale-linguistico, musicale, artistico- 
espressivo) con le proprie risorse strumentali e professionali e con i 
contributi dell'Ente Locale.
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VINCOLI

l'Istituto Comprensivo è ubicato in un contesto socio-economico medio 
basso. Si registra un alto tasso di disoccupazione maschile e femminile 
e, nel settore giovanile, un giovane su due risulta fuori dal mercato del 
lavoro. Il tasso di immigrazione non è rilevante. La crisi economica ha 
investito in maniera rilevante il settore della grande industria con 
ripercussioni negative anche nelle piccole e medie imprese, 
nell'agricoltura e nell'artigianato. La percentuale degli studenti con 
entrambi i genitori disoccupati risulta essere superiore alla media 
regionale e nazionale. Per quanto riguarda il livello culturale dei 
genitori,quasi la metà possiede un titolo di studi superiore al diploma 
di Scuola Secondaria di primo grado. Si evidenzia una crescente 
presenza di fenomeni di micro-criminalità e una carente presenza sul 
territorio di strutture educative di aggregazione giovanili, ad eccezione 
di alcuni centri ludico educativi per la prima e seconda infanzia. Il 
disagio nella fascia adolescenziale e giovanile non è affrontato 
adeguatamente a livello di servizi sociali. Le famiglie non sono 
sufficientemente sostenute dagli Enti e/o Associazioni del territorio. La 
scuola risulta il più importante punto di riferimento per le famiglie e 
per la comunità.

 

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ

Nonostante la crisi, nel territorio locale un certo numero di piccole e 
medie imprese agricole, nate dalla volontà di giovani imprenditori, si va 
sempre più affermando; si sta rivalutando la vocazione storico-
tradizionale del territorio, basata principalmente sulle colture dell'uva 
e dell'olivo, con le rispettive produzioni di vino e olio e si sta 
registrando un ritorno delle giovani generazioni alla cultura della terra 
e alla rinascita di una sensibilità ecologica. Anche le attività artigianali 
seguono il medesimo andamento evolutivo; il settore si sta 
rivitalizzando con idee innovative, coinvolgendo soprattutto un'utenza 
giovanile e favorendo il turismo, se pur ancora in forma embrionale e 
stagionale.

 

VINCOLI

Il territorio presenta un aspetto variegato rispetto a molteplici fattori, 
siano essi culturali, sociali e relazionali. Nell'ultimo ventennio 
l'aspirazione ad attività più redditizie ed economicamente sicure ha 
determinato il passaggio dal settore primario a quello secondario con 
evidenti cambiamenti della situazione socio economica con aumento, 
spesso, del lavoro precario e della disoccupazione. Sono presenti 
problemi sociali pressanti quali scarsa funzionalità dei servizi, droga e 
lavoro nero. Non si evidenziano risorse e competenze utili tali da 
consolidare la crescita economica e culturale; la scuola si propone 
quale unica agenzia propositiva per le associazioni presenti sul 
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territorio. Grazie a questa costante e paziente costruzione della tela 
sociale, nel tempo si sono consolidate alcune collaborazioni, a livello di 
volontariato. Il Comune si mostra sensibile alle richieste della scuola, 
ma in seguito alle problematiche economiche e sociali, i fondi a 
disposizione si sono drasticamente ridotti.

 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Tutti i tre plessi dell'Istituto sono dotati di palestre e circondati da ampi 
spazi verdi che permettono l'organizzazione di attività ludico-sportive 
in tutti i periodi dell'anno e che possono essere fruiti anche da alcune 
associazioni sportive del paese. Dispongono tutti di strutture per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche, di spazi attrezzati per 
l'espletamento di attività curriculari ed extra-curriculari . Nel plesso 
della Scuola Secondaria di primo grado è presente un ampio spazio 
adibito alla socializzazione delle attività di laboratorio teatrale e di 
altre iniziative socio-culturali. Il numero dei pc in dotazione ai docenti 
risulta adeguato; sono presenti, altresì, laboratori informatici che 
possono essere fruiti dagli operatori scolastici per la realizzazione di 
compiti curriculari e di ampliamento dell'offerta formativa. I laboratori 
di ceramica e artistico-espressivi, musicali e tecnico- scientifici 
rappresentano per gli alunni una efficace opportunità per l'attivazione 
di esperienze formative, per il recupero e il potenziamento di 
apprendimenti trasversali. Le risorse economiche istituzionali sono 
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implementate in maniera sufficiente dai contributi delle famiglie e 
dall'Ente Locale

 

VINCOLI

Gli edifici scolastici non sono di recente costruzione. Quasi tutte le 
strutture necessitano di alcuni interventi di manutenzione ordinaria. 
L'Istituto è formato da tre plessi ubicati in diverse zone del territorio; 
non sempre la raggiungibilità delle sedi è facilitata, soprattutto nei 
giorni di pioggia. La fruizione di ascensori per i piani superiori è 
presente solo in due plessi. Altro aspetto critico risulta essere la 
strutturazione di tutti gli edifici su due livelli, con la conseguente 
difficoltà di assicurare in modo efficace l'organizzazione delle attività di 
vigilanza. La scuola è dotata di LIM , ma in numero insufficiente 
rispetto alle esigenze dell'utenza, perchè non presenti ancora in tutte 
le aule. Nell'istituto mancano aule attrezzate ad uso esclusivo di 
biblioteca scolastica.

·         favorire  la collaborazione e la condivisione di responsabilità fra 
tutti i componenti: scuola, studenti e famiglie;

·         aprirsi alla realtà culturale ed economica del contesto territoriale 
in cui opera, favorendo la collaborazione con gli Enti locali e la 
valorizzazione delle risorse del territorio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "GIOVANNI XXIII" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC853001

Indirizzo CORSO ITALIA SAVA 74028 SAVA

Telefono 0999746284

Email TAIC853001@istruzione.it

Pec taic853001@pec.istruzione.it

 VIA FRATELLI BANDIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA85301T

Indirizzo VIA FRATELLI BANDIERA SAVA 74028 SAVA

Edifici
Via FRATELLI BANDIERA snc - 74028 SAVA 
TA

•

 GIGANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA85302V

Indirizzo CORSO UMBERTO SAVA 74028 SAVA

Edifici
Via FRATELLI BANDIERA snc - 74028 SAVA 
TA

•

 GIGANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice TAEE853013

Indirizzo VIA FRATELLI BANDIERA SAVA 74028 SAVA

Edifici
Via FRATELLI BANDIERA snc - 74028 SAVA 
TA

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 312

 GIOVANNI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM853012

Indirizzo C.SO ITALIA SAVA 74028 SAVA

Edifici
Corso ITALIA snc - 74028 SAVA TA•
Via CROCE - T. Fiore snc - 74028 SAVA TA•

Numero Classi 24

Totale Alunni 486

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 3

Informatica 4

Lingue 2

Musica 1

laboratorio di psico-motricità 1

laboratorio di ascolto-lettura 1

laboratorio per gli alunni diversamente 
abili

1
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Aule Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

 

Approfondimento

 Il plesso della Scuola Primaria necessita di aule attrezzate con Lim e di un adeguamentio 
dei vari laboratori informatici. Nel plesso  "Fiore" della Scuola Secondaria di I grado , a 
seguito  dell'approvazione del progetto Pon sui nuovi ambienti di apprendimento , si 
realizzerà nel corso dell' anno scolastico 19-20 una grande aula multimediale 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

91
17
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 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

Gli organici sono abbastanza stabili in quanto la maggior parte dei docenti ricopre un 
incarico a tempo indeterminato e ciò garantisce nei limiti del possibile la continuità 
didattica. La Scuola Secondaria di I grado necessiterebbe di un organico di 
potenziamento che ad oggi è presente nella Scuola primaria, in particolare per le 
classi di concorso A22 (italiano,storia  geografia) e A28 (matematica e scienze). 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision  rappresenta  in generale  le finalità che si intendono 
raggiungere  per favorire la realizzazione di obiettivi predefiniti. 
Ha gli scopi di:

·         definire la direzione verso cui muove un cambiamento a 
lungo termine;

·         contribuire a determinare in modo efficiente ed efficace le 
azioni di molteplici attori.

La Mission è il mezzo con cui si vuole ottenere l’obiettivo di VISION. 
Indica:

·         il “mandato” e gli obiettivi strategici di un’organizzazione 
(cosa  si intende fare) .

In particolare, per l’ L’IC “Giovanni XXIII”,la vision rappresenta le 
finalità che la scuola intende perseguire per:  costruire  un 
progetto educativo e formativo ancorato al presente,  proiettato 
verso il futuro;

·         rispondere alle richieste legislative e della letteratura 
pedagogica e didattica;

·        predisporre strategie e strumenti  per la formazione degli 
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studenti che continui lungo           l’intero arco della vita;

·       coinvolgere  le famiglie e il territorio circostante, intessendo 
alleanze educative per il             raggiungimento degli obiettivi.

Per concretizzare questa vision, Dirigente scolastico, docenti e  
personale non docente genitori ed extra scuola, ognuno 
impegnato nell’assolvimento del  proprio ruolo, saranno 
responsabilmente coinvolti per:

·         delineare e perseguire la realizzazione del profilo in uscita 
dello studente, con l’indicazione delle mete finali, dei percorsi 
formativi coincidenti con le competenze chiave e di cittadinanza 
proposte dal Consiglio europeo;

·       favorire l’apprendimento del processo formativo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo mettendo in  primo piano i bisogni 
degli studenti, considerati nella loro individualità e originalità e 
valorizzati nelle loro inclinazioni personali;

·     promuovere l’autonomia personale e di pensiero degli 
studenti, capaci di compiere scelte responsabili nell’ ottica 
dell’orientamento;

  operare la cres cita completa degli studenti, cognitiva, personale, 
relazionale ed etica,         grazie alla promozione di legami di 
cooperazione e impegno civile;

·   favorire l’integrazione e l’inclusione senza discriminazione, 
dimostrando particolare attenzione alle diverse forme di 
disabilità, di diversità o di svantaggio;
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·         sensibilizzare alle problematiche sociali, promuovendo una 
cultura di pace e solidarietà;

·  porre attenzione alla formazione culturale e al successo 
formativo di tutti e ognuno,realizzando un curricolo in verticale 
con un preciso inquadramento teorico e discendenza dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo nell’ orizzonte del 
raggiungimento delle competenze e concretizzato in progetti 
educativi motivanti;

·         sostenere le esigenze di formazione dei docenti;

·         favorire  la collaborazione e la condivisione di 
responsabilità fra tutti i componenti: scuola, studenti e famiglie;

·         aprirsi alla realtà culturale ed economica del contesto 
territoriale in cui opera, favorendo la collaborazione con gli Enti 
locali e la valorizzazione delle risorse del territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziare i livelli di apprendimento degli studenti in italiano, matematica e lingua 
inglese
Traguardi
Riduzione del 10% degli studenti collocati nelle fasce di voto basse sia nelle 
valutazioni interne che nelle Prove Invalsi

Competenze Chiave Europee

Priorità
Favorire negli alunni la presa di coscienza dei fondamentali valori alla base della 
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convivenza democratica
Traguardi
Promuovere atteggiamenti di rispetto dell'altro, di dialogo, di partecipazione al bene 
comune; prevenire ed arginare il bullismo e il cyberbullismo

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

ASPETTI GENERALI

Nel corso del triennio 2019/22, l’Istituto si propone di proseguire il 

percorso intrapreso con la riflessione e l’approfondimento delle 

ricadute didattiche relative alle otto competenze europee, 

coerentemente con le priorità strategiche individuate nel RAV. In 

particolar modo si perseguirà il :

miglioramento dei risultati in Italiano e Matematica e Lingua 

Inglese  e nelle prove standardizzate nazionali per  ridurre la 

varianza rispetto alla media della scuola e a quella regionale;   

•

potenziamento dei  livelli di apprendimento degli studenti in tutte le 

discipline;

•

implementazione negli alunni della presa di coscienza dei fondamentali 

valori  alla base della convivenza democratica;

•

sostegno agli alunni nella ricerca della propria identità fornendo strumenti 

per l’analisi delle proprie caratteristiche ed attitudini personali.

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

7 ) 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

8 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO,PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso
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Il percorso prevede di migliorare gli esiti degli studenti collocati 
nella fasce basse in italiano, matematica e inglese per 
implementare le competenze nella comunicazione in lingua 
madre, in matematica e nelle lingue straniere. Si prevede di 
strutturare il curricolo di Istituto il curricolo secondo le otto 
competenze chiave europee in una organizzazione unitaria la cui 
declinazione in UDA  sarà veicolo e strumento per arrivare a tutte 
le competenze del curricolo, dalle competenze riconducibili ai 
saperi formali alle competenze metodologiche e metacognitive, a 
quelle competenze sociali e relazionali. Per la valutazione degli 
esiti, la scuola partecipa ad un progetto in rete con altri Istituti del 
territorio per l'SNV, che da tre anni prevede la somministrazione 
di prove comuni per classi parallele degli Istituti aderenti alla rete. 
I risultati sono poi elaborati da un software VASCO (Valutazione 
apprendimenti scolastici), strutturato dall' Università del Salento , 
con cui la rete collabora e che danno un quadro completo dei 
risultati raggiunti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" elaborazione di Uda disciplinari e trasversali finalizzate al 
recupero e al potenziamento .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i livelli di apprendimento degli studenti in italiano, 
matematica e lingua inglese

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
NELLE SCUOLA PRIMARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

docenti dell' organico dell' autonomia

Risultati Attesi

- Aspetto metalinguistico: i bambini dovranno utilizzare le 
competenze finora  acquisite in campo linguistico e matematico, in 
un contesto privilegiato per quanto  riguarda la motivazione, 
saranno chiamati a riflettere su di esse, ad arricchirle e ad ampliarle.

 

- Aspetto cognitivo: inventare giochi linguistici e matematici 
permetterà di  sperimentare il gioco della creatività, della fantasia 
conoscendo anche tecniche  nuove e stimolando l’atteggiamento 
attivo e produttivo.

 

-Aspetto metacognitivo: considerare il processo messo in atto 
durante la  costruzione dei giochi, riflettendo sui percorsi personali 
di ognuno permette di  acquisire intuizione e razionalità.

 

- Aspetto multimediale interattivo: il ricorso alla tecnologia 
ipermediale offrirà loro l’opportunità di creare “oggetti aperti” e 
facilmente esportabili altrove, per essere  ampliati o arricchiti in 
maniera dinamica e a seconda di linguaggi/stili espressivi  differenti.
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- Aspetto interdisciplinare: scrivere giochi cooperativi richiederà un 
uso sempre  più appropriato delle competenze linguistiche, alla base 
del veicolo privilegiato  della comunicazione, ma potranno essere 
richieste competenze caratteristiche di  altre discipline, a seconda 
delle situazioni che verranno affrontate.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI PROVE COMUNI PER 
CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

docenti delle classi V della Scuola Primaria e delle classi I e III della Scuola Secondaria di 
I grado

Risultati Attesi

La somministrazione di prove comuni per classi parallele di italiano, matematica 
ed inglese nelle classi V della Scuola Primaria e nelle classi I e III della Scuola 
Secondaria di I grado permetterà di valutare oggettivamente i livelli di 
competenza acquisiti dagli alunni dando anche delle indicazioni ai docenti su 
quali metodologie e strategie didattiche adottare per migliorare l' azione 
didattica. L'elaborazione e la lettura dei risultati attraverso grafici nel tempo 
fornirà un quadro attendibile del miglioramento o no degli esiti nei risultati 
scolastici.
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 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso
 

 

L’Istituto propone di rafforzare le competenze chiave di 
cittadinanza attraverso l'elaborazione di Uda multidisciplinari sulle 
tematiche sotto elencate , a cui si è aggiunta un'UDA sul cinema 
da svolgersi in verticale partendo dalla Scuola dell' infanzia. 
Queste UDA ,intese come microprogetto complesso e  
interdisciplinare mirano a :

·        sviluppare e incrementare competenze;

·        promuovere saperi organici, abilità operative, padronanza 
di conoscenze, linguaggi disciplinari;

·        stimolare l’ attitudine a trasferire conoscenze, principi e 
comportamenti in contesti più ampi.

·        essere strettamente connesse alle  otto Competenze chiave 
europee;

 

UDA  MULTIDISCIPLINARI

PARI OPPORTUNITÀ E DIFFERENZE DI GENERE

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria S. Secondaria 1^ Grado

COSÌ  DIVERSI… 
…COSÌ UGUALI

ImPARI A SCUOLA STORIA DI DONNE… 
DONNE NELLA STORIA

I CAMBIAMENTI AMBIENTALI
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Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria S. Secondaria 1^ Grado

RISPARMIAMO 
L’ENERGIA

ACQUA, SOLE, 
VENTO…

CHE ENERGIE!

SALVIAMO IL PIANETA

LE MIGRAZIONI

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria S. Secondaria 1^ 
Grado

A SCUOLA DI MONDO APRI IL TUO 
MONDO 

AL MONDO

LA BELLEZZA NELLA 
DIFFERENZA

IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria S. Secondaria 1^ 
Grado

NÈ BULLI NÈ PUPE:

SEMPLICEMENTE AMICI

IL BULLO BALLA 
DA SOLO

NON CADERE…

NELLA RETE

La valutazione delle competenze chiave si attuerà attraverso una 
griglia che andrà a verificare i livelli di competenza acquisiti 
derivanti dalle osservazioni sistematiche dei docenti attraverso 
rubriche di valutazione per la cui redazione è stata prevista un' 
attività formativa della scuola.

 

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Miglioramento delle capacita' di rispettare regole sociali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire negli alunni la presa di coscienza dei fondamentali valori 
alla base della convivenza democratica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: I CAMBIAMENTI AMBIENTALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Studenti

Responsabile
Docenti
Risultati Attesi

 

I risultati attesi si possono esplicitare nei seguenti obiettivi:

·        assumere comportamenti rispettosi di sé , degli altri e dell’ 
ambiente; ·   

·        comprendere il senso delle regole di comportamento;

·        discriminare  i comportamenti non idonei, riconoscerli in sé 
e negli altri;

·        riflettere sui cambiamenti climatici promuovere un 
atteggiamento aperto

·        conoscere la realtà delle cause dei danni ambientali;
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·     sviluppare capacità di ascolto, comprensione ed empatia 
sulle tematiche ambientali;

·         comprendere che  l'uomo è parte integrante dell'ambiente, 
da cui dipende e su cui influisce rispettare l’ambiente e le 
sue risorse;         

·        assumere atteggiamenti   di rispetto di sé e del prossimo;

·        intuire  l’interazione tra la pluralità delle forme di vita 
presenti nell’ambiente ;

·        saper accrescere i piccoli comportamenti quotidiani che 
aiutano l’ambiente grazie alla raccolta differenziata.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE MIGRAZIONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti

Risultati Attesi

ü  I risultati attesi si possono esplicitare nei seguenti:

·         assumere comportamenti rispettosi di sé , degli altri e dell’ 
ambiente;
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·         condividere nel gruppo le regole e rispettarle;

·         comprendere il senso delle regole di comportamento;

·         discriminare  i comportamenti non idonei, riconoscerli in sé e 
negli altri.

·     promuovere e valorizzare la curiosità dei bambini verso la 
"diversità" (lingua, tradizioni,     religione,  etc.) e favorirne il rispetto;

·         sviluppare la consapevolezza di vivere in un contesto 
diversificato e interculturale;

·         arricchire ed ampliare le esperienze con alcuni elementi tipici 
delle diverse culture;

·         favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la 
condivisione di un’ esperienza;

·         cogliere e valorizzare i valori della pace.

·   instaurare uno spirito critico quale consapevolezza della relatività 
delle proprie identità particolari (religiose, nazionali, etniche, sociali)

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 

Essendo la Scuola “comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza 
sociale” essa fonda il suo progetto sulla qualità delle relazioni tra 
dirigenti, insegnanti, allievi, famiglie ed istituzioni e si impegna e 
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assicura la crescita integrale degli alunni sia sul piano etico-
comportamentale , sia su quello prettamente didattico e delle 
conoscenze, ponendo in essere iniziative concrete di 
potenziamento, di recupero, di sensibilizzazione ed apertura 
verso il sociale, all’interno di un ambiente salubre, sicuro e 
fruibile.

Tutto ciò si realizzerà attraverso:

·        percorsi curriculari che accompagneranno gli alunni lungo 
i segmenti scolastici in forma progressiva e ciclica;

·        implementazione della didattica laboratoriale curriculare 
ed extra-curriculare;

·        l’individuazione di metodologie didattiche  idonee allo 
sviluppo delle abilità strumentali e procedurali che 
rendano gli alunni consapevoli del proprio processo di 
apprendimento;

·        laboratori, manifestazioni culturali, progetti, concorsi, 
mostre;

·            l’impiego di forme organizzative flessibili ( attività a 
classi aperte, gruppi di livello);

·          la rilevazione e lo sviluppo degli atteggiamenti che 
permettono agli allievi di diventare progressivamente 
consapevoli, responsabili e motivati alle attività di 
apprendimento;

·             istituzione della figura del docente -tutor nella Scuola 

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

Secondaria di I grado;

·         svolgimento delle assemblee di classe nella Scuola 
Secondaria di I grado;

·          utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 

La scuola partecipa ad un progetto in rete insieme con l'I.C. 
“Bonsegna-Toniolo” di Sava-Fragagnano, l’I.C. “Giovanni XXIII” 
di Sava, l’I.I.S. “Giovanni Falcone” di Sava,  l’I.I.S.S. “Oreste Del 
Prete” di Sava e l’I.I.S.S. “Luigi Einaudi” di Manduria sull' 
implementazione del SNV, con riferimento all’attuazione dei 
rispettivi Piani di miglioramento. Nella duplice prospettiva di 
costruire una cultura della valutazione come strategia per il 
miglioramento e di formare una comunità territoriale di 
pratiche riflessive sui processi di monitoraggio degli 
apprendimenti degli studenti, il Progetto si è basilarmente 
concretizzato nella realizzazione delle seguenti azioni:

·         Redazione e somministrazione di prove per classi 
parallele nelle discipline target Italiano,    Matematica, Inglese, 
comuni alle scuole della rete e con annessi strumenti 
valutativi;

·           redazione di Linee guida utili alla redazione e alla gestione 
delle prove per   classi parallele;
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·        autoformazione dei docenti della rete sui contenuti 
delle prove e sulla loro articolazione;

·        formazione in presenza con esperti universitari sulle 
modalità di raccolta ed elaborazione dei dati valutativi 
tramite la piattaforma Limesurvey

·        Imparare ad usare i dati valutativi come strumento di 
riflessione sul e di azione del miglioramento;

·        rendere più robuste e significative le pratiche riflessive 
nelle comunità scolastiche;

·        ottimizzare il software di gestione dei dati valutativi e il 
suo utilizzo;

·        disseminare sul territorio i risultati progettuali 
conseguiti dalla rete;  imparare ad usare i dati 
valutativi come strumento di riflessione sul e di azione 
del miglioramento;

·          rendere più robuste e significative le pratiche 
riflessive nelle comunità scolastiche;

·        ottimizzare il software di gestione dei dati valutativi e il 
suo utilizzo;

·        disseminare sul territorio i risultati progettuali 
conseguiti dalla rete.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

La scuola ha presentato una proposta progettuale  relativa 
all’avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti di 
apprendimento innovativi” #PNSD (adottato con Decreto 
Ministeriale 851/15) – Azione #7 - “Piano Laboratori” allo scopo 
di riqualificare l’ambiente auditorium del plesso T.Fiore usato 
nel tempo come luogo di rappresentazioni teatrale, musicale, 
sede di esame etc. Il fine è quello di creare un ambiente 
multifunzionale dotato di arredi innovativi, mobili e modulari e 
strumentazioni e devices per collaborare, per il coding e la 
realtà aumentata, il 3D, la robotica ed elettronica educativa. 
L’obiettivo principale è il miglioramento del successo formativo 
dello studente. Lo spazio fisico rispecchia le caratteristiche di 
uno spazio innovativo in quanto gode di caratteristiche 
strutturali adeguate e sarà reso flessibile a diverse 
metodologie di insegnamento/apprendimento (learning by 
doing, cooperative learning, flippedclassroom, gamefication, 
brainstorming, e-learning, storytelling digitale e didattica 
immersiva).
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Il personale docente e non sarà formato sull’utilizzo ottimale 
dell’ambiente attraverso un approccio pratico e operativo.

Sono previsti, inoltre, delle collaborazioni di istituti della 
secondaria superiore del territorio limitrofo. In particolare si 
tratta del Liceo Desanctis-Galileo di Manduria (Ta), dell’IISS  
Einaudi di Manduria (Ta) e dell’IISS Del Prete-Falcone di Sava 
(Ta). Anche l’ente locale Comune di Sava ha manifestato 
l’interesse per la proposta e ha sottoscritto un accordo di 
collaborazione e di cofinanziamento per la realizzazione e la 
valorizzazione dello spazio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA FRATELLI BANDIERA TAAA85301T

GIGANTE TAAA85302V

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIGANTE TAEE853013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI XXIII TAMM853012
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell¿incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell¿uso delle tecnologie dell¿informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l¿attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento
La scuola ha stabilito alcuni traguardi di sviluppo del processo formativo  

che possono essere sintetizzati in:
·         promuovere il pieno sviluppo della persona in tutte le sue 

dimensioni;
·         insegnare ad essere e ad apprendere le regole del vivere e del 

convivere;
·         porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva;
·         far acquisire gli apprendimenti di base;
·         concorrere con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza;
·         curare l’accesso facilitato per gli alunni con diverse abilità e con 

culture diverse;
·         prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico, contrastando la 

dispersione;
·         perseguire con ogni mezzo il miglioramento della qualità del 

sistema di istruzione;
·         essere “comunità educante” che vuole costruire l’alleanza 

educativa con i genitori
·         offrire agli alunni occasioni di apprendimento dei saperi e dei 

linguaggi culturali di base;
·     far sì che gli alunni acquisiscano gli strumenti di pensiero 

necessari per apprendere a  selezionare le informazioni;
·         promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e 

categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari 
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personali;
·       favorire l’autonomia di pensiero degli alunni, orientando la 

propria didattica alla costruzione dei saperi a partire da concreti 
bisogni formativi.

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA FRATELLI BANDIERA TAAA85301T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIGANTE TAAA85302V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIGANTE TAEE853013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIOVANNI XXIII TAMM853012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

Approfondimento
Per l' anno scolastico 2019/20 si prevede l' attivazione di una classe Prima a tempo 
pieno nella scuola Primaria.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "GIOVANNI XXIII" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione pongono l’ accento su una revisione del curricolo nell’ottica delle 
“Competenze”. La Commissione Europea con la Raccomandazione del Parlamento 
Europeo del 18/12/2006 ha adottato i termini “competenze” e “competenze chiave” 
preferendolo a “competenze di base”, in quanto quest’ultimo è generalmente riferito 
alle capacità di base nella lettura,scrittura e calcolo . Il termine “competenza”, nel 
contesto europeo,è stato invece riferito a una “combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti appropriati al contesto”. Allo stesso tempo, le “competenze chiave sono 
quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. La commissione Europea 
sempre nelle stessa Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18/12/2006 ha 
individuato le Otto competenze chiave per la cittadinanza e l’apprendimento 
permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. 
Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. 
Spirito di iniziativa e intraprendenza; 8. Consapevolezza ed espressione culturale. Da 
queste scaturisce il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: • lo 
studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado 
di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 
dimensioni; • ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri; • dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; • nell’incontro con 
persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea; • utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione; • le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
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possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Sulla base delle Indicazioni Nazionali la scuola ha elaborato il curricolo verticale che 
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La scuola ha 
elaborato il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per campi di 
esperienza, ambiti e discipline. A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le 
esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le 
strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
aggregazione in aree.
ALLEGATO:  
CURRICOLO D'ISTITUTO (1).PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo d’Istituto per lo sviluppo delle competenze trasversali rappresenta il fulcro 
delle azioni educative e e comprende le esperienze formative che, dai 3 ai 14 anni, in 
modo progressivo, graduale e continuo,promuovono negli allievi il raggiungimento 
delle competenze di cittadinanza. Queste ultime,recepite e declinate nel DM 
139/2007,sono promosse con il contributo di tutte le discipline e sono perfettamente 
integrabili e riferibili alle competenze europee. L’Istituto ha scelto di affrontare alcune 
problematiche di particolare rilevanza dal punto di vista socio-economico-culturale per 
sviluppare tali competenze trasversali attraverso lo svolgimento di alcune UDA 
multidisciplinari comuni ai tre ordini di scuola così specificate. Le pari opportunità e le 
differenze di genere; I cambiamenti ambientali; Le Migrazioni; I rischi dell'espansione 
della comunicazione elettronica e online (il bullismo e il cyber bullismo); Il cinema. Oltre 
alle citate UDA, la scuola attiva una serie di attività quali laboratori teatrali, artistico-
manipolativi, linguistici e storiografici la cui tabella riassuntiva è riportata in allegato.
ALLEGATO:  
UDA TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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La definizione di "competenze" è quella contenuta nella Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006,secondo la quale le 
competenze “indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità 
e autonomia”. Unitamente alle competenze di base per ciascuno degli “assi culturali” 
individuati nel documento, vengono anche indicate alcune “competenze chiave da 
acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria”. Le competenze chiave indicate sono le 
seguenti: • imparare ad imparare • progettare • comunicare • collaborare e partecipare 
• agire in modo autonomo e responsabile • risolvere problemi • individuare 
collegamenti e relazioni • acquisire ed interpretare l’informazione. •Imparare ad 
imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. • Comunicare :comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) ;rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). • 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
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appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare 
l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Il modo in cui tali competenze vengono definite 
sembra caratterizzarle come competenze di tipo “trasversale” che richiedono 
conoscenze e abilità non riconducibili a un unico asse culturale, né tanto meno a una 
singola disciplina o materia scolastica, ma sembrano richiedere il concorso di 
conoscenze disciplinari diverse e di abilità di tipo diverso, relative alla comunicazione, 
all’ interazione sociale, alla costruzione di progetti individuali sia nello studio che nella 
vita lavorativa.

Utilizzo della quota di autonomia

Come è noto la legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica aggiuntiva, finalizzata 
alla piena attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 
1997, n. 59 e successive modifiche. Con il potenziamento dell'offerta formativa e 
l'organico dell'autonomia le scuole sono chiamate a fare le proprie scelte in merito a 
insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali:  valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, nella 
musica e nell'arte, di cittadinanza attiva;  sviluppo di comportamenti responsabili per 
la tutela dei beni ambientali e culturali; potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di un sano stile di vita;  sviluppo 'delle competenze digitali; potenziamento 
delle metodologie e delle attività laboratoriali; prevenzione e contrasto della 
dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;  sviluppo 
dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali;  
valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; incremento 
dell'alternanza scuola-lavoro;  alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, 
inclusione. La scuola ha individuato le priorità d'intervento nell'ambito degli obiettivi 
suddetti, coerentemente con la programmazione dell'offerta formativa e con azione di 
coinvolgimento degli organi collegiali, chiamati all'elaborazione e all'approvazione delle 
proposte. Tali priorità ,individuate per ordine di preferenza sono state:  
potenziamento linguistico;  potenziamento scientifico-matematico.  potenziamento 
laboratoriale. È stato assegnato per l’ anno scolastico 2018/19 il seguente organico 
potenziato che consta di n.3 posti nella Scuola Primaria. I docenti facenti parte dell' 
organico dell' autonomia hanno elaborato un progetto di recupero/potenziamento da 
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svolgere in piccoli gruppi in orario curricolare, fatto salvo l' utilizzo per le supplenze 
interne.
ALLEGATO:  
UDA TRASVERSALI AGENDA 2030.PDF

REGOLAMENTO PER IL SITO WEB ISTITUZIONALE

Regolamento gestione sito web istituzionale Art. 1 – Finalità Il sito web istituzionale è il 
mezzo con il quale l’Istituto si presenta nel contesto geografico, storico e culturale e 
illustra la propria Offerta Formativa e i servizi che fornisce. La sua finalità principale si 
sostanzia nella comunicazione di informazioni relative all’Istituto e al mondo della 
scuola, rivolta agli alunni e alle loro famiglie, al personale scolastico, cittadini e 
stakeholders del territorio. Gli obiettivi del sito possono riassumersi nei seguenti punti: 
• presentare la scuola e la sua identità; • presentare l’Offerta Formativa; • rendere 
pubblica e trasparente l’attività; • facilitare e semplificare la comunicazione interna ed 
esterna; • offrire l’accesso a servizi e strumenti didattici agli alunni e ai docenti; • offrire 
servizi e informazioni alle famiglie; • ottemperare al disposto normativo, con 
particolare riferimento alla trasparenza amministrativa. Art. 2 – Legittimazione e Organi 
di garanzia La gestione del sito web è deliberata dai competenti Organi Collegiali. È 
definito il team per la gestione e manutenzione del sito. La struttura e i contenuti 
vengono definiti dal team, secondo un progetto specifico e tenendo conto delle 
indicazioni delle componenti della scuola. L’attività del team è seguita e approvata 
direttamente dal Dirigente scolastico. Art. 3 – Requisiti per la pubblicazione I documenti 
e i lavori pubblicati rappresentano la scuola e concorrono a determinare l'immagine 
esterna. Pertanto hanno una funzione di indirizzo e di informazione. A questo scopo, 
l’attività di controllo e selezione del materiale da pubblicare online viene effettuata dal 
team e dal Dirigente scolastico, che vaglia le proposte per la pubblicazione, al fine di 
mantenere una unitarietà stilistica e funzionale al sito, conforme alle linee guida per i 
siti web della pubblica amministrazione. I documenti e i lavori da pubblicare saranno 
selezionati in base alla coerenza con l’identità formativa della scuola e con la normativa 
in materia: dovranno testimoniare creatività, capacità critica e di rielaborazione degli 
alunni. I contenuti pubblicati non dovranno contenere materiale, dati o informazioni 
illegali, ovvero contro la morale o l’ordine pubblico o, comunque, osceni, diffamatori o 
discriminatori, con riferimento a razza, sesso o religione. In relazione alla normativa 
vigente, tutti i materiali pubblicati e divulgati non devono violare diritti di proprietà 
intellettuale, diritti morali, diritti d’autore, o diritti di tutela dei dati personali di terzi e 
non devono essere lesivi di altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. 
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Potranno essere inseriti materiali, immagini, fotografie e video prodotti dagli alunni e 
dai docenti, secondo quanto disposto dal regolamento uso immagini e video approvato 
dagli OO.CC. Le associazioni rappresentative dei genitori potranno richiedere la 
pubblicazione di contenuti nell’area a loro dedicata. Tale richiesta verrà vagliata dal 
Responsabile del sito e, eventualmente, autorizzata dal Dirigente Scolastico. Tutto il 
materiale pubblicato sul sito dell’Istituto è protetto dai diritti di proprietà intellettuale, 
in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore. Chi 
richiede la pubblicazione di materiale sarà responsabile, assieme al Dirigente 
Scolastico, di tutto ciò che viene pubblicato. Chi vuole pubblicare materiali, deve 
rivolgersi direttamente al Responsabile del Sito, inviando una email all’indirizzo 
__________________________- fornendo l'intero materiale da pubblicare, indicando, 
eventualmente, le parti fondamentali, o quelle da mettere in risalto. È necessario 
corredare il testo di tutti gli allegati che dovranno essere pubblicati unitamente ad 
esso: immagini con didascalia, filmati, file audio etc., che, piuttosto che incorporarli nel 
file di testo, sarà opportuno fornire a parte. Sono esclusi dalla pubblicazione formati 
proprietari (ad esempio word, excel, etc.). È preferibile il formato PDF, per garanzia del 
requisito di accessibilità. Se viene prelevato materiale da altri Siti o da testi, è 
necessario citarne la fonte (autore, titolo, luogo e data di pubblicazione). Art. 4. Compiti 
del Responsabile del Sito Web Il Responsabile del Sito Web è tenuto a: • garantire 
l'aggiornamento del sito e controllarne costantemente la fruibilità, la qualità e la 
legittimità, il rispetto della normativa vigente sulla privacy e, nei limiti delle informazioni 
in suo possesso, il rispetto del diritto d’autore; • tutelare la coerenza stilistica del sito, 
con riferimento alle linee guida per i siti web della PA; • risolvere problemi tecnici; • 
ricevere, controllare e pubblicare il materiale proposto dal Dirigente scolastico, dalla 
Segreteria, dai Docenti, dagli alunni e le loro famiglie; • informare e aggiornare 
tempestivamente il Dirigente Scolastico sulle eventuali rilevanze e criticità che possono 
presentarsi. Art 5. Compiti della Segreteria e dei Docenti La Segreteria concorre, per 
quanto di propria competenza, alla gestione del sito della scuola con la pubblicazione 
degli atti amministrativi dell’Istituto nella sezione della pubblicità legale e 
dell’amministrazione trasparente, come da normativa vigente. Art 6. Responsabilità del 
Dirigente scolastico La responsabilità di quanto contenuto nel sito è del Dirigente 
Scolastico, unitamente al Responsabile del trattamento dei dati. Art. 7 - Privacy e 
sicurezza dei dati Il sito è soggetto al Regolamento Privacy UE 679/2016 (il cosiddetto 
GDPR). Art. 8 – Accessibilità e usabilità L’accessibilità è intesa nel senso della capacità 
dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, 
di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte 
di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni 
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particolari.

 

Approfondimento

Il Collegio dei Docenti  ha approvato all'unanimità la scelta di ampliare le scelte 
educativo-didattiche del curricolo scolastico, basandosi non solo sui bisogni formativi 
degli alunni e della comunità locale, ma allargando lo sguardo anche su aspetti 
macro-sociologici caratteristici della società attuale, per costruire percorsi educativi 
che possano condurre gli alunni a conoscere la realtà contemporanea nei suoi 
aspetti più problematici.

La globalizzazione infatti produce rapidi cambiamenti che influiscono in modo 
rilevante sulla vita delle persone; compito della scuola, quindi, non è solo quello di 
istruire, ma quello di formare ed educare, ponendo un'attenzione particolare alla 
costruzione del "Nuovo Cittadino del Mondo", capace di interagire responsabilmente, 
in modo attivo e consapevole, nella comunità di cui fa parte.

Le tematiche sulle quali è stata focalizzata l'attenzione e l'azione di ricerca da parte 
dei docenti, coordinati dal Dirigente Scolastico, sono le seguenti:

-          Identità di genere, pari opportunità

-          Migrazioni, intercultura, accoglienza, solidarietà

-          Il fenomeno del bullismo

-          Salvaguardia dell’ambiente, risparmio energetico, eco-regole

-          Il cinema 
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Il

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 C'ERA UNA VOLTA UN PEZZO DI LEGNO (SCUOLA DELL' INFANZIA)

La riflessione sui significati simbolici e la conseguente comprensione dei contenuti 
celati nelle opere di letteratura sfociano naturalmente nella dimensione del gioco 
teatrale, intendendo il teatro come pedagogia e spazio di elaborazione creativa, 
alfabetizzazione emotiva, auto-consapevolezza. Teatro percepito, dunque, come 
mezzo e luogo di scoperta, relazione, scambio, fantasia e divertimento al cui interno è 
consentito sperimentare capacità, modalità e risorse personali, nuove e diverse, 
esprimendo l’interezza del sé senza frammentazioni. Il progetto "C'era una volta un 
pezzo di legno" motiverà ogni alunno a ricercare e a indagare nuovi significati, ad 
acquisire maggiori consapevolezze, potenziando l’autostima e l’identità personale, la 
curiosità e il pensiero divergente, le competenze relazionali e culturali in una 
stimolante interazione tra realtà e fantasia. L’ esperienza nella sua totalità diventa, 
pertanto, azione costruttiva della personalità e, quindi, apprendimento nel senso più 
ampio del termine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare consapevolmente, avvalendosi di parole, gesti e movimenti. • Affinare 
l’uso comunicativo-espressivo della voce e dei linguaggi corporei e mimico-gestuali. • 
Esprimere con spontaneità e creatività il proprio mondo interiore. • Acquisire 
maggiore consapevolezza del proprio corpo in relazione a se stessi e agli altri. • 
Assumere e gestire ruoli e situazioni nel gioco simbolico. • Formulare ipotesi e attuare 
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procedure. • Comprendere i significati simbolici del testo narrativo. • Vivere i rapporti 
sociali e l’allestimento scenico con senso cooperativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

laboratorio di psico-motricità

 Aule: Teatro

 LABORATORIO D' ARTE:UN MONDO DI COLORI (SCUOLA DELL' INFANZIA)

Il linguaggio dell'arte è un altro modo del sapere; dovremmo ricordare che, per 
millenni, l'educazione dell'uomo è stata essenzialmente una cultura estetica. I 
bambini, naturalmente, questo lo sanno poiché il disegnare, il dipingere, insieme al 
gioco, sono la loro prima forma espressiva. L'arte serve a liberare il pensiero, 
l'emozione; aiuta i bambini a sviluppare forme di conoscenza multiple che integrano 
quella puramente nozionistica, fa acquisire scioltezza, fiducia, sicurezza nelle proprie 
potenzialità espressive, creative e manuali. In oltre ,nei primi cinque anni di vita i 
bambini hanno una grande capacità di apprendere e di assorbire contenuti ed 
interessi dall'ambiente che li circonda e dalle stimolazioni che ricevono: confrontarsi 
con la pittura, una delle più alte espressioni dell'ingegno umano, capace di 
trasmettere, indipendentemente da specifiche conoscenze tecniche, forti emozioni ed 
esprimersi liberamente attraverso il segno grafico sono esperienze cariche di valenze 
formative in grado di seminare nelle menti la voglia (la capacità potrà venire in 
seguito) di confrontarsi con l'arte. Partendo da queste considerazioni, abbiamo 
pensato di offrire ai nostri alunni, per quanto così piccoli, un giocoso tentativo di 
approccio al mondo dell'arte attraverso le opere di alcuni dei più importanti pittori del 
'900: Matisse, Mirò, Chagall, Picasso, Kandinskij, Pollock, ecc. La scelta di questi autori 
è motivata dal loro uso predominante del colore sulla rappresentazione grafica, 
poiché il bambino di questa età può sentirsi più vicino agli “schizzi” di un astrattista 
che, ad esempio, all'eccelso ma più distante“Tondo Doni” di Michelangelo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Scoprire, denominare, ricercare nell’ ambiente i colori primari e secondari; • 
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Conoscere e formare i colori secondari; • Scoprire e denominare sfumature e 
gradazioni di colore; seriare gradazioni di colore; effettuare raggruppamenti ed 
associazioni in base al colore degli oggetti trovati nell’ ambiente scolastico e familiare; 
• Esplorare e manipolare con creatività materiali diversi; • Rafforzare la fiducia nelle 
proprie capacità espressive; • Arricchire il proprio bagaglio lessicale; • Esercitare ed 
affinare la motricità fine; • Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione 
e la condivisione di un’esperienza; • Acquisire il piacere dell’ osservazione delle opere 
d’ arte; • Esprimersi attraverso esperienze grafico-pittoriche; • Favorire l'incontro dei 
bambini con l'arte per una alfabetizzazione estetica di base; • Far conoscere pittori che 
siano loro vicini, che appartengano al loro mondo,dominato dall' utilizzo di tecniche 
tipiche delle avanguardie artistiche del Novecento; in questo modo impareranno 
codici, mezzi e strumenti del fare arte e diventeranno, col tempo, fruitori consapevoli 
delle opere che potranno vedere nei musei e nei libri; • Favorire l'incontro con autori 
le cui opere siano riproducibili in ambito scolastico attraverso i mezzi e le tecniche che 
i bambini hanno quotidianamente a disposizione; • Riprodurre in modo personale le 
opere d'arte proposte; • Sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario tipo; • 
Usare la gamma cromatica; • Effettuare scelte di colore e tecniche idonee al soggetto 
da rappresentare; • Produrre immagini iconiche con materiale di vario tipo; • Inventare 
composizioni cromatiche; • Osservare e “raccontare” un'opera d'arte; • Attribuire un 
significato ad un quadro e scambiare le proprie impressioni; • Esprimere sentimenti 
ed emozioni legate ad un'opera d'arte; • Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 
espressive e sviluppare la creatività; • Favorire il superamento di inibizioni; • 
Rafforzare la capacità di collaborare in vista di una metà comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 ANIMAZIONE TEATRALE:DIAMO VITA ALLE EMOZIONI (SCUOLA DELL' INFANZIA)

Fare TEATRO nella scuola dell’infanzia significa prima di tutto LAVORARE IN GRUPPO , 
ASCOLTARE SE STESSI E GLI ALTRI, Affrontare la problematica del non ascolto, la 
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mancanza di concentrazione e la tendenza ad agire in maniera sempre piu’ 
individuale, veloce e frammentaria dopo un’introduzione teorica, viene presentata una 
dettagliata descrizione del progetto articolato in quattro moduli che compongono il 
percorso didattico articolato lungo l’ arco di tempo stabilito e differenziato per eta’. 
Partendo dalla storia di Ap apetta, una piccola ape ribelle ma desiderosa di imparare e 
migliorarsi ,si propongono percorsi e attivita’ semplificate e illustrate per i piu’ piccoli, 
piu’ estese per i piu’ grandi anche come attivita’ ponte per la scuola primaria 
attraverso schede operative strutturate per fasce d’eta’.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) migliorare la comunicazione stimolando l’ascolto 2) rafforzare il desiderio di 
conoscere l’altro 3) educare al rispetto dell’altro alla collaborazione e alla 
cooperazione 4) offrire l’opportunita’ di esprimere le proprie emozioni 5) mettersi in 
gioco 6) aumentare la capacita’ di ascolto e concentrazione 7)imparare a rapportarsi 
con un piccolo pubblico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

laboratorio di psico-motricità

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA (SCUOLA DELL' INFANZIA)

La psicomotricità interviene su diversi ambiti: Educativo: intervento rivolto a favorire 
uno sviluppo psicomotorio armonico, a prevenire disagi nella relazione e 
nell’apprendimento durante la fase evolutiva. Da questo punto di vista favorisce 
l’integrazione e la valorizzazione delle caratteristiche e differenze personali. Promuove 
lo sviluppo del gioco simbolico nella formazione del pensiero e dell’identità attraverso 
l’azione e l’interazione con gli altri bambini. Sociale: intervento rivolto a favorire 
un’adeguata espressività corporea nella relazione con gli altri e a favorire in ambito 
sociale, processi di inserimento e socializzazione nelle sue diverse fasi evolutive 
(coppia, triade, gruppo). Promuove l’integrazione delle diverse funzioni, come base per 
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la strutturazione e l’evoluzione del comportamento, e lo sviluppo della regolazione, 
come capacità di modularsi nella relazione e nella rappresentazione di sé. PERCHE' LA 
PSICOMOTRICITA'? E' un' esperienza di gioco basata sul piacere che favorisce la 
conoscenza del proprio corpo e la capacità di organizzare e utilizzare lo spazio. Il 
rapporto con gli altri bambini favorisce la socializzazione, la cooperazione, il rispetto 
delle regole (poche ma fondamentali), la condivisione degli spazi e dei materiali. In un 
ambiente dove non si compete e non si giudica, il bambino sperimenta in modo 
sereno le proprie abilità, i propri limiti e le proprie paure, costruendo così 
un'immagine di sè positiva, indispensabile per " diventare grande". Il bambino, 
attraverso il movimento, ha la possibilità di scaricare le proprie tensioni interne, di 
riconoscere le proprie emozioni, anche quelle conflittuali legate alla propria 
esperienza quotidiana, e di sperimentare nuove strategie per viverle più serenamente. 
Il movimento è la via principale con cui il bambino acquisisce esperienze, è infatti il 
canale privilegiato per conoscere il mondo, comunicare con gli altri, esprimere le 
proprie emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Stimolare la conoscenza del se e dell'altro  Acquisire padronanza motoria  

Utilizzare il corpo come fonte di relazione ed espressione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di psico-motricità

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ENGLISH TIME:LA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL' INFANZIA

Il progetto parte della necessità di sensibilizzare il bambino alla lingue straniere 
partendo dalla scuola dell' infanzia per favorire lo sviluppo delle competenze 
comunicative richieste dalla società multietnica e multiculturale nel nostro momento 
storico. Un bambino che fin da piccolo si avvicina d una lingua differente dalla sua, 
potrà sviluppare un atteggiamento propenso alla riflessione, avrà un modo di pensare 
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più flessibile ed una propensione ad imparare le lingue in generale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) fornire un approccio sereno ai primi suoni della lingua inglese, in modo da creare 
un' esperienza piacevole, interessante, gratificante; 2) riconoscere l' esistenza di un 
nuovo codice linguistico e di una nuova cultura; 3) creare un vocabolario di termini 
nuovi, relazionali a contesti specifici; 4) sviluppare le abilità comunicative e di 
comprensione; 5) acquisire la capacità di utilizzare determinate strutture lessicali in 
base al contesto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 SULLE ORME DEI SUMERI (SCUOLA PRIMARIA)

Nell' evoluzione umana,dopo i primitivi,l' uomo continua il suo percorso attraverso 
innovazioni come la scrittura ,l' ideazione della ruota,la scoperta della tecnica per l' 
estrazione e la lavorazione dei metalli.Queste nuove capacità hanno permesso la 
formazione e l' organizzazione di grandi popoli come i Sumeri. Ripercorreremo 
insieme i passi di questa antica civiltà realizzando manufatti e reperti da mostrare ai 
genitori alla fine dell' anno scolastico. Utilizzando materiali poveri e di recupero 
trasformeremo un angolo della scuola in un luogo d' altri tempi: i bambini erigeranno 
una grande porta con mattoni secchi e le decorazioni imponenti tipiche de questo 
popolo.Allestiranno tavolate sulle quali esporranno i cibi tipici dei Sumeri e dei cibi 
nostrani. In questo progetto i bambini saranno stimolati ad usare la capacità di 
associazione e differenziazione contribuendo a formare il senso estetico e il gusto 
personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Apprendere il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d' arte e dei beni 
ambientali e paesaggistici legati alla storia; 2) approfondire la funzione del museo:i 
generi artistici colti come lungo un percorso culturale (reperti archeologici,studio, 
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organizzazione e catalogazione,l' arte antica come esempio; 3) utilizzare tecniche 
tridimensionali e bidimensionali su supporti di vario tipo; 4) analizzare, classificare ed 
apprezzare i beni del patrimonio artistico culturale legati alla storia dell' uomo; 5) 
ricavare informazioni da fonti di diversa provenienza in relazione alla civiltà sumera 
(libri di testo,enciclopedia cartacea, immagini, internet); 6) rielaborare in forma scritta 
le informazioni ricavate da diverse fonti; 7) riordinare le informazioni apprese; 
distinguere e classificare prole- chiave ed elementi distintivi di una civiltà; 8) 
confrontare tra loro gli elementi caratterizzanti la civiltà per cogliere differenze e 
somiglianze, contatti ed influenze.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO TEATRO: ALLA RICERCA DELL' ENERGIA..PERDUTA (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto :”Alla ricerca.. dell’Energia perduta” si propone la conoscenza degli ambienti 
e degli ecosistemi che caratterizzano il nostro pianeta: il mare, i fiumi, i laghi, 
l’atmosfera , la superficie terrestre, il sottosuolo attraverso una pluralità di 
prospettive: scientifica, geografica,antropica ed ecologica mediante conversazioni, 
analisi di testi di vario genere: informativi, argomentativi,articoli di cronaca , testi 
poetici … .Punto di partenza l’esperienza e la conoscenza degli alunni per ancorarvi 
nuovi contenuti e per favorire l’esplorazione e la scoperta e promuovere la passione 
per la ricerca di nuove conoscenze. Verrà privilegiato un approccio prevalentemente 
operativo e laboratoriale per stimolare attraverso il “fare”la riflessione avvalendosi di 
attività di brainstorming, problem - solving,cooperative learning, utilizzando giochi 
didattici,schede operative, metodo della ricerca. Il carattere interdisciplinare del 
progetto sarà sperimentato attraverso vari tipi di linguaggio: verbale, mimico-gestuale, 
musicale nella duplice direzione della fruizione e dell’espressione creativa dei 
contenuti elaborati individualmente e nei lavori di gruppo… Con l'attività teatrale 
alunni di classi diverse saranno portati, pertanto, ad acquisire gli stessi obiettivi 
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trasversali a varie discipline scolastiche, in modo ludico e divertente superando il 
concetto di gruppo-classe e operando a classi aperte e per gruppi di interesse e di 
compito. Il progetto teatro si propone di utilizzare le potenziali capacità intrinseche 
degli alunni, offrendo loro la possibilità di svilupparle in modo ludico, attraverso 
attività di drammatizzazione ed esecuzione di coreografie. In tal modo il teatro diventa 
una modalità educativa che si affianca alla didattica e consente ad ogni ragazzo di 
identificarsi con uno o più personaggi e di calarsi nelle varie situazioni 
rappresentative. Si genera così un grande coinvolgimento emotivo in cui tutti possono 
esprimere fantasia e creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere l’ambiente come sistema complesso in cui i vari elementi interagiscono e 
percepire attraverso la realtà i valori che sono alla base dello sviluppo sostenibile. • 
Conoscere le fonti di approvvigionamento energetico attuali , con particolare 
attenzione alle energie rinnovabili • Identificare i possibili ruoli di cittadini in una 
società civile. • Educare le nuove generazioni a rispettare l’ambiente • Promuovere 
comportamenti e stili di vita rispettosi dell’ambiente • • Favorire l’espressione 
individuale e di gruppo • Sviluppare la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente 
attraverso momenti d’insieme • Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e 
sviluppare capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità 
espressiva, nel canto e nella produzione sonora. • Giocare con la teatralità spontanea 
dei propri vissuti • Sviluppare l’immaginazione, la creatività e la divergenza, per 
acquisire una duttilità mentale che permetta di acquisire, arricchire e trasferire tutti i 
tipi di apprendimenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO CAMBRIDGE: LET'S PLAY WITH ENGLISH..AND LEARN ( SCUOLA PRIMARIA)

Il percorso è teso a rendere l’alunno capace di affrontare e gestire al meglio l’esame 
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delle quattro abilità: writing, reading, listening e speaking.  Saper comunicare in 
lingua inglese.  Acquisire la consapevolezza della dimensione culturale dell’approccio 
alla lingua Inglese.  Comprendere l'importanza dell'apprendimento della lingua 
straniera come strumento di crescita culturale e di potenziamento delle competenze 
personali.  Imparare ad imparare Si prevedono attività antimeridiane curriculari e, in 
fase conclusiva e prossima all’esame, attività pomeridiane aggiuntive a carattere 
intensivo. Presentazione delle varie UNIT. Approfondimento e memorizzazione del 
lessico, della grammatica, della fonologia . Revisione ed esercitazione attraverso 
esercizi. Rinforzo attraverso listening activities and conversation. Le attività andranno 
dalla presentazione attraverso la lezione frontale all’uso di schede operative, ascolto di 
CD audio, uso della LIM , flash cards, video, lezioni multimediali, uso di software nel 
Laboratorio di Informatica, all’uso del Role-playing e simulazione di situazioni, 
tutoring, apprendimento peer to peer, costante attività di autovalutazione, lavoro 
individuale, per piccoli gruppi e collettivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della certificazione in lingua inglese livello pre-A1 e A1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 FACCIAMO TEATRO!!! LE OMBRE (SCUOLA PRIMARIA)

L'esperienza del teatro d' ombre può rivelarsi una forma d' apprendimento 
gratificante e completa, dove i bambini possono esprimere differenti potenzialità 
inventive ed espressive. Attraverso una metodologia laboratoriale del learning by 
doing e dell' apprendimento cooperativo si condurranno i bambini ad assumere un 
atteggiamento di apertura creativa verso il mondo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Conoscere e sperimentare la tecnica di conduzione delle ombre; 2) sviluppare 
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abilità pratiche e di coordinazione oculo-manuale; 3) esercitare l' inventiva e la 
creatività personale; 4) sviluppare le abilità espressive di tipo verbale; 5)sviluppare lo 
spirito di collaborazione e socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL' INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA (SCUOLA PRIMARIA)

Il Progetto è rivolto agli alunni di Scuola Primaria che hanno scelto di svolgere attività 
alternative all’ora di religione. Esso nasce nel rispetto e nell’osservanza di quanto 
stabilito dalla C. M. n. 110 del 29/12/2011, in particolare la C.M. a riguardo 
dell’Insegnamento della religione cattolica e attività alternative prescrive che “La 
facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 
esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di 
apposita richiesta”. Il progetto nasce dalla consapevolezza che la progettualità nella 
scuola deve essere effettuata in maniera mirata, nell’osservanza della “qualità” di un 
servizio educativo improntato al soddisfacimento delle richieste dell’utenza, che 
sappiano tradursi in reali istanze formative. Ci si propone, dunque, di motivare gli 
alunni ad un utilizzo consapevole del tempo, evitando che l’ ora alternativa 
all’insegnamento della Religione Cattolica diventi un momento di disimpegno e sia 
invece occupata in attività utili sia alla didattica curricolare sia alla formazione della 
persona. Nel corrente anno scolastico 2018-19 , nella Scuola Primaria L. GIGANTE, solo 
un alunno della classe terza A non si avvale dell’insegnamento della religione Cattolica

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere e sviluppare il senso di autonomia e la fiducia in se stessi migliorando 
l’autostima • Prendere consapevolezza della propria identità personale, sociale e 
culturale • Promuovere il rispetto di sé e degli altri e la disponibilità alla 
collaborazione, acquisendo autocontrollo nei comportamenti nei comportamenti 
socio-affettivi ed emotivi • Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al 
rispetto e all’apertura verso le differenze culturali, religiose, sociali, etniche e di 
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handicap • Rafforzare le capacità critiche e creative • Imparare a vivere le regole di 
comportamento come elaborazione comune di valori condivisi • Favorire la riflessione 
sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità e del rispetto degli altri • 
Sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LINGUISTICO:ONCE UPON A TIME.. (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto sarà collegato all’attività didattica svolta in orario scolastico in L2 esi 
inserirà nel percorso didattico e metodologico della programmazione curricolare di 
alcune discipline, prevedendo anche attività di approfondimento di contenuti 
linguistici e disciplinari. Le attività didattiche, predisposte sulla base del materiale 
didattico fornito dai docenti, si articoleranno nelle seguenti fasi: 1) “Pre-
teachingactivities”: - ascolto partecipato in classe del copione; - schede didattiche 
ricche di approfondimenti, curiosità, giochi ed esercizi in lingua. 2)Assegnazione delle 
ruoli e studio guidato delle parti per una migliore rappresentazione scenica. 
3)Drammatizzazione di semplici dialoghi in lingua inglese, tratti da facili testi narrativie 
opportunamente adattati al livello di competenza linguistica degli alunni. 4)Canzoni 
piacevoli e coinvolgenti in lingua inglese. Alle parti dialogate si alterneranno momenti 
di canto associato a movimento che permetteranno l’interiorizzazione di vocaboli e di 
strutture linguistiche, nonchè l’animazione e la naturale rappresentazione scenica. 
5)Realizzazione delle scenografie insieme agli alunni. Il progetto richiede un approccio 
metodologico di tipo comunicativo, basato sul concetto che la lingua è strumento e 
non fine. Si farà ricorso alle tecniche del T.P.R. (Total PhysicalResponse), del Learning 
by Doinge del Theatre in Education e a proposte linguistiche e ludiche coinvolgenti. Si 
cercherà di rafforzare la motivazione verso lo studio e l’apprendimento della lingua 
inglese predisponendo un clima positivo e rassicurante, grazie all’utilizzo del mezzo 
teatrale, che favorisce l’ascolto, la comprensione, la comunicazione orale e 
l’esplicitazione delle emozioni
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare le competenze comunicative orali dei bambini, ampliandone il lessico e le 
strutture linguistiche di base. -Acquisire conoscenze disciplinari, utilizzando l’inglese 
come target veicolare. -Aiutare gli alunni a comunicare con maggiore spontaneità e 
fluidità in L2. -Stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l’arte, amplifica le 
capacità di comunicare le proprie idee e le proprie emozioni. -Comprendere le 
informazioni esplicite fornite da un interlocutore e interagire in modo pertinente. -
Imparare a muoversi nello spazio, imparare a controllare la voce. -Imparare a 
rapportarsi con il compagno e il piccolo gruppo. -Imparare a muoversi seguendo un 
ritmo. -Controllare l’uso della voce e potenziare l’espressività (anche attraverso la 
musica). -Utilizzare il corpo come strumento comunicativo. -Drammatizzare un testo 
dato. -Raggiungere la consapevolezza dell’importanza del comunicare attraverso l’uso 
di una lingua diversa dalla propria in una situazione di realtà.bg -Provare interesse e 
piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. -Dimostrare apertura e 
interesse verso la cultura di altri popoli. -Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo e fiducia in se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO (SCUOLA PRIMARIA)

Il progetto di recupero e di sviluppo si propone di offrire una serie di opportunità di 
successo negli apprendimenti degli alunni, incentivando lo sviluppo logico ed emotivo. 
Gli alunni hanno bisogno di un tempo di apprendimento, di condizioni favorevoli alla 
concentrazione e di essere infine portati a considerare il loro impegno determinante 
per il successo scolastico. Attraverso il progetto si vuole offrire agli alunni una serie di 
input e proposte didattiche per lo sviluppo e il recupero delle capacità logiche alla 
base di tutti gli apprendimenti di base. Gli insegnanti, all’ interno della propria attività, 
potranno elaborare micro- progetti ed interventi calibrati, in modo da rispondere alle 
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effettive esigenze di ciascun allievo e i gruppi classe in modo da metterli nelle migliori 
condizioni per affrontare attività coinvolgenti capaci di stimolare la logica in modo da, 
superare le difficoltà e/o potenziare le capacità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare le abilità logiche induttive • Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e 
l’abitudine a riflettere • Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di 
responsabilità e l’organizzazione del lavoro. • Sviluppare la creatività e la capacità di 
risoluzione dei problemi • Sviluppare l’apprendimento cooperativo. • Apprendere e 
consolidare il linguaggio logico-matematico • Consolidare e potenziare la 
apprendimento della matematica e della lingua attraverso percorsi alternativi ed 
accattivanti. • Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in una situazioni 
nuove. • Sviluppare capacità di analisi e di sintesi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 CAMBRIDGE FOR FLYERS ( SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Il progetto vuole fornire un' esperienza di apprendimento positiva e 
gratificante.Attraverso la preparazione all' esame A2 Flyers gli alunni potenziano le 
abilità di ricezione (listening-reading) e di produzione(speaking- writing) in contesti 
variati e di vita pratica e rinforzano la conoscenza di vocaboli e strutture acquisite 
negli anni precedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare competenze comunicative in lingua inglese.  Saper comunicare in lingua 

inglese.  Acquisire la consapevolezza della dimensione culturale dell’approccio alla 
lingua Inglese.  Comprendere l'importanza dell'apprendimento della lingua straniera 
come strumento di crescita culturale e di potenziamento delle competenze personali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI MATEMATICA FINANZIARIA:"IN VIAGGIO CON LA MATEMATICA: SE LA 
CONOSCI NON LA EVITI” (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Alla luce dello sviluppo di un sistema sociale articolato e globale, la scuola si trova, 
dunque, ad operare in una realtà in cui i concetti di sapere e di conoscenza hanno 
subito una profonda riorganizzazione e in cui al cittadino sono richieste competenze 
più specifiche e più complesse. La scuola costituisce un canale privilegiato per 
veicolare le conoscenze e competenze di educazione finanziaria e riveste un ruolo 
fondamentale perché agevola il processo di avvicinamento, o familiarizzazione, dei 
consumatori di domani ai temi finanziari, prima che giunga il momento della vita in cui 
vengono effettuate scelte che possono incidere sul benessere economico. I giovani si 
trovano oggi a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie più impegnative di 
quelle vissute alla stessa età dai loro genitori. L’educazione finanziaria nelle scuole 
può produrre anche benefici “indiretti” per le famiglie: i giovani possono veicolare 
quanto acquisito anche ai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere le caratteristiche di sicurezza di una banconota e verificarne l’autenticità; • 
Riconoscere le carte di debito, di credito e quelle prepagate; • Risolvere problemi in 
situazioni diverse, motivare e sostenere le scelte operate. • Acquisire nozioni di 
alfabetizzazione economico-finanziaria; • Comprendere la natura dell’economia come 
scienza in grado di incidere profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita a 
livello globale; • Acquisire la capacità di valutare, pianificare e prevedere la propria 
situazione finanziaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CORTOMETRAGGIO: CIAK SI IMPARA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Con la presente si intende realizzare un cortometraggio, narrare cioè attraverso la 
realizzazione di un corto-film in un tempo compreso tra i 15 e i 30 minuti una storia di 
fantasia che tratti però come tematiche le problematiche di integrazione proprie 
dell’età adolescenziale, affidando le parti di protagonisti, sia per i ruoli tecnici che per 
quelli di attori agli stessi alunni, previa autorizzazione scritta da parte dei propri tutori. 
Onde perseguire l’obiettivo di riuscire a creare nel discente la coscienza di un 
ambiente – scuola e in esso riconoscersi, è intenzione dello scrivente assegnare dei 
ruoli comprimari anche agli stessi genitori, in ruoli di “adulti”, in modo da trasferire 
allo spettatore e agli alunni stessi l’immagine di unitarietà didattica ed Mod. P1 - 3 - 
educativa della figura genitoriale in primis, comprimaria a quella della scuola come 
Istituzione educativa. Gli incontri, a partire dal mese di novembre fino al mese di 
maggio, si terranno a cadenza settimanale. La prima riunione sarà tenuta alla 
presenza dei genitori e degli alunni stessi aderenti. Entro il mese di dicembre verranno 
illustrati agli alunni altri cortometraggi scolastici curati dallo scrivente, si illustreranno 
le tecniche di realizzazione, si sceglierà un soggetto, si stilerà una trama, si 
assegneranno le parti tra gli adulti e gli alunni, si sceglieranno le location, si 
predisporrà compiutamente il tutto in modo da cominciare, nel mese di gennaio, le 
riprese, per le quali il calendario sarà variato a seconda della disponibilità dei 
personaggi coinvolti e delle location disponibili. Dopo le riprese si curerò il montaggio, 
la scelta delle colonne sonore e la post produzione del cortometraggio. Si curerà in 
questa sede anche la proiezione pubblica, curando gli interventi degli alunni che 
illustreranno come il progetto si è svolto e quali saranno state le peculiarità sulle quali 
si è fatto leva nel corso della trattazione. Il docente si riserva di compilare per ogni 
incontri un registro che tenga conto delle presenze e delle assenze degli alunni, oltre a 
curare personalmente i rapporti con gli stessi e con le famiglie, aggiornando 
pedissequamente il Dirigente Scolastico dello svolgimento del progetto. Infine, si 
proietterà il tutto in una seduta pubblica nel mese di maggio, in cui si potrà visionare il 
prodotto finito su maxi schermo, unitamente ad un ilare dietro le quinte che 
documenterà i momenti della lavorazione del progetto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
È universalmente riconosciuto come l’attività didattica di gruppo rappresenti un 
incentivo e un confronto sempre vivo e stimolante per i discenti coinvolti. È altresì 
noto come attività collaterali ma parallele a quelle curriculari siano altrettanto 
corroboranti, proporzionalmente alla loro “atipicità”. In questo solco si inserisce la 
presente proposta, atta ad offrire agli alunni un valido strumento che possa essere di 
stimolo e supporto all’affermazione di sé nel gruppo classe e al consolidamento 
dell’autostima, attraverso un mezzo insolito quanto accattivante come il cinema, nello 
specifico un cortometraggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 LABORATORIO ARTISTICO DI PITTURA E CERAMICA "ARTISTI IN ERBA" (SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO)

Il progetto nasce dall’esigenza di formare “mini artigiani artisti”, offrire stimoli e 
occasioni per soddisfare una richiesta sempre più ampia di soggetti attratti dal mondo 
dell’arte nelle sue diverse manifestazioni, aspetto quest’ultimo che può dare un 
concreto contributo al recupero di quelle professionalità di carattere artigianale che 
tanto lustro hanno dato alla tradizione artistica e culturale del nostro territorio. Il 
progetto, da un lato si propone di far conoscere le tecniche artigianali di manufatti in 
ceramica, attingendo alla tradizione esistente nel territorio e, dall’altro, si propone di 
offrire un orientamento concreto per valorizzare le attitudini degli alunni attraverso 
un’attività di carattere artigianale fortemente connotata da un riscontro artistico che 
può dare libero spazio alla fantasia e soprattutto alla creatività degli allievi. Per 
raggiungere gli obiettivi formativi si prenderà l’avvio dallo studio delle origini delle 
produzioni artistiche in ceramica e si esamineranno attraverso manuali e libri d’arte, le 
produzioni più significative; si studieranno le tecniche produttive sia nella loro forma 
originaria che in quella più evoluta attraverso la conoscenza dei diversi tipi di 
materiale al fine, di conoscere le loro proprietà, per poi passare alla loro 
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manipolazione attraverso l’utilizzo di strumenti tecnici e utensili. La fase di 
progettazione, attraverso lo studio e l’acquisizione di semplici tecniche grafiche, sarà 
propedeutica alla produzione vera e propria, produzione che verrà effettuata 
attraverso la conoscenza e l’applicazione delle varie tecniche (forgiatura, modellato 
plastico, stampatura). La perfetta padronanza del materiale e dei suoi trattamenti sarà 
necessaria per una produzione consapevole che possa soddisfare la creatività dei 
destinatari consentendo loro di liberare pienamente il proprio estro creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Conoscere le tecniche ceramiche e di pittura nelle fasi di modellazione ed 

essiccamento, biscotto, verniciatura e smaltatura con colori sotto cristallina e sopra 
smalto.  Saper usare tecniche espressive specifiche della disciplina.  Rispettare i 
tempi di lavoro, impegnarsi nei compiti, assolverli con cura e responsabilità.  
Prendere decisioni, singolarmente e/o condividerle nel gruppo (spirito d’iniziativa e 
imprenditorialità).  Valutare tempi e strumenti e risorse rispetto a un compito 
assegnato (spirito di iniziativa e di imprenditorialità).  Saper rintracciare reperti e 
fonti documentali (consapevolezza ed espressione culturale-identità storica).  
Leggere un documento o un’immagine e utilizzarle come fonte.  Utilizzare vari 
strumenti di laboratorio e semplici tecniche di modellazione.  Pianificare sequenze di 
lavoro con l’aiuto dell’insegnante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

il progetto, attraverso un laboratorio di ceramica, vuole sviluppare le capacità 
organizzative e di socializzazione, imparare a stare insieme ed aiutarsi reciprocamente 
per creare il prodotto progettato.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) sviluppare la collaborazione nel gruppo; 2) integrare ragazzi con BES; 3) aumentare 
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l' autostima e migliorare le capacità comunicative e la socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO KANGOROU DELLA MATEMATICA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Il Concorso nasce in Australia nel 1978 grazie alla perspicacia, l'energia e l'abilità 
organizzativa di Peter O'Halloran, professore all'Università di Camberra. E' un gioco-
concorso annuale che ha luogo lo stesso giorno in tutti i paesi. Si tratta di stimolare e 
motivare la maggioranza degli studenti restando complementari ad altre iniziative 
come le Olimpiadi della matematica o altre competizioni similari. Il gioco-concorso 
Kangourou contribuisce a divulgare e promuovere la matematica verso tutti i giovani. 
Si fonda sulla partecipazione del maggior numero possibile di studenti a una 
manifestazione scientifica di massa e assicura una larga base popolare alle proprie 
azioni. Questo gioco è destinato ad attirare il maggior numero di studenti senza scopo 
di farne una selezione nazionale né di confronto fra i vari Paesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
La competizione ha per obiettivo quello di sviluppare lo "spirito" matematico degli 
allievi fornendo loro una collezione di problemi matematici stimolanti e esigenti, i 
quali possono essere utilizzati per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento della 
matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Aule: Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE "ODISSEA" (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

L’efficacia didattica del teatro si basa sulla possibilità di un coinvolgimento emotivo ed 
affettivo dei ragazzi. Grazie all’ attività teatrale i ragazzi possono manifestare la 
fantasia di entrare in altri mondi e la capacità di assumere ruoli a loro pertinenti. 
Attraverso la drammatizzazione si promuove l’apprendimento di una tecnica gradita ai 
ragazzi (dei quali si mette in evidenza il carattere, la presenza di spirito, l'ordine 
mentale, la capacità di recitazione e di gesto, l'intuizione creativa, artistica e musicale), 
ma anche la possibilità di creare un’occasione di incontro con un testo, con un 
messaggio, con un problema: in definitiva si tratta di una modalità nuova di 
comprendere e di conoscere. Le attività si esplicheranno in: 2. Lettura del testo; 3. 
Definizione dei personaggi e delle loro caratteristiche. Si cerca in tutti i modi possibili 
di “costruire” personaggi in cui ciascuno si senta nel proprio ruolo, si discutono 
insieme i ruoli necessari e chi li deve impersonificare . 4. Prove 5. Drammatizzazione 
finale

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire l’espressione individuale e di gruppo; 2. Incoraggiare l’accettazione della 
propria individualità ; 3. Attivare la creatività personale; 4. Facilitare la crescita 
interrelazionale e la consapevolezza personale; 5. Sviluppare la sincronizzazione con il 
gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme; 6. Sviluppare l’immaginazione 
e la creatività 7. Saper gestire le proprie emozioni e il proprio mondo immaginario 
(elaborarle, modularle, guidarle verso l’accettazione)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E SESSUALITA' " DISINIBIAMO" (SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO"

Nella società odierna il tema in oggetto è considerato ancora da tanti un “tabù”, un 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

argomento molto spinoso che risente del background culturale legato a falsi miti e 
spesso all’ ignoranza. Non trattare l’argomento in situazioni scolastiche, porta gli 
studenti a ricercare risposte attraverso strumenti che potrebbero potenzialmente 
danneggiare loro e gli altri: ad esempio, una ricerca su Google potrebbe rivelarsi una 
pericolosa strada verso l’ignoto. Perché a questa età? Durante l’adolescenza i ragazzi si 
trovano a dover fronteggiare modificazioni corporee: crescita del seno, cambiamento 
della voce, comparsa di peli pubici, aumento o diminuzione del peso, menarca per le 
ragazze, acne giovanile. Tali modificazioni possono comportare la non accettazione del 
proprio corpo, compromettendo l’autostima, la voglia di mostrarsi in pubblico o la 
paura di non essere accettati dal gruppo dei pari. Inizia la ricerca della propria 
indipendenza che porta i ragazzi e le ragazze ad instaurare dei rapporti con i pari, 
finalizzate alla formazione di gruppi amicali o di prime esperienze affettive. Cambiano 
le modalità comunicative: adesso l’adolescente non si relaziona solo con i genitori o un 
insegnante, ma può imparare a farlo anche con un suo coetaneo. Comunicare circa il 
tema della sessualità può essere difficile con l’adulto ma allo stesso tempo non 
efficace con un coetaneo. Perché a scuola? La scelta della scuola come cornice per 
educare i giovani alla sessualità non è casuale: il suo ruolo nella società è proprio 
quello di educare e questa non può limitarsi allo studio delle discipline. Il suo compito 
è anche quello di formare gli adulti “di domani” e visto il ruolo chiave che la sessualità 
ha nella società moderna non può prescindere da questo. Il benessere psicologico, 
fisico e relazionale si costruisce anche attraverso l’educazione sessuale che permette 
di prevenire comportamenti a rischio: trasmissione di malattie, gravidanze 
indesiderate. Perché non differenziare il genere? Al fine di creare consapevolezza nelle 
giovani generazioni riguardo ai comportamenti sessuali e alle modifiche corporee 
proprie e altrui, è utile non differenziare l’intervento tra i sessi, maschile e femminile. 
La conoscenza della propria sessualità prescinde dal proprio sesso, ma è 
multicomponenziale: genetica + ambiente (sociale, familiare e tra pari). Le figure 
professionali in questo campo si porranno come contenitore di un sapere che i ragazzi 
hanno già acquisito spesso in maniera distorta da diverse fonti: televisione, social, 
internet, discorsi degli adulti, ecc. Potranno scindere così le informazioni reali da 
quelle non attendibili. Incontri in plenaria con massimo 60 alunni per ogni incontro, 
durante il quale si utilizzerà la tecnica del brainstorming per promuovere la 
comunicazione tra i ragazzi e i formatori. Inoltre, verrà utilizzato il role-playing per 
favorire la nascita di schemi cognitivi e comportamentali funzionali alla comunicazione 
con diverse figure (pari, insegnante, genitore) circa il tema della sessualità. Sarà creato 
un BLOG ad hoc, in cui i ragazzi potranno raccontare le proprie esperienze personali 
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in forma anonima, oppure per porre domande e delucidazioni a cui i formatori 
risponderanno. Sullo stesso saranno pubblicati, a cura dei formatori, post, articoli, 
video o riflessioni che possano aiutare i ragazzi in questo delicato compito.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Differenziare e stabilire una connessione tra i concetti di porno, sesso e sessualità; - 
facilitare la comunicazione dei vissuti personali. - Definizione di un pensiero critico 
rispetto alla propria sessualità; - informare riguardo al cambiamento fisico e 
psicofisico; - riconoscere i comportamenti a rischio; - disinibire i giovani circa il tema 
della sessualità; - formazione di schemi cognitivi e comportamentali rispetto alla 
comunicazione sul tema; - creazione di un blog.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO TEATRO "TUTTI IN SCENA"(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Il progetto si compone di due parti, una recitativa, l’altra musicale e canora. I due 
settori inizialmente operano separatamente, sempre in orari extracurricolari. Dopo 
una prima fase di presentazione dell’opera testo da rappresentare, in cui il testo viene 
letto e commentato con i ragazzi, si individuano le caratteristiche dei diversi 
personaggi e si avvia l’attività laboratoriale, concordando con gli alunni la scelta e 
l’alternanza dei ruoli, valorizzando la naturale e spontanea espressione vocale e 
corporea di ciascuno, per guidarla con criteri funzionali alla comunicazione ed alla 
comprensione del messaggio da parte dei compagni in scena e del pubblico. Le parti 
musicali vengono prima studiate e interpretate dal coro, selezionato tra gli alunni del 
plesso, poi inserite nel laboratorio nell’ultima fase del percorso, per consentire 
l’interazione empatica tra cantanti ed attori. Attività  Scelta dell’area tematica a cui 
fare riferimento (integrazione, affettività, appartenenza al territorio, eventi storici ecc.) 

 Elaborazione e stesura del copione  Selezione degli attori e del coro  Assegnazione 
delle parti  Divisione del lavoro in scene  Sviluppo e integrazione dei ruoli  Prove di 
recitazione scandite in scene  Prove di canto per il coro  Allestimento delle 
scenografie  Gestione dei contatti con l’esterno necessari alla realizzazione del lavoro 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

 Rappresentazione finale

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare le capacità di leggere, ascoltare e comprendere un testo  Arricchire il 

patrimonio lessicale acquisendo una maggiore padronanza linguistica  Esercitare la 
memoria e stimolare l’attenzione  Comprendere la differenza tra comunicazione 
verbale e non verbale  Comprendere le relazioni esistenti tra il teatro e i contesti 
storico-culturali in cui esso si inserisce  Mettere in scena un testo teatrale 
seguendone tutti i passaggi (lettura del copione, assegnazione delle parti ai 
protagonisti, allestimento delle scene, scelta delle musiche, prove)  Stimolare la 
creatività attraverso l’uso di linguaggi figurativi e gestuali  Stimolare gli alunni ad una 
maggiore coscienza di sé, delle proprie capacità e attitudini  Migliorare le capacità di 
relazione e autocontrollo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO "FOOD & GO A SCUOLA DI ALIMENTAZIONE CON... MISTER FOOD E MISS 
FROG (SCUOLA PRIMARIA )

EDUCAZIONE ALIMENTARE E NUTRIZIONALE ATTRAVERSO LA STORIADI “MISTER FOOD 
E MISS FROG” L’obiettivo principale di questa linea di sviluppo è educare i bambini alla 
corretta alimentazione utilizzando come strumenti didattici i personaggi di“Mister 
Food e Miss Frog” che, attraverso una storia “a tappe”, stimoleranno i bambini a 
riflettere sugli errori alimentari che possono provocare conseguenze per la salute e 
promuoveranno scelte alimentari corrette, da integrare a uno stile di vita attivo. 
MESSA IN SCENA DELLA STORIA DI “MISTER FOOD E MISS FROG” Al fine di consolidare 
e rendere proprie le informazioni nutrizionali ricevute,ai bambini sarà dato il compito 
di realizzare una sceneggiatura della storia,che darà vita ad una rappresentazione 
teatrale finale quale conclusione del percorso integrato Docenti-Alunni-Famiglie. 
“PROMOZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA” Questa linea di sviluppo intende 
promuovere la Dieta Mediterranea come modello alimentare salutare da adottare nel 
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quotidiano: saranno approfonditi pertanto i temi legati alle tipicità territoriali e alle 
tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione. L’attività porterà alla 
produzione di una raccolta di ricette tipiche del territorio, realizzata attraverso 
ricerche e/o interviste ai depositari della “cultura popolare culinaria” (nonni, parenti e 
conoscenti) al fine di riscoprire i valori della tradizione alimentare di un tempo. 
“ALIMENTAZIONE E TERRITORIO” L’obiettivo è promuovere una sana alimentazione e il 
consumo di prodotti tipici a km zero attraverso l’approfondimento dei metodi di 
produzione/trasformazione dei prodotti, della stagionalità e delle tradizioni 
agroalimentari del territorio. Si intende, inoltre, contribuire a consolidare il legame dei 
bambini (e delle loro famiglie) con il proprio territorio, sottolineando come il ruolo 
delle attività rurali e il mantenimento delle produzioni locali siano elementi centrali 
per la salvaguardia del proprio patrimonio storico-culturale. DALLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE A QUELLE LUDICHE: IL GIOCO DELL’OCA MANGIONA I docenti, al fine di 
favorire l’apprendimento delle nozioni di educazione alimentare, propongono agli 
alunni un’attività ludico-didattica, il Gioco dell’Oca Mangiona. Si tratta di un gioco a 
squadre finalizzato a rendere consapevoli i bambini delle scelte alimentari e invogliarli 
ad apprezzare la varietà di cibi, senza eccedere nelle quantità, nel rispetto del proprio 
fabbisogno energetico giornaliero. Il gioco offre spunti di riflessione sulle attività 
sedentarie e su quelle che invece comportano un dispendio energetico. Tutte le linee 
di sviluppo saranno supportate da iniziative di promozione dell’attività fisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere nel contesto “scuola” conoscenze e competenze sulla corretta 
alimentazione e sull’attività fisica al fine di favorire una crescita sana del bambino. 
Offrire agli insegnanti conoscenze, competenze, strumenti e metodi per incentivare 
scelte alimentari salutari nei soggetti in età scolare, integrando la didattica scolastica 
con attività pratiche, ludiche e di animazione teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO IL GIOCO DELLA RETE... CHE PROMUOVE LA SALUTE (SCUOLA PRIMARIA)
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“PARLIAMONE” I ragazzi mettono in comune le loro opinioni ed esperienze di “nativi 
digitali” in modo da fare emergere i diversi atteggiamenti sul fenomeno delle nuove 
tecnologie multimediali. “ELABORIAMO” I ragazzi elaborano i questionari, valutano le 
risposte attraverso la rappresentazione grafica e riflettono sui risultati. 
“COMPRENDIAMO” I ragazzi approfondiscono il fenomeno delle nuove dipendenze, 
rischi e pericoli della rete. “A CHE GIOCO GIOCHIAMO” I ragazzi analizzano e valutano 
le reali possibilità di vincita al gioco attraverso il calcolo matematico delle probabilità. 
“GLI ATTORI SIAMO NOI” I ragazzi si esercitano nell’affrontare, in modo creativo, le 
situazioni problematiche attraverso l’applicazione di un modello in sei tappe e l’utilizzo 
della tecnica del role playing.

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Prevenzione delle dipendenze comportamentali e dei rischi legati ad un uso 
improprio di telefoni cellulari, internet, videogiochi e contrasto del gioco d’azzardo 
patologico. 2) Migliorare le capacità e le competenze (life skills) dei ragazzi necessarie 
per affrontare i cambiamenti nelle relazioni sociali e il coinvolgimento in 
comportamenti che possono comprometterne il loro benessere psicofisico. 3) Fornire 
agli insegnanti metodi e strumenti didattici adeguati per affrontare con i ragazzi il 
fenomeno delle dipendenze comportamentali. 4) Sostenere i genitori nella gestione 
della relazione con i figli in una fase delicata della loro crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO FOOD & GO "RISCOPRIAMO I SAPORI" (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

EDUCAZIONE ALIMENTARE E NUTRIZIONALE ATTRAVERSO LA STORIA DI “MISTER 
FOOD”. Educare i ragazzi alla corretta alimentazione e promozione dell’attività fisica, 
utilizzando come strumenti didattici i personaggi di “Mister Food e Miss Frog” che, 
attraverso una storia “a tappe”, stimoleranno la riflessione sugli errori alimentari che 
determinano conseguenze per la salute. PROMOZIONE DELLA “DIETA 
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MEDITERRANEA”. Promuovere la Dieta Mediterranea come modello alimentare 
salutare da adottare nel quotidiano e riscoprire i valori della tradizione alimentare di 
un tempo per cercare un confronto con il mondo di oggi. ALIMENTAZIONE E 
TERRITORIO. Consolidare le informazioni nutrizionali ricevute attraverso la 
realizzazione di attività quali “Adotta un alimento” cioè scegliere un alimento, costruire 
la sua “Carta d’identità” (indagine storico/geografica, tecniche di produzione e valore 
nutrizionale) e realizzare una “Campagna Promozionale del prodotto adottato” al fine 
di conoscere e promuovere il consumo di prodotti tipici a km zero. Creazione di una 
“Raccolta di ricette tipiche” del territorio pugliese al fine di riscoprire i valori della 
tradizione alimentare di un tempo. Il percorso didattico si arricchisce di iniziative di 
promozione dell’attività fisica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere stili di vita sani e attivi nelle giovani generazioni; • Promuovere la 
conoscenza dei prodotti locali e il loro consumo. Veicolare informazioni adeguate sui 
corretti stili di vita e indurre la consapevolezza del legame tra alimentazione e salute; • 
Sviluppare l’educazione al gusto degli alimenti semplici come premessa per 
un’alimentazione corretta; • Migliorare le capacità di lettura delle etichette al fine di 
operare una scelta consapevole nei consumi alimentari; • Stimolare i ragazzi a provare 
i gusti dei diversi cibi; • Confrontarsi con le abitudini e gli stili alimentari di ragazzi 
provenienti da altri paesi; • Conoscere le risorse agroalimentari del proprio territorio e 
la loro produzione; • Promuovere la sicurezza alimentare; • Promuovere l’attività fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "INSIEME PER LA SICUREZZA" (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Il Programma è sviluppato dai docenti nel corso dell’anno scolastico. Attraverso la 
proiezione di strumenti audiovisivi dedicati e giochi interattivi si approfondirà il tema 
della sicurezza stradale in relazione all’uso di alcool e sostanze, ai dispositivi di 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

protezione (casco, cinture di sicurezza, seggiolino) e all’uso del cellulare alla guida. È 
previsto un incontro degli alunni (max 2 classi per incontro di 90’) con gli operatori 
sanitari, in compresenza degli insegnanti. Per facilitare la partecipazione dei ragazzi 
sarà possibile proporre loro di realizzare, al termine del programma, materiali audio o 
video creati in gruppo con eventuale premiazione dei lavori più significativi durante un 
incontro programmato a livello locale. L

Obiettivi formativi e competenze attese
•Prevenzione degli incidenti stradali dovuti all’uso e/o abuso di sostanze psicotrope. 
•Riconoscere l’importanza del dato culturale nel determinare atteggiamenti e 
conseguenti ricadute sui comportamenti e abitudini in strada, come pedoni o 
conducenti di veicoli (biciclette, motorini, auto); • Promuovere l’uso dei dispositivi di 
sicurezza (cinture, casco e seggiolini); • Conoscere i danni da abuso di sostanze 
psicoattive; • Conoscere l’influenza della pressione sociale sul consumo di alcol e 
sostanze psicotrope; • Introdurre il concetto di “guidatore designato”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “UNA COLONNA FORTE ….. SOSTIENE TUTTA LA VITA” (SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO)

Presentazione del progetto da parte degli operatori ASL con incontri informativi sulla 
tematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire i disturbi a carico della colonna vertebrale attraverso l’adozione di adeguati 
comportamenti e accorgimenti nell’età evolutiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 VISITA A PALAZZO MADAMA (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

La visita a Palazzo Madama a Roma , sede del Senato della Repubblica, si svolge 
annualmente e prevede un percorso che porterà i ragazzi a scoprire le caratteristiche 
peculiari di un luogo istituzionale e le regole che ne determinano l' attività insieme all' 
importanza artistica e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far sviluppare il senso di responsabilità e di impegno personale; - Indurre i giovani ad 
interessarsi ed a partecipare alla vita anche “politica” delproprio paese - Far acquisire 
“sul campo” e con un’esperienza che sia anzitutto di promozione umana, conoscenze, 
competenze; - Rafforzare il rispetto delle norme e dei valori di una società 
democratica, la fiducia nelle istituzioni e nei fondamenti del nostro Stato di diritto -
Educare gli alunni all’elaborazione di regole comuni e condivise da attuare all’interno 
del proprio contesto sociale attraverso la fattiva partecipazione democratica. - Far 
acquisire consapevolezza dei diritti-doveri propri di ciascun cittadino. - Comprendere e 
interiorizzare l’importanza del ruolo di responsabilità civica di ogni persona nella vita 
sociale e la necessità di un sistema democratico-rappresentativo; - Acquisire, 
consolidare o sviluppare le conoscenze sulle regole principali della partecipazione 
democratica - Conoscere il meccanismo dell’elezione democratica; - Conoscere a 
grandi linee l’attuale organizzazione politica italiana, con il sistema legislativo 
nazionale e i più importanti articoli della Costituzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 GIORNALE SCOLASTICO " GOAL!"

Goal! è il titolo del periodico trimestrale realizzato dagli alunni dell'Istituto 
Comprensivo Giovanni XXIII per dar voce ai loro pensieri, alle loro osservazioni, alle 

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

loro emozioni. Esso si compone di un comitato di redazione scrive personalmente e 
raccoglie gli articoli composti dagli alunni su tematiche inerenti le varie attività 
scolastiche, argomenti di attualità vari e scolastici che testimoniano la vita della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare gli studenti al mondo della carta stampata. - Conoscere la struttura del 
giornale. - Insegnare la lettura del giornale in chiave critica. - Stimolare la curiosità dei 
ragazzi. - Abituare gli alunni al dibattito e al confronto per partecipare alla vita sociale. 
- Conoscere la struttura e le caratteristiche dei vari tipi di articoli. - Conoscere e 
decodificare i linguaggi settoriali. - Saper rielaborare un articolo. - Saper produrre un 
articolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 FONDAZIONE NUCLEO ATTENZIONE PER LA FAMIGLIA

Le azioni formative inerenti l’avviamento alla pratica sportiva, che l’ Istituto 
Comprensivo ha avviato nel corso degli anni e che intende implementare , poggiano 
sul presupposto che la “formazione integrale della persona” non può prescindere da 
un’educazione finalizzata alla presa di coscienza del valore del corpo, inteso come 
unità psico-fisica relazionale, comunicativa, operativa. Per questo l’educazione motoria 
e la pratica sportiva Fisica rappresentano una importante risposta risposta ai bisogni 
formativi degli studenti. Nel contesto attuale le esperienze ludico-motorie sono 
diminuite notevolmente; è crescente la preoccupazione per l’adozione di non corretti 
stili di vita sempre più sedentari e per una cattiva alimentazione ,causa di un aumento 
considerevole dei casi di obesità e delle malattie ad essa collegate. Sulla base di 
queste considerazioni , l’attività fisica e sportiva nei tre ordini di scuola diventa un 
mezzo essenziale per lo sviluppo e la maturazione degli studenti; essa consente loro di 
vivere il proprio corpo con maggiore consapevolezza, di sapersi relazionare con gli 
altri, di vivere esperienze in comune e di saper essere squadra con spirito positivo. Nel 
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corso degli anni, la costante adesione ai Progetti Ministeriali e la collaborazione con 
associazioni locali come la Fondazione Nucleo Attenzione per la famiglia , che propone 
annualmente dei Giochi Ginnici ,hanno rappresentato un punto di forza nella 
progettazione degli interventi formativi, consentendo di raggiungere gli obiettivi 
specifici della disciplina sportiva in modo efficace e significativo. L' Associazione 
propone anche un progetto di educazione finanziaria per sensibilizzare le nuove 
generazioni ad una tematica attuale ed innovativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
 valorizzare l’educazione fisica e sportiva per le sue valenze trasversali e per la 

promozione di stili di vita corretti e salutari;  favorire lo star bene con se stessi e con 
gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione;  fornire l’opportunità di crescita culturale e valorizzazione 
dell’Educazione Fisica e Sportiva ;  essere momento di crescita ;  promuovere dei 
corretti stili di vita attraverso “percorsi valoriali” sui temi dell’alimentazione ed 
integrazione;  dare la possibilità di creare sinergie con il territorio ed integrare 
esperienze presenti all’interno dell’ Istituto;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 MUSEO DELL'OLIO

L' Associazione MUSEO DELL'OLIO è volta alla valorizzazione di un antico trappeto, 
oggi convertito in uno spazio che conserva ancora utensili per la lavorazione delle 
olive e che attualmente accoglie iniziative culturali aperte alle offerte delle varie 
Associazioni. L'idea è ora di creare, col tempo, le premesse per un museo etnologico. 
Essa propone progetti didattici e di conoscenza della struttura rivolti alle diverse fasce 
d’età degli alunni della Scuola, dall’ultima classe della Scuola dell’Infanzia fino all’ultimo 
anno della Scuola Secondaria di 1° grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscenza delle principali tappe del ciclo dell' olio; - manipolazione di oggetti , 
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strumenti ed elementi base dell' alimentazione della tradizione contadina per 
realizzare un prodotto da forno tradizionale o di un manufatto in argilla; -conoscere la 
storia del territorio di Sava partendo dalla struttura del frantoio ipogeo e realizzazione 
di una stampa su supporto cartaceo; -conoscere le fasi di produzione e i metodi di 
lavorazione delle olive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: frantoio ipogeo del Comune di Sava

 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CHIARA MELLE"

L' Associazione propone il progetto: - "Piccoli talenti crescono" che permette di 
individuare le eccellenze tra gli alunni delle Scuole dell' Infanzia, Primaria e 
Secondaria. - AFTER SCHOOL : attività di doposcuola rivolta ai bambini che vivono 
situazioni di disagio. -progetto di Educazione finanziaria rivolto alle terze classi della 
Scuola Secondaria di I grado "Metti in conto il tuo futuro" -educazione stradale: visita 
al Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un' aula scolastica multimediale itinerante 
dove i poliziotti diventano "maestri di sicurezza per i bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SEMINARIO ALIMENTARE

Il seminario proposto da una nutrizionista, prevede un' azione informativa rivolta agli 
alunni della scuola Primaria e Secondaria sui correrti stili di vita e sull' importanza di 
una corretta alimentazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTA CEA LEGAMBIENTE

Il progetto ,promosso da CEA Legambiente di Manduria, prevede una serie di incontri 
con le classi prime e seconde della scuola Secondaria di I grado su tematiche inerenti l' 
educazione ambientale e verteranno sull' acqua come risorsa fondamentale della vita 
e la sua tutela e sull' importanza del riciclo dei rifiuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROPOSTA EDUCATIVA ASSOCIAZIONE "ARCI CALYPSO"

L' Associazione vuole interpretare le necessità di aggregazione, volte alla 
socializzazione e alla costruzione di un confronto aperto per un concreto concetto di 
inclusione sociale; per questo l’Arci gestisce iniziative di teatro, musica, danza ad opera 
di compagnie formate da cittadini comunitari ed extracomunitari. L’Associazione ha 
anche curato interventi nelle classi 2^ della scuola secondaria di 1° grado dell’I. C. 
“GIOVANNI XXIII” di Sava, dell’anno scolastico 2017/2018 e intende rinnovare l' azione 
proposta anche perr l' a.s. 2018/19 , per creare la consapevolezza delle proprie 
aspettative, toccando argomentazioni inerenti il lavoro, digradate sulle conoscenze e 
le percezioni dei discenti. Il progetto prevede anche la condivisione dei risultati con le 
famiglie che l’Associazione propone di socializzare collettivamente nel mese di 
novembre 2018.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

L' Istituto Comprensivo propone una serie di visite guidate e viaggi d' istruzione per i 
tre ordini di scuola coerenti con le azioni e gli argomenti didattici svolti durante l'a.s Il 
Progetto “ Visite Guidate e Viaggi d’istruzione” si propone la finalità di promuovere una 
scuola nuova che estenda il proprio sapere aldilà dei singoli contenuti disciplinari, 
indirizzandosi verso la socializzazione dei bambini e dei ragazzi e l’instaurazione di 
rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto ambiente d’appartenenza. Le 
Visite di istruzione rappresentano un punto fondamentale dell’offerta formativa, esse 
costituiscono un momento molto intenso di socializzazione, di ampliamento e 
approfondimento culturale vissuto con i docenti in una dimensione nuova. A tal fine si 
propone l’attuazione di visite guidate e viaggi d’istruzione nel proprio ambiente e nel 
territorio regionale, nazionale. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di 
istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle 
finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F.. Costituiscono occasioni di stimolo 
per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro 
conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell’orientamento. Sono 
esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano 
generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare . 
L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: 
culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una 
prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

TABELLA RIASSUNTIVA VIAGGI D' ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

 

DATA

 

 

DESTINAZIONE

 

Classi interessate
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fine febbraio Sede del Consiglio Regionale

Bari

quarte Scuola Primaria

Novembre 2018 Planetario di Bari SKI-SKAN

Bari

quinte Scuola Primaria

9 marzo 2019 Roma – Palazzo Madama Scuola Secondaria Primo Grado

30/04/2019  “Dai Romani al Barocco”

Lecce

quinte Scuola Primaria

1° decade maggio Masseria Cappella

Martina Franca (TA)

prime Scuola Primaria

1° decade di maggio Kalos-Archeodromo del Salento

Lecce

terze Scuola Primaria

18/05/2019 Torre Lapillo

Lecce

Scuola dell’Infanzia

MAGGIO Egnazia (museo e scavi)

Brindisi

quarte scuola Primaria

APR/MAG Centro storico –museo-città 
vecchia

Taranto

Scuola Secondaria Primo Grado

16 APRILE 2019 Roma- Palazzo Montecitorio Scuola Secondaria Primo Grado
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MAGGIO Rossano Calabro

Cosenza

Scuola Secondaria Primo Grado

MAGGIO Teatro Inglese

Taranto

Scuola Secondaria Primo Grado

MAGGIO Castelli Federiciani Casa di Orazio

Venosa e Melfi- Potenza

Scuola Secondaria Primo Grado

MAGGIO Torre Guaceto –Ostuni

Brindisi

Scuola Secondaria Primo Grado

 UN SENTIERO TRA LE STELLE (SCUOLA DELL' INFANZIA ) A.S.2019/20

Il progetto teatrale "un sentiero tra le stelle" avrà come argomento il romanzo "Il 
Piccolo principe" di Antoine de Saint-Expupery ed è un percorso di educazione 
sentimentale e valoriale riferita all' importanza della cura, dell' amicizia e del 
significato della vita a cui si aggiunge un' analisi interpretativa della Terra e della 
necessità e dell' impegno ambientale e della responsabilità individuale. Attività:  
Ascolto e comprensione del testo narrativo.  Interpretazione espressiva e corporea 
del testo narrativo.  Circle-time relativo al valore simbolico del testo narrativo.  
Lettura condivisa del copione teatrale.  Giochi di simulazione di stati emotivi e di 
tecniche socio-affettive.  Ascolto di brani musicali significativi.  Animazione di canti. 

 Interpretazione di movimenti coreografici.  Recitazione di dialoghi.  Trasposizione 
grafico-pittorica e verbalizzazione dell’esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Comunicare consapevolmente, avvalendosi di parole, gesti e movimenti. • Affinare 
l’uso comunicativo-espressivo della voce e dei linguaggi corporei e mimico-gestuali. • 
Esprimere con spontaneità e creatività il proprio mondo interiore. • Acquisire 
maggiore consapevolezza del proprio corpo in relazione a se stessi e agli altri. • 
Assumere e gestire ruoli e situazioni nel gioco simbolico. • Formulare ipotesi e attuare 
procedure. • Comprendere i significati simbolici del testo narrativo. • Vivere i rapporti 
sociali e l’allestimento scenico con senso cooperativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 LA FABBRICA DEI COLORI (LABORATORIO ARTISTICO SCUOLA DELL' INFANZIA) A.S. 
2019/20

IL laboratorio è un percorso di approccio al mondo dell’arte e degli artisti nella scuola 
dell’infanzia, perché l’arte è la prima forma di espressione e può avere un posto 
centrale nella progettazione, in quanto non è da considerarsi un’attività fine a se 
stessa ma che spazia su tutti i livelli di apprendimento. È un mezzo stimolante nello 
stabilire collegamenti con tutte le discipline e diventa una fonte inesauribile per 
stimolare e sollecitare l’osservazione, la ricerca e l’approfondimento. ATTIVITÀ 
Realizzazione di quadri con carta, stoffa, tempere, acquerelli e alcuni materiali di 
riciclo

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare il bambino all’arte e a nuove tecniche espressive - Esplorare i materiali a 
disposizione ed utilizzarli con creatività - Sviluppare il senso estetico - Sviluppare la 
capacità di osservazione di un’opera d’arte - Imparare a “raccontare” e riprodurre un 
quadro - Facilitare la comunicazione, esprimere emozioni, “raccontarsi” utilizzando 
colori e varie tecniche artistiche COMPETENZE ATTESE - Rappresenta graficamente il 
proprio vissuto contestualizzandolo - Esprime con creatività il proprio vissuto artistico 
- Assegna un significato al proprio lavoro - Coordina i movimenti del corpo con il 
linguaggio artistico - Affina le capacità oculo- manuali - Opera una scelta autonoma tra 
materiali e strumenti - Conosce, usa, in maniera corretta i materiali manipolativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno
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 Aule: Aula generica

 HAPPY ENGLISH (LABORATORIO LINGUISTICO SCUOLA DELL' INFANZIA) A.S. 2019/20

Il laboratorio di inglese nasce dalla necessità di sensibilizzare il bambino alle lingue 
straniere partendo dalla scuola dell’infanzia per favorire lo sviluppo delle competenze 
comunicative richieste dalla società multietnica e multiculturale nel nostro momento 
storico. Un bambino che fin da piccolo si avvicina ad una lingua differente dalla sua, 
potrà sviluppare un atteggiamento propenso alla riflessione, avrà un modo di pensare 
più flessibile ed una propensione ad imparare le lingue in generale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• fornire un approccio sereno ai primi suoni della lingua inglese, in modo da creare 
un’esperienza piacevole, interessante, gratificante; • riconoscere l’esistenza di un 
nuovo codice linguistico e di una nuova cultura; • creare un vocabolario di termini 
nuovi, relazionati a contesti specifici; • sviluppare le abilità comunicative e di 
comprensione • acquisire la capacità di utilizzare determinate strutture lessicali in 
base al contesto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE "UN PERCORSO EMOZIONANTE" (SCUOLA DELL' INFANZIA) 
A.S. 2019/20

fare TEATRO nella scuola dell’infanzia significa prima di tutto LAVORARE IN GRUPPO , 
ASCOLTARE SE STESSI E GLI ALTRI, Affrontare la problematica del non ascolto, la 
mancanza di concentrazione e la tendenza ad agire in maniera sempre piu’ 
individuale, veloce e frammentaria dopo un’introduzione teorica, viene presentata una 
dettagliata descrizione del progetto articolato in quattro moduli che compongono il 
percorso didattico articolato lungo l’ arco di tempo stabilito e differenziato per eta’. 
Partendo dalla storia di Ap apetta, una piccola ape ribelle ma desiderosa di imparare e 
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migliorarsi ,si propongono percorsi e attivita’ semplificate e illustrate per i piu’ piccoli, 
piu’ estese per i piu’ grandi anche come attivita’ ponte per la scuola primaria 
attraverso schede operative strutturate per fasce d’eta’.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) migliorare la comunicazione stimolando l’ascolto 2) rafforzare il desiderio di 
conoscere l’altro 3) educare al rispetto dell’altro alla collaborazione e alla 
cooperazione 4) offrire l’opportunita’ di esprimere le proprie emozioni 5) mettersi in 
gioco 6) aumentare la capacita’ di ascolto e concentrazione 7)imparare a rapportarsi 
con un piccolo pubblico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di ascolto-lettura

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE "TI RACCONTO UNA FIABA" (SCUOLA DELL' INFANZIA) A.S. 
2019/20

Il laboratorio teatrale prevede di avvicinare i bambini al teatro attraverso le fiabe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere semplici istruzioni su un esercizio musicale Principi essenziali del senso 
ritmico Memorizzazione di canti e brani musicali Assumere incarichi e portarli a 
termine con responsabilità Memorizzazione di coreografie Cooperare con altri nel 
lavoro di squadra Realizzare esperienze musicali Sviluppare il senso ritmico, 
rielaborare i movimenti Acquisire coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di psico-motricità
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laboratorio di ascolto-lettura

 Aule: Aula generica

 "SALVIAMO IL MARE" (SCUOLA PRIMARIA) A.S. 2019/20

L’attività sarà un'occasione di crescita e apprendimento alternativo per i ragazzi, in 
un'ottica di gioco e interazione, attraverso l'uso dei sensi per conoscere l'ecosistema 
marino e quali sono le minacce che mettono in pericolo i suoi abitanti. Lo scopo è di 
diffondere le conoscenze sull’ecosistema mare attraverso la graduale scoperta dei 
suoi equilibri e i suoi abitanti con laboratori di vario tipo che intendono approfondire 
le tematiche in forma diversificata e multidisciplinare in sinergia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare comportamenti responsabili e idonei per un equilibrato ed armonico 
rapporto uomo- ambiente secondo l’OBIETTIVO 14 dell’Agenda 2030. • Conoscere il 
mare in quanto ecosistema e patrimonio di vita; • Sviluppare un atteggiamento 
empatico verso l’ambiente marino; • Comprendere le principali norme di tutela di un 
ambiente naturale; • Promuovere norme di comportamento responsabile nell’uso 
delle risorse. • Considerare l’ambiente come un bene da conoscere, amare e 
rispettare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 " EMOZIONI-AMO" PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVITA' "SCUOLA PRIMARIA) 
A.S.2019/20

Il progetto intende portare il bambino ad un “emozionante percorso” fatto di 
giochi,storie,musica,arte dove mente e cuore imparano a conoscere e riconoscere il 
linguaggio delle emozioni. Il progetto ,pertanto,mira a stimolare la voglia di conoscere 
sé e l’altro ,capirlo, calandosi nei suoi panni per comprenderne 
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sentimenti,desideri,sofferenze e gioie. Si prevedono attività di brainstorming, problem 
- solving,cooperative learning, utilizzando circle time ,giochi didattici,schede operative, 
metodo della ricerca. Il carattere interdisciplinare del progetto sarà sperimentato 
attraverso vari tipi di linguaggio: verbale, mimico-gestuale, musicale nella duplice 
direzione della fruizione e dell’espressione creativa dei contenuti elaborati 
individualmente e nei lavori di gruppo…

Obiettivi formativi e competenze attese
 Conoscere se stesso,il proprio corpo ,i propri sentimenti e le proprie emozioni.  

Denominare le principali emozioni  Associare un colore alle emozioni.(Emozioni e 
arte)  Localizzare sul corpo dove si sentono le emozioni. ( La casa delle emozioni)  
Discriminare le proprie emozioni/sensazioni di agio-disagio. (Il mio corpo parla con e 
senza parole)  Esprimere verbalmente emozioni e sentimenti.  Riconoscere le 
emozioni nell’ambiente circostante :famiglia,scuola,territorio come legami affettivi e 
come risposta al clima legato a feste e ricorrenze (Emozioni e ambiente)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

laboratorio di ascolto-lettura

 Aule: Aula generica

 "LA BOTTEGA DEL RICICLO CREATIVO) PROGETTO DI ED. AMBIENTALE) SCUOLA 
PRIMARIA A.S. 2019/20

Il progetto mira a sviluppare una cultura del riciclo attraverso l' attività pratica e 
creativa. Attività Tinkering Le attività di Tinkering usano oggetti di diverso tipo ad 
esempio materiali come plastiche, carte, legno, fili, piume e tante tante altre cose. 
Nello spazio Tinkering invitiamo gli alunni a: • costruire oggetti di diverso tipo ; • 
riusare cose e materiali per nuovi scopi; • cambiare le idee e le proprie conoscenze a 
partire dall’esperienza diretta e costruirne di nuove su quelle precedenti; • 
intraprendere un progetto personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Conoscere e sperimentare il riutilizzo di materiale di scarto • Sviluppare abilità 
pratiche e di coordinazione oculo-manuale • Esercitare l’inventiva e la creatività 
personale • Sviluppare lo spirito di collaborazione e la socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 "NON E' SBAGLIATO CIO' CHE E' DIFFERENTE" (LAB. MANUALE INTERATTIVO) SCUOLA 
PRIMARIA A.S. 2019/20

Il laboratorio attraverso la lettura e analisi di brani biblici mira a valorizzare la diversità 
come risorsa culturale e formativa. Attività Per i processi cognitivi si proporranno:  
lettura e analisi di brani biblici, dove necessario semplificati in un linguaggio 
comprensibile agli alunni;  lettura e analisi di semplici brani e storie per la 
comprensione di valori come l’amicizia, il rispetto, la tolleranza, la diversità ….;  
conversazioni guidate con domande mirate ma in cui gli alunni avranno la possibilità 
di esprimere i propri pensieri riguardo l’argomento trattato;  confronto con le fonti 
religiose per rispondere alle domande sul mondo sull’ uomo sulla vita;  Schede. La 
maggior parte delle schede saranno in formato pdf sul cd-rom cosi da poter essere 
utilizzate con la LIM per Lavorare con il gruppo nel laboratorio informatico.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Scoprire che nel mondo ci sono tanti popoli diversi per razza, lingua, religione e 

modi di vivere.  Riconoscere le diversità di ciascuno come ricchezza per gli altri.  
Riconoscere il “buono” che c’è in ogni fede  Scoprire che da sempre l’uomo ha cercato 
di avvicinarsi a Dio e ha vissuto dentro una religione.  Cogliere le caratteristiche e 
l’importanza del dialogo, in particolare del dialogo interreligioso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 "TIME TRAVEL IN ANCIENT EGYPT" (LAB.LINGUISTICO IN L2) SCUOLA PRIMARIA A.S. 
2019/20

Il progetto “Time travel in ancient Egypt” si pone in continuità con alcuni argomenti 
storici che saranno trattati in L2 secondo la metodologia CLIL. Nasce dall’idea di far 
svolgere agli alunni un corso di approfondimento della lingua inglese attraverso 
un’esperienza teatrale, che si configura come il veicolo di comunicazione, di 
aggregazione, di divertimento e di formazione dello spirito di gruppo. Comunicare 
attraverso il teatro significa, infatti, interagire con la realtà e con tutti i suoi linguaggi: 
corporeo, linguistico, emotivo-relazionale. Il progetto è finalizzato a potenziare lo 
studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le capacità di ascolto, 
comprensione, produzione orale, secondo l’età degli alunni. ATTIVITA' 1) “Pre-teaching 
activities” : - ascolto partecipato in classe del copione; - schede didattiche ricche di 
approfondimenti, curiosità, giochi ed esercizi in lingua. 2)Assegnazione delle parti 
recitative e caratterizzazione dei personaggi; studio guidato delle parti per una 
migliore rappresentazione scenica. 3)Movimenti e costruzione registica: 
4)Drammatizzazione della storia in lingua inglese, opportunamente adattata al livello 
di competenza linguistica degli alunni 5)Canzoni piacevoli e coinvolgenti in lingua 
inglese. 6)Realizzazione delle scenografie e dei costumi insieme agli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere, comprendere e utilizzare la lingua straniera. -Confrontarsi con molteplici 
linguaggi e mezzi espressivi. -Sperimentare differenti modalità di interazione e 
relazione. -Trovare spazi e opportunità di espressione personale. -Mettere in atto 
comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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 Aule: Aula generica

 "MOI AUSSI,JE PARLE FRANCAIS" ( LAB.LINGUISTICO) SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/20

Il laboratorio linguistico mira ad approcciare i ragazzi alla lingua francese con cui si 
rapporteranno nella Scuola secondaria di I grado.L’approccio alla lingua, tenuto conto 
dell’età e delle modalità di apprendimento, si baserà sui principi del metodo 
comunicativo, integrato con l’apprendimento ludico (giochi, canzoni, filastrocche, 
drammatizzazioni, disegno). L’insegnamento sarà prevalentemente orale, anche se si 
insisterà sull’utilizzo di un quaderno per riportare disegni, testi di poesie e filastrocche. 
La lingua scritta sarà utilizzata come riconoscimento di parole già acquisite e per 
favorirne la memorizzazione. Questo metodo permetterà di sviluppare le competenze 
comunicative coinvolgendo l’insieme delle facoltà degli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
• sensibilizzare gli alunni verso un codice linguistico nuovo; • fornire una base per 
ulteriori approfondimenti; • creare le condizioni mentali necessarie per l’utilizzo di una 
funzione comunicativa; • sollecitare la comprensione dell’importanza di una 
conoscenza plurilinguistica; • educare gli alunni verso altre culture e altri popoli e 
permetterne il confronto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 "IO SO, IO PARTECIPO, IO REALIZZO" CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI SCUOLA 
PRIMARIA A.S. 2019/20

Il progetto mira ad avvicinare i giovani alle istituzioni, attraverso la sperimentazione 
concreta della “politica” intesa nel suo significato più puro di partecipazione, per uno 
sviluppo ed una crescita come cittadini responsabili. Attività Laboratorio linguistico: 
produzione di raccolte di testi autobiografici, sui diritti e doveri elaborati dai bambini. 
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Analisi e produzione di regolamenti). La Costituzione, genesi e principali articoli Il 
regolamento specifico del CCR. Il funzionamento degli organi della Democrazia 
rappresentativa Laboratorio grafico-pittorico: rielaborazione iconica di fatti, 
esperienze personali, realizzazione di un cartellone sulle regole condivise. Laboratorio 
socio-statistico: indagine sull’atteggiamento dei compagni nei confronti della 
discussione per la realizzazione di una legge: il litigio, la mancanza di rispetto, 
l’intolleranza verso gli altri. Laboratorio teatrale: responsabilizzare al rispetto delle 
regole di base per una possibile convivenza civile, nel rispetto dell’ascolto reciproco, 
stimolare la fiducia in se stessi e l’autostima tramite un’esperienza originale, positiva e 
gratificante. Laboratorio di cittadinanza attiva: costruzione del sapere, in contesti 
anche di problem solving, focus group, Cooperative learning, Braistorming. Prove di 
realtà: programmazione dei lavori, votazioni, insediamento Consiglio Comunale, 
stesura Verbali , collaborazione con vari interlocutori ( sia a livello orizzontale che 
verticale).

Obiettivi formativi e competenze attese
 Conoscere le principali forme di organizzazione politica: il Comune (Art. 2).  

Conoscere la storia, il valore, alcuni articoli della Costituzione italiana.  Conoscere 
l’importanza della libertà di pensiero, di parola, di stampa, di religione ecc. (Art. 16-18-
19-21-63) dei diritti, dei doveri, dell’importanza del lavoro (Art. 1).  Comprendere la 
necessità di una libertà ordinata fatta di regole, leggi, e identificare se stesso: diritti e 
doveri (Art. 16).  Promuovere la partecipazione alla vita del Paese per contribuire allo 
sviluppo di una coscienza civile, costituzionale e democratica.  Favorire nei ragazzi 
partecipanti la consapevolezza dei propri diritti e il riconoscimento delle proprie 
potenzialità ed interessi personali, attraverso il lavoro di gruppo e la presa di 
responsabilità individuale.  Avvicinare i giovani alle istituzioni, attraverso la 
sperimentazione concreta della “politica” intesa nel suo significato più puro di 
partecipazione, per uno sviluppo ed una crescita come cittadini responsabili.  
Promuovere il rispetto della legalità, intesa come necessità collettiva (come il rispetto 
dell’ambiente e dei beni comuni ) utile a tutti e a ciascuno e non come imposizione 
sociale connessa a sanzioni.  Sperimentare in modo concreto il concetto di 
democrazia, attraverso il rispetto delle decisioni prese assieme per il bene della 
collettività .  Creare occasione di confronto e collaborazione tra i ragazzi attraverso le 
inevitabili difficoltà e piccole vittorie personali che si possono ottenere dallavoro di 
gruppo con altri ragazzi dai differenti interessi e personalità.  Promuovere una 
conoscenza della “macchina comunale” attraverso il rapporto diretto coi servizi e 
l’Amministrazione.  Sostenere la “formazione civica” nella scuola, attraverso la 
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sperimentazione diretta da parte dei ragazzi dell’attività politica intesa come “governo 
della polis” (città).  Promuovere la conoscenza delle varie realtà presenti nel territorio 
(intese come istituzioni, associazioni, attività produttive e commerciali ecc…), con le 
proprie storie e necessità specifiche.  Promuovere il senso di appartenenza e identità 
con il proprio territorio attraverso la conoscenza delle principali caratteristiche e 
dinamiche.  Aiutare i ragazzi ad esprimere le proprie idee e i propri bisogni per 
collaborare a costruire insieme all’Amministrazione comunale la progettazione di una 
città anche “a misura” di ragazzi/giovani.  Comprendere messaggi anche di una certa 
complessità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 GIORNATA DELLA LEGALITA'CHI TACE E CHI PIEGA LA TESTA MUORE OGNI VOLTA CHE 
LO FA, CHI PARLA E CHI CAMMINA A TESTA ALTA MUORE UNA VOLTA SOLA.” SCUOLA 
PRIMARIA A.S. 2019/20

Il progetto vuole attivare negli alunni il senso della legalità e della cittadinanza 
attraverso una seria di attività come il:  Laboratorio linguistico: produzione di raccolte 
di testi autobiografici, sui diritti e doveri elaborati dai bambini. Analisi e produzione di 
racconti (metafora del concetto di regole e del rispetto di esse). Lettura del libro “ I 
promessi Sposi” di A. Manzoni.  Laboratorio grafico-pittorico: rielaborazione iconica 
di fatti, esperienze personali, realizzazione di un cartellone sulle regole condivise.  
Laboratorio socio-statistico: indagine sull’atteggiamento dei compagni nei confronti 
del litigio, della mancanza di rispetto, dell’intolleranza verso gli altri.  Laboratorio 
teatrale: responsabilizzare al rispetto delle regole di base per una possibile convivenza 
civile, nel rispetto dell’ascolto reciproco, stimolare la fiducia in se stessi e l’autostima 
tramite un’esperienza originale, positiva e gratificante.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica.  Educare alla legalità 
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nella scuola e nelle istituzioni.  Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole 
come strumenti indispensabili per una civile convivenza.  Educare alla libertà di scelta 
e di discernimento fra bene e male.  Sviluppare competenze comunicative ed 
espressive.  Educare all’ascolto.  Potenziare la consapevolezza di “sé”.  Sviluppare 
la creatività di pensiero, di linguaggio e di relazione.  Favorire un atteggiamento di 
convivenza rispettosa delle regole democratiche.  Sensibilizzare all’accoglienza 
dell’altro nelle varie situazioni.  Acquisire la capacità di discutere, affrontare 
problemi, indicare soluzioni.  Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per 
tutti.  Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile convivenza.  
Comprendere la necessità di una libertà ordinata fatta di regole, leggi, e identificare se 
stesso: diritti e doveri (Art. 16).  Conoscere la funzione istituzionale della scuola: 
organizzazione, regole, norme, importanza ecc.  Conoscere le principali forme di 
organizzazione politica: il Comune (Art. 2).  Conoscere la storia, il valore, alcuni 
articoli della Costituzione italiana.  Conoscere l’importanza della libertà di pensiero, 
di parola, di stampa, di religione ecc. (Art. 16-18-19-21-63) dei diritti, dei doveri, 
dell’importanza del lavoro (Art. 1).  Conoscere ONU, UNICEF, FAO, CEE, la 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del fanciullo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 "NOI …CITTADINI DI OGGI LIBERI NELLA COSTITUZIONE PER LA MEMORIA" (ED.ALLA 
CITTADINANZA) SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/20

Il progetto vuole sviluppare la capacità del “comprendere” come strumento per una 
migliore integrazione della propria personalità e relazionalità. ATTIVITA' 1. IDEAZIONE 
(formazione di un gruppo di lavoro-produzione) 2. PREPARAZIONE (acquisizione di 
procedimenti tecnici e metodologici del laboratorio teatrale) 3. REALIZZAZIONE 
(socializzazione del prodotto al territorio) ATTRAVERSO  Laboratorio linguistico: 
produzione di raccolte di testi autobiografici, sui diritti e doveri elaborati dai bambini. 
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Analisi e produzione di racconti (metafora del concetto di regole e del rispetto di esse). 
Lettura del libro “ I promessi Sposi” di A. Manzoni.  Laboratorio grafico-pittorico: 
rielaborazione iconica di fatti, esperienze personali, realizzazione di un cartellone sulle 
regole condivise.  Laboratorio socio-statistico: indagine sull’atteggiamento dei 
compagni nei confronti del litigio, della mancanza di rispetto, dell’intolleranza verso gli 
altri.  Laboratorio teatrale: responsabilizzare al rispetto delle regole di base per una 
possibile convivenza civile, nel rispetto dell’ascolto reciproco, stimolare la fiducia in se 
stessi e l’autostima tramite un’esperienza originale, positiva e gratificante. Laboratorio 
musicale: rielaborazione musicale dei contenuti appresi e rappresentazione di un 
musical finale, “ “Noi.. cittadini di oggi Liberi nella COSTITUZIONE per la Memoria”” con 
la partecipazione straordinaria dei genitori disponibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti di rispetto e tolleranza verso i popoli. • 
Conoscere quanto è avvenuto nella storia per combattere l’indifferenza. • Contrastare 
l’insorgenza di stereotipi e pregiudizi. • Analizzare e decodificare testi letterari come 
fonti storiche. • Conoscere le forme di tutela dei cittadini d’Europa oggi: la 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, la Costituzione Italiana, la Carta 
Europea. • Conoscere l’importanza della libertà di pensiero, di parola, di stampa, di 
religione ecc. (Art. 16-18-19-21-63) dei diritti, dei doveri, dell’importanza del lavoro (Art. 
1). • Individuare i diritti e i doveri dei cittadini europei. • Ricostruire i percorsi della 
SHOAH in Europa. • Ricordare le violenze degli italiani d’Istria (FOIBE) • Approfondire le 
relazioni di gruppo. • Sviluppare la capacità del “comprendere” come strumento per 
una migliore integrazione della propria personalità e relazionalità. • Sviluppare le 
capacità di collaborazione, di comunicazione, di dialogo e partecipazione all’interno 
degli impegni e delle esperienze scolastiche. • Sviluppare la creatività come potenziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
laboratorio di ascolto-lettura

 Aule: Aula generica
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 "LA LUNGA STRADA VERSO LA LIBERTA’" (MANIFESTAZIONE TEATRALE DI FINE ANNO 
CLASSI V) SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/20

LA MANIFESTAZIONE TEATRALE DELLE CLASSI V avrà come tema l' educazione alla 
cittadinanza e alla legalità e si snoderà attraverso queste attività:  Laboratorio 
linguistico: produzione di raccolte di testi autobiografici, sui diritti e doveri elaborati 
dai bambini. Analisi e produzione di racconti (metafora del concetto di regole e del 
rispetto di esse). Lettura del libro “ I promessi Sposi” di A. Manzoni.  Laboratorio 
grafico-pittorico: rielaborazione iconica di fatti, esperienze personali, realizzazione di 
un cartellone sulle regole condivise.  Laboratorio socio-statistico: indagine 
sull’atteggiamento dei compagni nei confronti del litigio, della mancanza di rispetto, 
dell’intolleranza verso gli altri.  Laboratorio teatrale: responsabilizzare al rispetto 
delle regole di base per una possibile convivenza civile, nel rispetto dell’ascolto 
reciproco, stimolare la fiducia in se stessi e l’autostima tramite un’esperienza originale, 
positiva e gratificante.  Laboratorio musicale: rielaborazione musicale dei contenuti 
appresi e rappresentazione di un musical finale, “ LA LUNGA STRADA VERSO LA 
LIBERTÀ DI SCELTA” in collaborazione con gli allievi e i professori di strumento 
musicale della Scuola Secondaria di 1°.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica.  Educare alla legalità 

nella scuola e nelle istituzioni.  Educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole 
come strumenti indispensabili per una civile convivenza.  Educare alla libertà di scelta 
e di discernimento fra bene e male.  Sviluppare competenze comunicative ed 
espressive.  Educare all’ascolto.  Potenziare la consapevolezza di “sé”.  Sviluppare 
la creatività di pensiero, di linguaggio e di relazione.  Favorire un atteggiamento di 
convivenza rispettosa delle regole democratiche.  Sensibilizzare all’accoglienza 
dell’altro nelle varie situazioni.  Acquisire la capacità di discutere, affrontare 
problemi, indicare soluzioni.  Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per 
tutti.  Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile convivenza.  
Comprendere la necessità di una libertà ordinata fatta di regole, leggi, e identificare se 
stesso: diritti e doveri (Art. 16).  Conoscere la funzione istituzionale della scuola: 
organizzazione, regole, norme, importanza ecc.  Conoscere le principali forme di 
organizzazione politica: il Comune (Art. 2).  Conoscere la storia, il valore, alcuni 
articoli della Costituzione italiana.  Conoscere l’importanza della libertà di pensiero, 
di parola, di stampa, di religione ecc. (Art. 16-18-19-21-63) dei diritti, dei doveri, 
dell’importanza del lavoro (Art. 1).  Conoscere ONU, UNICEF, FAO, CEE, la 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del fanciullo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Cinema "Salerno"

 "LET'S FUN AND LEARN WITH ENGLISH" (CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE) SCUOLA 
PRIMARIA A.S. 2019/20

Il progetto mira a dara agli alunni l' opportunità di potenziare la conoscenza della 
lingua inglese e conseguire la Certificazione Europea delle Lingue livello pre A1 per le 
classi IV e livello A1 per le classi V Attività Approfondimento e memorizzazione del 
lessico, della grammatica, della fonologia . Revisione ed esercitazione attraverso 
esercizi e schede strutturate. Rinforzo attraverso listening activities e conversation.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la competenza nella lingua inglese orale e scritta attraverso percorsi 
didattici aggiuntivi, innovativi e strutturati; Promuovere il confronto con esperienze e 
culture del paese di cui si studia la lingua;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA -SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/20

PER QUESTO PROGETTO VEDERE QUELLO PROPOSTO NELL'.A.S. 2018/19
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/20

PER QUESTO PROGETTO VEDERE QUELLO PRESENTATO NELL' A.S. 2018/19

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MUSICAL "MARY POPPINS" (SCUOLA PRIMARIA )A.S.2019/20

Il progetto ,attraverso l' approccio teatrale e musicale , ha come fine la realizzazione di 
un musical finale. ATTIVITA' Accoglienza e presentazione del progetto ; Lezione 
frontale Condivisione degli obiettivi ; Figure musicali; Scelta dei protagonisti ; Lezione 
frontale in piccoli gruppi ; Prove Canti e recitazione Prove coreografie Rielaborazione 
delle capacità e conoscenze acquisite.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare esperienze musicali • Sviluppare il senso ritmico, rielaborare i movimenti • 
Acquisire coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale • Ricostruire verbalmente 
le fasi di un’esperienza vissuta a scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di ascolto-lettura
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 Aule: Aula generica

 "COME UNO SPECCHIO" CINEFORUM SCUOLA PRIMARIA/S.S. DI I GRADO

Il progetto Cineforum, cosi’ come è stato pensato, mira ad assicurare la continuità tra i 
vari ordini di scuola e si pensa di coinvolgere ,pertanto, oltre ai docenti e agli alunni, i 
genitori. Attraverso il linguaggio cinematografico, veicolo ideale per i ragazzi per la 
comprensione della realtà e di specifiche problematiche sociali, si cercherà di creare 
un forte coinvolgimento emotivo grazie ad una sorta di identificazione nei personaggi 
del film, favorendo così la sperimentazione di emozioni positive e la riflessioneIl tema 
conduttore di questo progetto è quello dell’educazione al rispetto della diversità , 
intesa come un bene comune da esplorare attraverso: • l’etica (la conoscenza ed il 
rispetto di sé, il superamento di ogni forma di egoismo e di pregiudizio, l’apertura 
all’altro, la solidarietà) • il rispetto delle comuni regole sociali • la legalità (il rifiuto di 
ogni forma di violenza, campagna di prevenzione contro ogni atto di bullismo, la 
battaglia per i diritti negati, la difesa dei più deboli e delle minoranze) • l’importanza 
della cultura per il progresso dell’umanità. Attività • Laboratorio linguistico: Esprimere 
e comunicare agli altri emozioni , sentimenti, argomentazioni, attraverso il linguaggio 
verbale da utilizzare in differenti situazioni comunicative. Analisi e produzione di 
racconti , anche autobiografici, relativi alle emozioni e alle conversazioni emerse dopo 
la visione dei film. • Laboratorio grafico-pittorico: rielaborazione iconica di fatti, 
esperienze personali, realizzazione di cartelloni anche pubblicitari. • Laboratorio socio-
statistico: indagine sull’atteggiamento assunto dai compagni durante la visione dei 
film, durante le conversazioni collettive nei confronti del litigio, della mancanza di 
rispetto, dell’intolleranza verso gli altri. • Laboratorio teatrale: responsabilizzare al 
rispetto delle regole di base per una possibile convivenza civile, nel rispetto 
dell’ascolto reciproco, stimolare la fiducia in se stessi e l’autostima tramite 
un’esperienza originale, positiva e gratificante.

Obiettivi formativi e competenze attese
• offrire un'occasione d' incontro e aggregazione; • utilizzare la cultura dell'immagine 
quale stimolo per dibattere e affrontare svariate tematiche partendo dal contenuto 
della pellicola proposta; • comprendere l’importanza della dignità del diverso da noi; • 
considerare la diversità non come un elemento da tollerare ma come un bene da 
tutelare; • considerare la legalità come il bene supremo di una società; • riuscire a 
capire il valore dell’integrazione come occasione di arricchimento di ciascuno; • 
favorire nei ragazzi scambi di idee e opinioni; • promuovere la socializzazione; • 
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avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico. • leggere e interpretare linguaggi 
diversi; raggiungere gradualmente una buona capacità di analisi critica; consolidare le 
abilità di produzione orale e di interazione in una discussione guidata; • approfondire 
la capacità di riflessione e di interiorizzazione; • mettere in relazione il testo narrativo e 
quello filmico; • saper interagire in gruppi, anche con studenti di classi parallele.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

 PROGETTO CONTINUITA' "PONTE MUSICA" SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO A.S. 2019/20

Il progetto “PONTE MUSICA” intende porre le basi per un proficuo rapporto di 
conoscenza con gli alunni delle classi 5^ delle Scuole Primarie di Sava e porre le basi 
per la consocenza dell’insegnamento di strumento musicale e delle tipologie 
strumentali presenti nella Scuola Secondaria di 1° Grado del ns. Istituto attraverso 
l’istituzione di un Coro delle Classi 5^ delle Scule Primarie di Sava.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “PONTE MUSICA” intende porre le basi per un proficuo rapporto di 
conoscenza con gli alunni delle classi 5^ delle Scuole Primarie di Sava (“Gigante” e 
“Bonsegna”) e porre le basi per la consocenza dell’insegnamento di strumento 
musicale e delle tipologie strumentali presenti nella Scuola Secondaria di 1° Grado del 
ns. Istituto. Gli alunni formeranno un’unica grande compagine corale, che preparerà 
l’esecuzione di brani incentrati sul tema dell’amore, per una pubblica esecuzione 
prevista per celebrare il 14 febbraio. Nel corso degli incontri i Docenti di strumento 
presenzieranno con i propri strumenti, di cui ne illustreranno compiutamente le 
caratteristiche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 FONDAZIONE NUCLEO ATTENZIONE PER LAFAMIGLIA: GIOCHI GINNICI SCUOLA 
PRIMARIA/S.S.DI I GRADO A.S. 2019/20

Le azioni formative inerenti l’avviamento alla pratica sportiva, che l’ Istituto 
Comprensivo ha avviato nel corso degli anni e che intende implementare , poggiano 
sul presupposto che la “formazione integrale della persona” non può prescindere da 
un’educazione finalizzata alla presa di coscienza del valore del corpo, inteso come 
unità psico-fisica relazionale, comunicativa, operativa. Per questo l’educazione motoria 
e la pratica sportiva Fisica rappresentano una importante risposta risposta ai bisogni 
formativi degli studenti. Nel contesto attuale le esperienze ludico-motorie sono 
diminuite notevolmente; è crescente la preoccupazione per l’adozione di non corretti 
stili di vita sempre più sedentari e per una cattiva alimentazione ,causa di un aumento 
considerevole dei casi di obesità e delle malattie ad essa collegate. Sulla base di 
queste considerazioni , l’attività fisica e sportiva nei tre ordini di scuola diventa un 
mezzo essenziale per lo sviluppo e la maturazione degli studenti; essa consente loro di 
vivere il proprio corpo con maggiore consapevolezza, di sapersi relazionare con gli 
altri, di vivere esperienze in comune e di saper essere squadra con spirito positivo. Nel 
corso degli anni, la costante adesione ai Progetti Ministeriali e la collaborazione con 
associazioni locali come la Fondazione Nucleo Attenzione per la famiglia , che propone 
annualmente dei Giochi Ginnici ,hanno rappresentato un punto di forza nella 
progettazione degli interventi formativi, consentendo di raggiungere gli obiettivi 
specifici della disciplina sportiva in modo efficace e significativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
valorizzare l’educazione fisica e sportiva per le sue valenze trasversali e per la 
promozione di stili di vita corretti e salutari;  favorire lo star bene con se stessi e con 
gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
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d’Istruzione;  fornire l’opportunità di crescita culturale e valorizzazione 
dell’Educazione Fisica e Sportiva ;  essere momento di crescita ;  promuovere dei 
corretti stili di vita attraverso “percorsi valoriali” sui temi dell’alimentazione ed 
integrazione;  dare la possibilità di creare sinergie con il territorio ed integrare 
esperienze presenti all’interno dell’ Istituto;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 IN VIAGGIO CON LA MATEMATICA:SE LA CONOSCI NON LA EVITI (ED.FINANZIARIA) S.S. 
DI I GRADO A.S.2019/20

Alla luce dello sviluppo di un sistema sociale articolato e globale, la scuola si trova, 
dunque, ad operare in una realtà in cui i concetti di sapere e di conoscenza hanno 
subito una profonda riorganizzazione e in cui al cittadino sono richieste competenze 
più specifiche e più complesse. La scuola costituisce un canale privilegiato per 
veicolare le conoscenze e competenze di educazione finanziaria e riveste un ruolo 
fondamentale perché agevola il processo di avvicinamento, o familiarizzazione, dei 
consumatori di domani ai temi finanziari, prima che giunga il momento della vita in cui 
vengono effettuate scelte che possono incidere sul benessere economico. I giovani si 
trovano oggi a dover fronteggiare situazioni e scelte finanziarie più impegnative di 
quelle vissute alla stessa età dai loro genitori. L’educazione finanziaria nelle scuole 
può produrre anche benefici “indiretti” per le famiglie: i giovani possono veicolare 
quanto acquisito anche ai genitori. Attività • Test d’ingresso: Visione video sull’origine 
della moneta e della banconota. Caratteristiche di sicurezza delle banconote: come 
riconoscere una banconota legittima. • Lezione frontale: La Banca d’Italia e la Banca 
Centrale Europea. Strumenti di pagamento alternativi al contante: carte di debito, 
carte di credito, carte prepagate. • Test in itinere. Lezione frontale: che cos’è il bilancio 
familiare e come si può pianificare: spese fisse, rigide ed elastiche. • Attività 
laboratoriale: elaborazione di un power point dal titolo” Vado a vivere a …..” • Visita 
guidata ad una Banca di Sava

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Acquisire nozioni di alfabetizzazione economico-finanziaria; • Conoscere le 
caratteristiche di sicurezza di una banconota e verificarne l’autenticità; • Riconoscere le 
carte di debito, di credito e quelle prepagate; • Comprendere la natura dell’economia 
come scienza in grado di incidere profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della 
vita a livello globale; • Acquisire la capacità di valutare, pianificare e prevedere la 
propria situazione finanziaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 CIAK SI IMPARA! (PROGETTO CINEMA) S.S. DI I GRADO A.S 2019/20

Il progetto “CIAK… SI IMPARA” è attivo nella nostra Scuola da 6 anni e coinvolge gli 
alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado delle due sedi della nostra 
Scuola. Nell’ambito del progetto si sono toccate sempre tematiche giovanili, con una 
sceneggiatura scritta dai ragazzi, i quali, tra l’altro, hanno curato le riprese e il 
montaggio, sotto la guida del Docente referente. Rilevanti riscontri si sono constati 
anche negli alunni in particolari situazioni di disagio, che hanno dimostrato comunque 
senso di responsabilità e lavorato per raggiungere risultati ottimali nei compiti di 
realtà nei quali sono stati impegnati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “CIAK… SI IMPARA” è attivo nella nostra Scuola da 6 anni e coinvolge gli 
alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado delle due sedi della nostra 
Scuola. Nell’ambito del progetto, che ha riscosso un riscontro sempre maggiore, si 
sono realizzati 6 cortometraggi, che hanno toccato sempre tematiche giovanili, con 
una sceneggiatura scritta dai ragazzi, i quali, tra l’altro, hanno curato le riprese e il 
montaggio, sotto la guida del Docente referente. Rilevanti riscontri si sono constati 
anche negli alunni in particolari situazioni di disagio, che hanno dimostrato comunque 
senso di responsabilità e lavorato per raggiungere risultati ottimali nei compiti di 
realtà nei quali sono stati impegnati, oltre ad un’innegabile situazione paritaria tra 

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

adulti ed alunni impegnati sul set.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Cinema

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA " KANGOUROU" S.S.DI I GRADO A.S. 2019/20

SI VEDA IL PROGETTO PRESENTATO NELL' A.S. 2018/19

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI RECUPERO DI MATEMATICA S.S. DI GRADO A.S. 2019/20

Progetto di recupero delle conoscenze ed abilità base della matematica , rivolto agli 
alunni che evidenziano delle difficoltà nella materia. CLASSI PRIME:  insieme N: 
espressioni aritmetiche, proprietà delle potenze ed espressioni con potenze  
divisibilità: multipli e divisori di un numero, criteri di divisibilità, numeri primi e 
composti, scomposizione in fattori primi, MCD ed mcm  risoluzione problemi CLASSI 
SECONDE:  insieme Q: frazioni equivalenti, riduzione ai minimi termini, espressioni e 
problemi con frazioni  proporzioni  risoluzione problemi con area figure piane  
teorema di Pitagora CLASSI TERZE  operazioni nell’insieme R  operazioni con 
monomi e polinomi  risoluzione problemi con superficie totale e volume poliedri 
Metodologia  lezione frontale e dialogata  apprendimento cooperativo  peer 
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tutoring  insegnamento individualizzato e/o piccoli gruppi

Obiettivi formativi e competenze attese
 Innalzare il livello cognitivo degli alunni, attraverso la conoscenza e la comprensione 

facilitata dei linguaggi disciplinari;  Guidare all’autonomia operativa;  Superare 
situazioni di frustrazione e disagio scolastico, mettendo in condizione di apprendere 
conoscenze e abilità, non ancora conseguite, ma indispensabili per proseguire nell’iter 
didattico;  Recuperare l’autostima e la motivazione allo studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 "GOAL" GIORNALE SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA/ S.S. DI I GRADO A.S. 2019/20

PER QUESTA ATTIVITA' SI VEDA IL PROGETTO DELL' A.S. 2018/19

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 "TUTTI IN SCENA" (LABORATORIO TEATRALE) S.S.DI I GRADO A.S. 2019/20

Il progetto si compone di due parti, una recitativa, l’altra musicale e canora. I due 
settori inizialmente operano separatamente, sempre in orari extracurricolari. Dopo 
una prima fase di presentazione dell’opera testo da rappresentare, in cui il testo viene 
letto e commentato con i ragazzi, si individuano le caratteristiche dei diversi 
personaggi e si avvia l’attività laboratoriale, concordando con gli alunni la scelta e 
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l’alternanza dei ruoli, valorizzando la naturale e spontanea espressione vocale e 
corporea di ciascuno, per guidarla con criteri funzionali alla comunicazione ed alla 
comprensione del messaggio da parte dei compagni in scena e del pubblico. Le parti 
musicali vengono prima studiate e interpretate dal coro, selezionato tra gli alunni del 
plesso, poi inserite nel laboratorio nell’ultima fase del percorso, per consentire 
l’interazione empatica tra cantanti ed attori.  Scelta dell’area tematica a cui fare 
riferimento (integrazione, affettività, appartenenza al territorio, eventi storici ecc.)  
Elaborazione e stesura del copione  Selezione degli attori e del coro  Assegnazione 
delle parti  Divisione del lavoro in scene  Sviluppo e integrazione dei ruoli  Prove di 
recitazione scandite in scene  Prove di canto per il coro  Allestimento delle 
scenografie  Gestione dei contatti con l’esterno necessari alla realizzazione del lavoro 

 Rappresentazione finale

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare le capacità di leggere, ascoltare e comprendere un testo  Arricchire il 

patrimonio lessicale acquisendo una maggiore padronanza linguistica  Esercitare la 
memoria e stimolare l’attenzione  Comprendere la differenza tra comunicazione 
verbale e non verbale  Comprendere le relazioni esistenti tra il teatro e i contesti 
storico-culturali in cui esso si inserisce  Mettere in scena un testo teatrale 
seguendone tutti i passaggi (lettura del copione, assegnazione delle parti ai 
protagonisti, allestimento delle scene, scelta delle musiche, prove)  Stimolare la 
creatività attraverso l’uso di linguaggi figurativi e gestuali  Stimolare gli alunni ad una 
maggiore coscienza di sé, delle proprie capacità e attitudini  Migliorare le capacità di 
relazione e autocontrollo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

 SCUOLA APERTA AL CODING "EMOZIONI IN APP" S.S. DI I GRADO A.S. 2019/20

Il progetto “SCUOLA APERTA AL CODING – Emozioni in App” è un progetto sociale, 
innovativo ed educativo destinato alle eccellenze e al personale docente dell’Istituto 

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

Comprensivo Giovanni XXIII di Sava. Al fine di accrescere la propensione al 
miglioramento continuoin coerenza con il PTOF, esso intende rafforzare le 
competenze digitalidel personale e diffondere una visione comune sul tema 
delpensiero computazionale, della pratica informatica, dell’innovazione digitale e della 
cybersecurity. Le attività contribuiranno a sviluppare capacità di autovalutazione della 
propria competenza digitale, gestione delle emozioni e dello stress davanti a compiti 
complessi, comportamenti sociali positivi, il rispetto dell’altro, l’autocontrollo, il senso 
di responsabilità. Le attività saranno organizzatein pomeriggi per il 
codingecostituiranno, inoltre, un momento di aggregazione per l’instaurazione e il 
consolidarsi del clima positivo dell’istituto andando oltre la divisione per plesso di 
appartenenza e ordine di scuola. Attività Si alterneranno lezioni d’informatica di base, 
con lezioni di programmazione, progettazione di prodotti innovativi, apertura al 
territorio non solo locale e sarà prestata attenzione particolare alla scelta dei tool 
scelti come incentivo alla ricerca digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere il pensiero computazionale sia tra docenti che tra studenti. • Favorire un 
orientamento digitale consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze. • 
Diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del coding nella popolazione 
scolastica. • Promuovere i valori educativi della programmazione e del digitale. • 
Offrire alla scuola knowhow e strumenti specifici grazie alla partecipazioni ad attività 
di rilevanza internazionale. • Far conoscere le potenzialità dello sviluppo e uso di app 
per la didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 "SCUOLA APERTA ALLO SPORT:EMOZIONI IN MOVIMENTO" (PROGETTO DI 
ED.MOTORIA PER DOCENTI) S.S. DI I GRADO

Il progetto “SCUOLA APERTA ALLO SPORT - Emozioni in movimento” è un progetto 
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sociale, sportivo ed educativo destinato al personale dell’Istituto Comprensivo 
Giovanni XXIII di Sava. Al fine di accrescere la propensione al gruppo e al 
miglioramento continuo del clima di lavoro in coerenza con il PTOF, esso intende 
rafforzare le competenze sociali e civiche del personale e diffondere una visione 
comune sui temi della prevenzione del burn-out, della pratica sportiva come stile di 
vita e dell’orientamento alla salute e al benessere psicofisico. Le attività 
contribuiranno a sviluppare capacità di autovalutazione della propria prestazione 
fisico/sportiva, gestione delle emozioni e dello stress, comportamenti sociali positivi e 
a favorire il senso di appartenenza al gruppo, il rispetto dell’altro, l’autocontrollo, il 
senso di responsabilità. La pratica sportiva organizzata in pomeriggi per lo sport 
costituirà, inoltre, un momento di aggregazione per l’instaurazione e il consolidarsi del 
clima positivo dell’istituto spesso ancora segmentato in base al plesso di 
appartenenza salvaguardando ilbenessere psicofisico di chi esercita la professione 
nella scuola, anche in riferimento all’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008. Attività Si 
alterneranno lezioni di ginnastica dolce, posturale, funzionale e stretching e sarà 
prestata attenzione particolare alla scelta della musica di sottofondo come incentivo al 
movimento grazie alla collaborazione di un docente esperto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva sia nella formazione che per il 
benessere psicofisico del personale scolastico. • Favorire un orientamento sportivo 
consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze. • Diffondere una maggiore 
consapevolezza e cultura del movimento nella popolazione scolastica. • Promuovere i 
valori educativi dello sport. • Offrire alla scuola knowhow e strumenti specifici grazie 
alla collaborazione del docente di Educazione Fisica. • Far conoscere il concetto di 
burn-out e di come lo sport può aiutare a prevenirlo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 "CAMBRIDGE FOR FLYERS" (CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE) S.S. DI I GRADO

Il progetto vuole fornire un’esperienza di apprendimento positiva e gratificante. 
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Attraverso la preparazione all’esame A2 Flyers gli alunni potenziano le abilità di 
ricezione (listening – reading) e di produzione (speaking – writing) in contesti variati e 
di vita pratica e rinforzano la conoscenza di vocaboli e strutture negli anni precedenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la conoscenza di una seconda lingua è un valido strumento formativo che 
ha il compito di contribuire ulteriormente alla formazione di una cultura di base e di 
allargare l’orizzonte culturale, sociale ed umano degli allievi. L’acquisizione di una 
competenza comunicativa permette agli allievi di usare la lingua in situazioni di vita 
quotidiana con obiettivi espressivi connessi al mondo del tempo libero, della vita 
sociale e culturale, della famiglia. Ovviamente si considera anche la necessità di un 
documento che certifichi l’esito dell’apprendimento ecco perché si ritiene opportuno il 
conseguimento di certificazioni linguistiche a tal proposito gli attestati/diplomi 
rilasciati dalla “University of Cambridge” vengono riconosciuti da gran parte dei paesi 
del mondo e riportati nel “Portfolio linguistico”, elaborato dal Consiglio d’Europa. Il 
Portfolio diventerà una “tessera personale delle competenze linguistiche” che ciascun 
allievo modificherà, aggiornerà e perfezionerà seguendo il suo percorso formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 "PICCOLI TALENTI CRESCONO" ASSOCIAZIONE "CHIARA MELLE" SCUOLA DELL' 
INFANZIA/PRIMARIA/S.S. DI I GRADO

PER QUESTA ATTIVITA' SI VEDA IL PROGETTO DELL' A.S. 2019/20

Risorse Materiali Necessarie:

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20

L' Istituto Comprensivo propone una serie di visite guidate e viaggi d' istruzione per i 
tre ordini di scuola coerenti con le azioni e gli argomenti didattici svolti durante l'a.s Il 
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Progetto “ Visite Guidate e Viaggi d’istruzione” si propone la finalità di promuovere una 
scuola nuova che estenda il proprio sapere aldilà dei singoli contenuti disciplinari, 
indirizzandosi verso la socializzazione dei bambini e dei ragazzi e l’instaurazione di 
rapporti interpersonali anche al di fuori del consueto ambiente d’appartenenza. Le 
Visite di istruzione rappresentano un punto fondamentale dell’offerta formativa, esse 
costituiscono un momento molto intenso di socializzazione, di ampliamento e 
approfondimento culturale vissuto con i docenti in una dimensione nuova. A tal fine si 
propone l’attuazione di visite guidate e viaggi d’istruzione nel proprio ambiente e nel 
territorio regionale, nazionale. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di 
istruzione costituiscono un arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle 
finalità formative e culturali esplicitate nel P.T.O.F.. Costituiscono occasioni di stimolo 
per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro 
conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell’orientamento. Sono 
esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano 
generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare . 
L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: 
culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una 
prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. IL 
PROSPETTO DELLE VISITE GUIDATE SI TROVA NELLA SEZIONE "APPROFONDIMENTO" 
IN BASSO

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

  CLASSI
GRADO DI 
SCUOLA

DESTINAZIONE CITTÀ PERIODO

1 3^
secondaria di 

1° grado
Museo 2^ 

guerra mondiale
MANDURIA

prima decade 
di maggio

2 1^
secondaria di 

1° grado
Riserva naturale 

salina
TORRE 

COLIMENA

prima decade 
di maggio

3   Infanzia Planetario BARI

seconda 
decade 
maggio
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4 1^
secondaria di 

1° grado
Castello LEPORANO 14 MAGGIO

5 3^ e 2^
Scuola 

Primaria
Acquario salento 
e Osservatorio

PORTO C.reo 
TORRE LAPILLO

terza decade 
aprile

56 4^
Scuola 

Primaria

visita guidata a 
Castellana e 

Cento Didattico

CASTELLANA

SAN GIORGIO J.

maggio

7
2^ e 3^

 

Scuola 
Primaria

Visita palazzo 
regione

BARI

Da riferirsi ai 
periodi di 
disponibilità 
che saranno 
comunicati

8
5^

 

Scuola 
Primaria

museo marta e 
città vecchia

 

TARANTO

7 febbraio

9 5^
Scuola 

Primaria
palazzo 

madama
ROMA

18 aprile

10 5^
Scuola 

Primaria
progetto 

polisviluppo
POMPEI

20 marzo

11 5^
Scuola 

Primaria

museo shoa a 
santa maria 
museo della 

memoria

 

NARDÒ -

Prima decade 
di marzo

12
1^

 

secondaria di 
1° grado

Centro 
Polifunzionale

POLICORO
21 aprile
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13
1^

 

secondaria di 
1° grado

Camera dei 
deputati

ROMA

Secondo la 
data 
assegnata

14
2^

 

secondaria di 
1° grado

Scavi e Reggia
POMPEI E 
CASERTA

secondaria di 
1° grado

15 3^
secondaria di 

1° grado
Monumenti

SICILIA 
ORIENTALE

secondaria di 
1° grado

16 1^
secondaria di 

1° grado
Barocco LECCE

secondaria di 
1° grado

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE"FARFALLINA VOLA-VOLA" SCUOLA DELL' 
INFANZIA A.S. 2019/20

ll progetto si propone come Ricerca/ Azione nei Nidi e Scuole dell'Infanzia per la 
promozione dell'armonico sviluppo psicomotorio e affettivo relazionale nella fascia 
d'eta' di O - 5 anni ,in un ottica ICF-CY. Le azioni previste si snoderanno in Incontri di 
Formazione per docenti; • Laboratori giocomotricità genitore bambino per fasce d'età 
a cura di UISP Puglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Attivazione di sessioni di giocomotricita'.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio di psico-motricità

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE "FOOD AND GO" SCUOLA PRIMARIA A.S. 
2019/20

Promuovere nel contesto "scuola" conoscenze e competenze sulla corretta 
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alimentazione e sull'attività fisica al fine di favorire una crescita sana del bambino. 
aTTIVITA' EDUCAZIONE ALIMENTARE E NUTRIZIONALE ATTRAVERSO LA STORIA DI 
"MISTER FOOD E MISS FROG" L'obiettivo principale di questa linea di sviluppo è 
educare i bambini alla corretta alimentazione utilizzando come strumenti didattici i 
personaggi di "Mister Food e Miss Frog" che, attraverso una storia "a tappe", 
stimoleranno i bambini a riflettere sugli errori alimentari che possono provocare 
conseguenze per la salute e promuoveranno scelte alimentari corrette, da integrare a 
uno stile di vita attivo. MESSA IN SCENA DELLA STORIA DI "MISTER FOOD E MISS 
FROG" Al fine di consolidare e rendere proprie le informazioni nutrizionali ricevute, ai 
bambini sarà dato il compito di realizzare una sceneggiatura della storia, che darà vita 
ad una rappresentazione teatrale finale quale conclusione del percorso integrato 
Docenti-Alunni-Famiglie. "PROMOZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA" Questa linea di 
sviluppo intende promuovere la Dieta Mediterranea come modello alimentare 
salutare da adottare nel quotidiano: saranno approfonditi pertanto i temi legati alle 
tipicità territoriali e alle tradizioni culinarie tramandate di generazione in generazione . 
L'attività porterà alla produzione di una raccolta di ricette tipiche del territorio, 
realizzata attraverso ricerche e/o interviste ai depositari della "cultura popolare 
culinaria" (nonni, parenti e conoscenti) al fine di riscoprire i valori della tradizione 
alimentare di un tempo. "ALIMENTAZIONE E TERRITORIO" L'obiettivo è promuovere 
una sana alimentazione e il consumo di prodotti tipici a km zero attraverso 
l'approfondimento dei metodi di produzione/trasformazione dei prodotti, della 
stagionalità e delle tradizioni agroalimentari del territorio. Si intende, inoltre, 
contribuire a consolidare il legame dei bambini ( e delle loro famiglie) con il proprio 
territorio, sottolineando come il ruolo delle attività rurali e il mantenimento delle 
produzioni locali siano elementi centrali per la salvaguardia del proprio patrimonio 
storico-culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli insegnanti conoscenze, competenze, strumenti e metodi per incentivare 
scelte alimentari salutari nei soggetti in età scolare, integrando la didattica scolastica 
con attività pratiche, ludiche e di animazione teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE "IL GIOCO DELLA RETE " SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2019/20

Prevenzione delle dipendenze comportamentali e dei rischi legati ad un uso improprio 
di telefoni cellulari, internet, videogiochi e contrasto del gioco d'azzardo patologico. 
AZIONI PREVISTE La proposta formativa che sarà sviluppata dai docenti nel corso 
dell'anno scolastico, si articola in 5 attivazioni e prevede l'utilizzo di schede didattiche, 
presenti in un "DVD-GUIDA", che forniscono le indicazioni metodologiche di lavoro da 
svolgere in classe integrate da attività-stimolo (video, attività di gruppo, brainstorming, 
ecc.), che favoriscono nei ragazzi lo sviluppo delle !ife skills e la promozione di stili di 
vita corretti: • "PARLIAMONEI " ragazzi mettono in comune le loro opinioni ed 
esperienze di "nativi digitali" in modo da fare emergere i diversi atteggiamenti sul 
fenomeno delle nuove tecnologie multimediali . • "ELABORIAMO I Ragazzi elaborano i 
questionari, valutano le risposte attraverso la rappresentazione grafica e riflettono sui 
risultati. • "COMPRENDIAMO" I rAgazzi approfondiscono il fenomeno delle nuove 
dipendenze, rischi e pericoli della rete. • "A CHE GIOCO GIOCHIAMO I ragazzi 
analizzano e valutano le reali possibilità di vincita al gioco attraverso il calcolo 
matematico delle probabilità. • "GLI ATTORI SIAMO NOI" I ragazzi si esercitano 
nell'affrontare, in modo creativo, le situazioni problematiche attraverso l'applicazione 
di un modello in sei tappe e l'utilizzo della tecnica del role playing.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli insegnanti metodi e strumenti didattici adeguati per affrontare con i 
ragazzi il fenomeno delle dipendenze comportamentali . e • Migliorare le capacità e le 
competenze (!ife skills) dei ragazzi necessarie per affro tare i cambiamenti nelle 
relazioni sociali e il coinvolgimento in comportamenti eh possono comprometterne il 
loro benessere psicofisico. • Sostenere i genitori nella gestione della relazione con i 
figli in una fase delicata della loro crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE "TEEN EXPLORER" S.S. DI I GRADO A.S. 
2019/20

Promuovere nei pre-adolescenti e adolescenti lo sviluppo e il potenziamento di 
condotte responsabili finalizzate ad un uso sicuro e consapevole della rete e alla 
prevenzione delle violenze tra pari online e offline, e adescamento in rete. AZIONI 
PREVISTE Fase preliminare: presentazione del programma per l'engagement dei 
destinatari intermedi e finali Fase attuativa: • formazione teorico pratica degli 
insegnanti • attuazione da parte degli insegnanti delle Unità didattiche previste U.D. 1 
Adolescenza U.D.2 Okkio ai Pericoli U.D.3 Awiso ai Naviganti U.D.4 Reazione a Catena • 
interventi nelle classi per promuovere valori e dinamiche inclusive da parte del Team 
di programma

Obiettivi formativi e competenze attese
costruire un gruppo operativo interdisciplinare e interistituzionale per la promozione 
della salute e la prevenzione indicata in favore dei preadolescenti e adolescenti; • 
promuovere reti innovative tra giovani e istituzioni sanitarie, educative e scolastiche; • 
promuovere valori e atteggiamenti empatici tra preadolescenti e adolescenti; • rilevare 
dati relativi alle opinioni, esperienze e attitudini sperimentate nei contesti relazionali 
offline e online • divulgare e valorizzare le buone prassi in tema di sicurezza in Rete e 
promuovere l'uso consapevole di internet contro le insidie ad esso correlate;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'attività ,nelle sue varie fasi progettuali ed 
attuative ,prevede un percorso di 
schematizzazione e pianificazione delle attività in 
itinere declinabile con l' uso delle tecnologie ad 
hoc per l'attuazione di tutti i processi concorrenti 
alla realizzazione del prodotto finale e dei risultati 
attesi. Si intende rivolgere la proposta 
progettuale alle classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado. I risultati attesi sono da 
ricercarsi nel miglioramento delle competenze 
digitali non convenzionali.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on 
line per la didattica

 

 In generale ,questo percorso prevede di 
realizzare un introduzione al pensiero 
computazionale nella Scuola Primaria  
attraverso:

-Attività di coding in modalità unplugged;

-Attività dicoding in modalità tecnologica 
adottando uno o più percorsi maggiormente 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

articolati, che approfondiscono i temi del 
pensiero computazionale, strutturati in funzione 
del livello di età e di esperienza degli alunni.

-Attività proposte da code.org, attività di 
programmazione di robot, attività di 
realizzazione di storie animate ed interattive e 
di videogiochi.

RISULTATI ATTESI

-Sviluppo del pensiero logico.

-Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale.

-Saper programmare utilizzando un codice in 

relazione all’età e al livello di esperienza degli 

alunni.

-Padroneggiare e utilizzare:

Ø  strategie di pensiero generali: analisi, sintesi, 
generalizzazione;

Ø  strategie di scomposizione di problemi complessi 
in problemi semplici;

Ø  abilità ad individuare pattern ed elaborare 
funzioni;

Ø  strategie per cogliere l’errore come momento 
importante e positivo;

112



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Ø  pensiero algoritmico;

Ø  capacità di previsione, verifica e revisione.

DESTINATARI:

Alunni classe 1^, scuola primaria.

ATTIVITÀ UNPLUGGED (senza uso del 
computer)

-Percorsi motori: attività corporea di 
orientamento su un reticolo. Gli alunni, a turno, 
si muovono su un reticolo formato da quadrati, 
predisposto sul pavimento, secondo precise 
indicazioni/istruzioni, raffigurate da frecce 
direzionali (avanti, gira a destra o gira a sinistra 
di 90°).

-Percorsi grafici: gli alunni rappresentano 
graficamente il percorso su un reticolo illustrato 
sul quaderno,incollando o disegnando le frecce 
in base a precise istruzioni (avanti, gira a destra 
o gira a sinistra di 90°).

-Semplici disegni di Pixel Art su carta 
quadrettata: gli alunni colorano i quadratini 
all’interno di un reticolo disegnato, seguendo 
singole istruzioni (avanti, colora).

 

ATTIVITÀ CON LA ROBOTICA EDUCATIVA 
E CON IL COMPUTER
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

-Percorsi con DOC: gli alunni programmano il 
robottino DOC, premendo in sequenza i 
pulsanti posti sulla testa, sui quali sono 
disegnate le stesse frecce direzionali (avanti, a 
destra o a sinistra di 90°, indietro), utilizzate 
nelle attività unplugged. Questi tasti 
permettono al robottino di muoversi nello 
spazio. Sperimentazione di modalità semplici di 
gioco, partendo dall’esperienza diretta, su 
tabelloni di vario tipo e tematiche, correlate alle 
discipline.

-Percorsi con il computer: percorsi interattivi 
utilizzabili tramite browser, anche senza 
connessione in rete, finalizzati ad introdurre i 
bambini ad attività di coding e, nello specifico, 
alla programmazione visuale a blocchi. Utilizzo 
di un ambiente strutturato ‘Blockly’ creato da 
Ivana Sacchi che propone attività, svolte dagli 
alunni in coppia al computer nel laboratorio 
informatico. Ogni attività è strutturata in vari 
livelli, di crescente difficoltà.

RISULTATI ATTESI

-Sviluppo del pensiero logico.

-Potenziamento dell’intelligenza spaziale.

-Apprendimento dei concetti topologici che 
permettono di collocarsi nello spazio rispetto 
agli oggetti e agli altri, fermi o in movimento 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

(avanti- dietro, sopra-sotto, di lato, a destra-a 
sinistra, vicino-lontano, dentro- fuori,...).

-Consolidamento della lateralità e 
dell’orientamento spaziale.

-Sviluppo di abilità prassiche e costruttive.  

-Allenamento nel contare e nella capacità di 
calcolo.

-Avviamento al linguaggio di programmazione e 
apprendimento delle funzioni essenziali.

-Riconoscimento e utilizzo delle istruzioni.

-Comprensione del concetto di algoritmo.

-Acquisizione della capacità di verbalizzare un 
percorso da compiere, attraverso codici e 
simboli.

-Apprendimento ed utilizzo di strategie di 
scomposizione di problemi complessi in 
problemi semplici.

-Individuare, con il ragionamento, errori e 
correggerli.

-Avviamento allo sviluppo di capacità di 
previsione, verifica e revisione.

-Rafforzamento delle capacità decisionali, del 
senso di responsabilità e dell’autostima.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DESTINATARI:

Alunni classe 2^, scuola primaria.

ATTIVITÀ UNPLUGGED (senza uso del 
computer)

-Percorsi motori: attività su reticoli predisposti 
sul pavimento, più articolate rispetto alla classe 
1^, con istruzioni anche in L2.

-Percorsi motori e storytelling: gli alunni 
recitano e ‘muovono’ la storia su una scacchiera 
a pavimento. Si fa ricorso, inizialmente, a fiabe 
classiche, per poi passare a storie inventate 
dagli alunni. Innanzitutto si definiscono il punto 
di inizio della scacchiera (situazione iniziale del 
racconto), un punto finale in cui si conclude la 
storia (finale della storia) esi creano i diversi 
ostacoli da inserire lungo il percorso (sviluppo 
della storia). Poi si scelgono i personaggi e si 
assegnano i ruoli. Un narratore svolge il ruolo 
del programmatore. Tutti i personaggi e gli 
oggetti inseriti sulla scacchiera sono invece dei 
robot che devono eseguire i comandi(avanti, 
gira a destra, gira a sinistra) dettati dal 
programmatore.

-Percorsi motori e grafici su carta quadrettata, 
con utilizzo dei punti cardinali e delle coordinate 
alfanumeriche.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

-Percorsi grafici di Pixel Artsu carta 
quadrettata: due tipi ti attività, con istruzioni in 
lingua madre e/o in L2:

Ø  Dal codice al disegno: gli alunni colorano i 
quadratini all’interno di un reticolo disegnato 
sul quaderno o su PAINT al computer, seguendo 
istruzioni singole (avanti, colora) o ripetute (si 
specifica quante volte debba essere ripetuta 
un’azione).

Ø  Dal disegno al codice: gli alunni scrivono il codice 
relativo ad un disegno dato o creato da loro su 
scacchiera.

-Oggetti tridimensionali in Pixel Art:

Partendo da uno schema grafico o disegno 
inventato dai bambini, gli stessi creano l’oggetto 
tridimensionale utilizzando vari materiali: 
chiodini, post-it, mattoncini Lego, Playmais 
(bastoncini biodegradabili di mais) e perline 
Pyssla che si stirano.

-Crittografia: cifrare e decifrare, con la 
rotazione 1 (ROT-1), nomi propri, parole e 
messaggi in codice, anche posizionati dentro 
scacchiere quadrettate, aiutandosi con i punti 
cardinali e le coordinate alfanumeriche.

 

ATTIVITÀ CON LA ROBOTICA EDUCATIVA 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

E CON IL COMPUTER

-Percorsi con DOC: Sperimentazione di più 
modalità di gioco a livelli di complessità 
crescente, partendo dall’esperienza diretta, su 
tabelloni di vario tipo e tematiche, correlate alle 
discipline.

-Percorsi con il computer:

L’ora del codice, corso 1 su 
https://studio.code.org/s/course1.

Attività e percorsi di difficoltà crescente sull’
ambiente strutturato ‘Blockly’.

-App dedicate al coding.

-Percorsi su scacchiera in realtà aumentata 
interattiva con l’utilizzo di BYOD dell’insegnante 
(tablet, smartphone) e del diario del codingdel 
prof Alessandro Bogliolo.

 

RISULTATI ATTESI

-Sviluppo del pensiero logico, delle capacità di 
riflessione e di problem solving in modo 
creativo ed efficiente.

-Sviluppo di abilità costruttive, artistiche ed 
espressive.

-Apprendimento di semplici elementi di 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

programmazione.

-Miglioramento delle capacità motorie.

-Sviluppo della creatività e dell’immaginazione.

-Avviamento all’orientamento spaziale tramite i 
punti cardinali e le coordinate alfanumeriche.

-Sviluppo della capacità di analisi, della capacità 
organizzativa e della capacità di comunicare, 
utilizzando l’operatività.

-Individuare, con il ragionamento, errori in 
semplici programmi e correggerli

-Acquisizione della capacità di assumere ruoli 
costruttivi e collaborativi all’interno del gruppo.

-Rafforzamento delle potenzialità creative ed 
espressive attraverso la narrazione, l’attività 
artistica manuale, l'integrazione di 
strumentazione didattica innovativa e la 
drammatizzazione teatrale.

-Passare da fruitori passivi a creatori attivi.

DESTINATARI:

Alunni classe 3^, scuola primaria.

ATTIVITÀ UNPLUGGED (senza uso del 
computer)

-Percorsi motori, anche legati allo 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

storytelling,e grafici, Pixel art interdisciplinari: 
attività su reticoli predisposti sul pavimento, su 
scacchiere disegnate o tabelle, più articolate 
rispetto alla classe 2^, con istruzioni anche in L2, 
legate a tematiche disciplinari o festività.

-Crittografia.

ATTIVITÀ CON LA ROBOTICA EDUCATIVA 
E CON IL COMPUTER

-Percorsi con DOC: Sperimentazione di più 
modalità di gioco più articolate rispetto agli anni 
precedenti, partendo dall’esperienza diretta, su 
tabelloni di vario tipo e tematiche, correlate alle 
discipline.

-Percorsi con MIND: per introdurre i bambini al 
coding e al disegno geometrico, accompagnarli 
alla scoperta dell’aritmetica in modo facile e 
divertente. È possibile programmare il robot sia 
attraverso i tasti presenti su di esso sia tramite 
la programmazione a blocchi grazie all’app 
dedicata.  Con il tabellone di Aritmetica, Mind 
può essere programmato per svolgere 
operazioni e con il Labirinto Robotico, i bambini 
possono divertirsi a risolvere missioni, 
sviluppando le loro competenze logiche.

-Programmazione con i codici colore con gli 
OZOBOT: Questi piccoli robot, muovendosi su 
codici colorati, permettono di avvicinare i più 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

piccoli alla programmazione, facilitando lo 
studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica).Verranno utilizzati in 
particolare per lo storytellingcollettivo e in 
piccoli gruppi cooperativi.

-Percorsi con il computer:

L’ora del codice, Corso 2 su 
https://studio.code.org/s/course2.

 

RISULTATI ATTESI

-Sviluppo delle competenze logiche, delle 
capacità di riflessione e di problem solving in 
modo creativo ed efficiente.

-Sviluppo del pensiero analitico.

-Apprendimento di semplici elementi di 
programmazione.

-Rafforzamento delle capacità di analisi, 
generalizzazione e individuazione di casi 
particolari di un determinato problema.

-Sviluppo di abilità costruttive, artistiche ed 
espressive.

-Potenziamento della creatività e 
dell’immaginazione.

-Sviluppo di abilità trasversali: organizzazione 

121



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

autonoma nel lavoro di gruppo, rispetto dei 
ruoli e dei tempi, comunicazione efficace, 
gestione e risoluzione dei conflitti, flessibilità 
nell’adattarsi ai cambiamenti ecc.

-Rafforzamento dell’orientamento spaziale 
tramite i punti cardinali e le coordinate 
alfanumeriche.

-Rafforzamento delle potenzialità creative ed 
espressive attraverso la narrazione, l’attività 
artistica manuale, l'integrazione di 
strumentazione didattica innovativa e la 
drammatizzazione teatrale.

DESTINATARI:

Alunni classe 4^-5^, scuola primaria.

ATTIVITÀ UNPLUGGED (senza uso del 
computer)

-Percorsi motori, anche legati allo 
storytelling,e grafici, Pixel art interdisciplinari: 
attività su reticoli predisposti sul pavimento, su 
scacchiere disegnate o tabelle, più articolate 
rispetto alla classe 3^, con istruzioni anche in L2, 
legate a tematiche disciplinari o festività.

-Crittografia: cifrari a percorsi, il codice 
esadecimale, il cifrario di Cesare.

 

122



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

ATTIVITÀ CON LA ROBOTICA EDUCATIVA 
E CON IL COMPUTER

-Programmazione con i codici colore con gli 
OZOBOT: Questi piccoli robot, muovendosi su 
codici colorati, permettono di avvicinare i più 
piccoli alla programmazione, facilitando lo 
studio delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica).Verranno utilizzati in 
particolare per lo storytellingcollettivo e in 
piccoli gruppi cooperativi.

-Programmazione con i Lego Wedo 2.0 e 
attività di storytelling, correlate alle discipline.

 

-Percorsi con il computer:

L’ora del codice, Corso 3 su 
https://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-
tecnologiche/corso-3.

Storytelling e programmazione visuale con 
Scratch: gli alunni programmano storie animate, 
interattive e videogiochi in maniera semplice ed 
intuitiva.

 

RISULTATI ATTESI

Migliorare la partecipazione alle attività 
scolastiche curricolari, da vivere come momenti 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

di vera crescita personale, culturale e sociale, 
grazie alla conquista dell’autonomia, 
dell’autostima, del senso di appartenenza al 
gruppo, dove ognuno elabora il rispetto per sé e 
per gli altri.

-Acquisizione delle competenze della 
programmazione a blocchi, Scratch.

-Acquisizione di diversi linguaggi espressivi.

-Rafforzamento delle pratiche del pensiero 
computazionale (individuare problemi ed errori e 
correggerli; astrarre; scomporre; riusare) e delle 
attitudini del pensiero computazionale (
esprimere se stessi attraverso la tecnologia; 
essere connessi e quindi saper lavorare con gli 
altri per raggiungere una soluzione condivisa; 
porre domande per capire come un oggetto 
incontrato nel mondo reale possa funzionale e 
sviluppare così una mente sempre vigile), 
attraverso il gioco e il coinvolgimento di vari 
ambiti disciplinari.

-Consolidamento della capacità di risoluzione 
dei problemi utilizzando algoritmi più 
complessi.

-Rafforzamento delle capacità decisionali e 
progettuali.

-Sviluppo del pensiero critico.
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

-Utilizzo delle TIC per arricchire il proprio lavoro 
con immagini, suoni, elementi creativi.

-Sviluppo delle competenze trasversali 
attraverso il lavoro in gruppo.

-Raffinamento delle abilità manuali e 
costruttive.

-Individuare, con il ragionamento, errori in 
algoritmi o programmi e correggerli.

-Rafforzamento delle potenzialità creative ed 
espressive attraverso la narrazione, l’attività 
artistica manuale, l'integrazione di 
strumentazione didattica innovativa e la 
drammatizzazione teatrale.

 

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Accordi territoriali

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA FRATELLI BANDIERA - TAAA85301T
GIGANTE - TAAA85302V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia l’osservazione sistematica, attenta e continua durante le 
situazioni ludiche e operative, consente di analizzare i livelli e gli stili maturativi di 
ogni alunno. Oggetto di valutazione sono, inoltre, l’interesse e la motivazione con 
cui ciascun bambino si avvicina alle varie attività.  
Gli elaborati prodotti dai singoli alunni sul piano grafico e manipolativo 
unitamente alle esperienze motorie, logiche ed espressive permettono di 
monitorare le dimensioni di sviluppo e gli apprendimenti specifici riferiti ai campi 
educativi.  
I dati, accertati ed annotati su griglie organizzate per fasce d’età, riportano gli 
indicatori delle abilità e delle capacità maturate da ogni alunno alla fine del I^ e 
del II^ quadrimestre.  
Per i bambini di 5/6 anni si predispongono attività e schede strutturate, con 
feedback regolari e significativi, utili a testare i parametri di sviluppo individuali e 
ad orientare i processi di insegnamento/apprendimento susseguenti.  
Al termine della Scuola dell’Infanzia, attraverso la somministrazione di prove 
oggettive, si procede alla raccolta dei dati relativi alla valutazione delle 
competenze acquisite dagli alunni in uscita.  
La successiva tabulazione delle schede di rilevazione evidenzia i livelli 
generalmente raggiunti da tutti i bambini e pone l’accento sui punti di forza e 
sugli elementi di debolezza della progettazione educativa e didattica.  
Al fine di concretizzare il raccordo dei curricoli le prove oggettive si ripropongono 
all’ingresso degli alunni nella Scuola Primaria.

ALLEGATI: Scheda di rilevazione delle competenze raggiunte-plesso.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Nell’ambito educativo della Scuola dell’Infanzia, le differenti biografie emotivo-
affettive, sociali e cognitive contestualmente alla ricerca e alla costruzione dei 
significati veicolati dagli atteggiamenti, dai legami, dal clima scolastico generale 
definiscono l’essenza di una valutazione formativa, tesa a conoscere, a descrivere 
e non a sanzionare.  
Il profilo intellettuale, comportamentale e psicologico di ogni alunno considera 
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tutte le dinamiche inerenti all’identità e alla relazionalità.  
L’osservazione occasionale e sistematica dei comportamenti valuta 
prioritariamente nel bambino la sicurezza in sé, la fiducia negli altri, la 
consapevolezza, la curiosità e la spinta motivazionale, l’espressione di bisogni, 
sentimenti ed emozioni, l’autonomia, il rispetto di norme e regole, il senso di 
appartenenza ad una comunità.  
Tale pratica si connota come dimensione trasversale e irrinunciabile dell’iter 
formativo e si declina in tutti i campi dell’esperienza educativa, in funzione del 
miglioramento e della crescita dei singoli e del gruppo.  
Elemento fondamentale di una prassi “dialogante” è l’autovalutazione, mirata a 
favorire la riflessività, la responsabilità, la maturazione di ogni alunno.  
Il bambino può, infatti, divenire soggetto attivo di valutazione, attenuando la 
propensione naturale a emettere giudizi sull’operato altrui per soffermarsi, 
piuttosto, sulle prerogative comportamentali personali, impiegando conoscenze 
e abilità, ragionamento e pensiero critico, in un processo di apprendimento 
costante.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIOVANNI XXIII - TAMM853012

Criteri di valutazione comuni:

Gli strumenti di valutazione disposti si basano su:  
 L’osservazione: l’esame in forma attenta dei processi di formazione degli allievi; 

 
 L’intervista: il colloquio che segue uno schema prestabilito e permette di 

centrarsi su determinati aspetti;  
 Il questionario: l’applicazione di una successione di domande permette di 

ottenere informazioni su un determinato problema e o situazione;  
 La sociometria: proposta di un test al fine di identificare la posizione e il 

compimento dei membri di un gruppo all’interno di esso;  
 Il colloquio:dialogo tra diverse persone in relazione a un tema predeterminato, 

nel quale chiunque può essere emittente o ricevente;  
 I lavori degli allievi: tutte le attività, compiti, esercizi, progetti, prove oggettive(di 

completamento- di corrispondenza- vero falso- a scelta multipla), saggi, prove 
scritte a tema assegnato ma liberi nella forma, prove a libro aperto, biografie di 
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lavoro, che gli alunni realizzano in forma individuale o in gruppo.  
La valutazione delle prove terrà conto:  

 del livello di partenza di ciascun alunno;  
 delle modificazioni evidenziate nel processo di 

insegnamento/apprendimento/formazione;  
 della documentazione e dei prodotti realizzati;  
 dell’orientamento e delle decisioni emerse durante l’attività. In allegato le 

rubriche di valutazione disciplinari.
ALLEGATI: PROTOCOLLO+DI+VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento ,in base alle disposizioni contenute nel 
decreto n.62/2017 si basano su alcuni indicatori e descrittori così come emerge 
nella tabella in allegato e puntano allo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
e allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità. Così come stabilito 
dalle nuove norme, la valutazione del comportamento non sarà più espressa in 
voti decimali, ma con un giudizio sintetico.

ALLEGATI: gliglia di valutazione del comportamento.pdf

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

Il Consiglio di Classe valuta il processo di maturazione di ciascun alunno 
nell’apprendimento attraverso l' elaborazione di alcuni criteri quali:  
• frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale ;  
• raggiungimento di una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline;  
• situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà  
nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
•l’ andamento nel corso dell’anno in riferimento a :  
• costanza dell’impegno ;  
• risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
• assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  
In base a quanto previsto al decreto 62/2017, 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 
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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 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).  
Assenze ammesse alla deroga  
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a 
condizione,comunque,che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio 
di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La 
tipologia di assenza ammessa alla deroga riguarda gravi motivi di salute,sia fisici 
che psicologici, purchè certificati da struttura competente (struttura ospedaliera 
medico specialistica, Servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) 
attestanti che la patologia in atto è tale da impedire la regolare frequenza 
scolastica, anche per un solo giorno oltre il limite riconosciuto dal DPR 122/09, 
terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate, ricoveri ospedalieri, day 
hospital, cure domiciliari continuative. La famiglia dovrebbe segnalare,fin 
dall’inizio dell’anno scolastico o comunque tempestivamente dall’insorgenza, i 
problemi di salute del figlio .La comunicazione sarà allegata al fascicolo 
personale, ma non sostituisce i certificati che vanno presentati di volta in volta.

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

I criteri di ammissione /non ammissione all’ esame di Stato stabiliti fanno 
riferimento a :  
1) frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale;  
2) raggiungimento di una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline;  
3) non essere stati oggetto di sanzioni disciplinari che comportano la non 
ammissione all’esame  
4) partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
GIGANTE - TAEE853013
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Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola l’alunno matura il proprio SAPERE  
SAPER FARE SAPER ESSERE  
 
 
 
Che cosa si valuta:  
il processo di apprendimento di ognuno;  
il processo di maturazione della personalità, di evoluzione delle attitudini e di 
acquisizione delle competenze, sempre in relazione alla situazione di partenza; 
l’itinerario formativo programmato dal docente, dal Consiglio di Interclasse e dai 
docenti responsabili del Piano Educativo Individualizzato;  
 
Come si valuta  
Nella valutazione si tengono presenti i seguenti punti: livello di partenza;  
impegno personale;  
capacità, interessi ed attitudini individuali;  
progresso/evoluzione delle capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti 
dalle osservazioni sistematiche delle varie discipline.  
 
 
 
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli di 
apprendimento prefissati ed esplicitati in dettaglio all’interno del Piano Educativo 
 
 
Individualizzato e “per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di 
stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo”(O.M. 
90/2001).L’art.12 della L.104/92 afferma che”l’integrazione scolastica ha come 
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, 
nella comunicazione,nelle relazioni e nella socializzazione”.  
 
 
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificati,la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tener conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tali fini, nello svolgimento 
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dell’attività didattica sono adottati gli strumenti metodologici didattici 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei ed esplicitati nel Piano Didattico 
Personalizzato.  
 
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) si tiene conto di quanto 
esplicitato in all’interno del Piano Didattico Personalizzato.  
 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata 
dall’art.309 del DLgs 16 aprile 1994 n.297 ed è comunque espressa senza 
attribuzione di voto numerico. I docenti incaricati dell’ insegnamento della 
religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente 
agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. Gli alunni che non si 
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e usufruiscono dell’attività 
alternativa riceveranno dal docente incaricato dell’insegnamento la valutazione 
che viene espressa con un giudizio sintetico.

ALLEGATI: PROTOCOLLO+DI+VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento ,in base alle disposizioni contenute nel 
decreto n.62/2017 si basano su alcuni indicatori e descrittori così come emerge 
nella tabella in allegato e puntano allo sviluppo delle competenze sociali e civiche 
e allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità. Così come stabilito 
dalle nuove norme, la valutazione del comportamento non sarà più espressa in 
voti decimali, ma con un giudizio sintetico.

ALLEGATI: gliglia di valutazione del comportamento.pdf

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

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e 
degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione, l'istituzione scolastica:  

 comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni 
interessati i livelli di apprendimento;  

 attiva, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, specifiche strategie 
per il miglioramento dei livelli di apprendimento .  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:  
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 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti 
successivi (letto scrittura,calcolo, logica matematica) pur in presenza di 
documentati interventi di recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati che 
non si siano rilevati produttivi;  

 Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata 
motivazione.  
Assenze ammesse alla deroga  
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a 
condizione,comunque,che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio 
di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La 
tipologia di assenza ammessa alla deroga riguarda gravi motivi di salute,sia fisici 
che psicologici, purchè certificati da struttura competente (struttura ospedaliera 
medico specialistica, Servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) 
attestanti che la patologia in atto è tale da impedire la regolare frequenza 
scolastica, anche per un solo giorno oltre il limite riconosciuto dal DPR 122/09, 
terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate, ricoveri ospedalieri, day 
hospital, cure domiciliari continuative. La famiglia dovrebbe segnalare,fin 
dall’inizio dell’anno scolastico o comunque tempestivamente dall’insorgenza, i 
problemi di salute del figlio .La comunicazione sarà allegata al fascicolo 
personale, ma non sostituisce i certificati che vanno presentati di volta in volta.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA

La scuola organizza regolarmente attivita' che favoriscono l'inclusione degli 

studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. Tali esperienze di 

apprendimento hanno una ricaduta positiva ed efficace non solo su questi 
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alunni, ma su tutta la classe. I docenti di sostegno progettano i PEI in 

collaborazione con gli insegnanti curricolari ,le famiglie e gli operatori 

extra-scolastici ,condividendo obiettivi e strategie metodologiche finalizzati 

all'inclusione. Il conseguimento degli obiettivi dei PEI viene costantemente 

monitorato e sottoposto a feed back di revisione cosi' come tutti i vari 

interventi di carattere formativo.Gli alunni stranieri frequentanti l'istituto 

sono di seconda generazione e non presentano particolari problematicita'. 

I temi dell'intercultura e/o della valorizzazione della diversita' sono 

sviluppati attraverso attivita' che fanno da sfondo integratore all'intero 

percorso didattico-educativo con una ricaduta positiva sulla qualita' dei 

rapporti tra gli studenti e sulla loro formazione umana e culturale. Nel 

corrente a.s. e' stato elaborato un modello unico del PEI e del PDP.Sono 

state realizzate UDA trasversali sull' accoglienza e le migrazioni(anche con 

progetti Unicef),con la socializzazione dei prodotti finali. Nella Scuola 

Secondaria di I grado e' risultata molto utile la figura del tutor.

PUNTI DI DEBOLEZZA

La scuola ha realizzato attivita' su temi interculturali e/o sulla 

valorizzazione delle diversita' anche in orario extra-curricolare, grazie 

anche ai finanziamenti dell'Ente Locale. Allo stato attuale tutti gli interventi 

si sono svolti in orario curricolare o nell' ambito dei progetti finanziati con il 

Fis, i cui destinatari sono in generale gruppi di alunni eterogenei. Manca la 

figura del tutor nella scuola primaria , la cui istituzione sarebbe auspicabile

Recupero e potenziamento
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PUNTI DI FORZA

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento 

provengono non solo da fasce sociali deprivate culturalmente, ma anche da 

contesti familiari medio-alti, con problematiche dal punto di vista 

relazionale ed affettivo. Gli interventi educativo-didattici si svolgono per 

gruppi di livello, all'interno delle classi e per classi aperte nella scuola 

primaria, in orario curricolare e al livello sperimentale nell a.s .2015/16 

nella Scuola Secondaria di I grado dove si e' realizzato un laboratorio di 

animazione alla lettura e drammatizzazione . La maggiore risorsa, nel 

lavoro di gruppo, e' rappresentata dai compagni, che svolgono ruoli di tutor 

all' interno dei gruppi di livello; le attivita' di gruppo favoriscono il recupero 

degli apprendimenti piu' significativi e la compresenza dei docenti 

permette lo svolgimento di interventi personalizzati. Le attivita' sono di 

tipo laboratoriale; l' errore e' considerato non come step negativo ma come 

momento di revisione del percorso formativo. Per valorizzare le eccellenze 

si attuano interventi per il potenziamento della lingua straniera con 

relativa certificazione Trinity ;gli alunni partecipano a vari concorsi 

musicali, linguistici ed espressivi con risultati lusinghieri.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Gli interventi didattici e gli strumenti compensativi messi in atto per 

supportare gli studenti con maggiori difficolta' si rivelano efficaci ,ma 

occorre orientare e sostenere le famiglie per un ruolo piu' attivo nella 

continuita' dell' azione didattica ed educativa realizzata. Negli ultimi anni si 
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e' rivelata sempre piu' difficoltosa l'organizzazione dei corsi di recupero in 

orario pomeridiano e tali attivita' sono gestite in orario curricolare con 

l'utilizzo delle eventuali compresenze e delle professionalita' presenti 

nell'istituto.

PROGETTARE UNA DIDATTICA INCLUSIVA

In base a quanto indicato nella C.M. n.8 del 6 marzo  2013 ed a quanto 

ribadito nel Protocollo Ministeriale n.2563 del 22 novembre 2013, la 

progettazione di una didattica inclusiva deve essere attivata a partire dall’ 

elaborazione del Piano per l’inclusività (PAI), che non deve essere 

considerato un documento a se stante nell’archivio burocratico delle 

pratiche scolastiche, ma uno strumento di lavoro compenetrante nel Piano 

dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola, di cui deve rappresentare parte 

sostanziale.

“Il Piano annuale per l’inclusività deve essere inteso come un momento di 

riflessione  di tutta la comunità educante per realizzare la cultura 

dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 

didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni” 

(Prot.n. 2563 del 22 novembre 2013).

In questa prospettiva pedagogica  la sopra citata C.M. 8/2013 precisa che il 

Gruppo di lavoro per L’Inclusività (GLI) “procederà ad un’analisi delle 

criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 

funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il 
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livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo”.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO 

INCLUSIVO

Dirigente Scolastico

  - Dispone la costituzione  del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

 - Promuove i rapporti con il territorio per garantire il miglior funzionamento, 

l’efficienza e l’efficacia

  - Coordina tutte le attività

 

Funzione Strumentale

 -   collabora con il dirigente scolastico alla designazione degli insegnanti di 

sostegno da attribuire ai ragazzi diversamente abili tenendo conto delle 

garanzie di continuità;

  - presenta i casi BES certificati;

  - consegna schede d’individuazione dei casi BES;

  - consegna Piano Didattico Personalizzato (PDP) per i BES;
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  - coordina i docenti di sostegno;

   -coordina gli incontri con l’ASL e le famiglie;

 - rivede e aggiorna con il GLI i protocolli di accoglienza

 

 Docente curricolare

-  Pone attenzione al potenziale dell’alunno e non solo al suo handicap

-  Adatta gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di materia alla 

situazione particolare del ragazzo disabile

-  È coinvolto nella conduzione di strategie  e di attività per l’integrazione

- Compila la documentazione (PEI, PDF, PDP)

  Docente di sostegno

 -  È assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità 

educativa

 - Partecipa alla programmazione didattica-educativa della classe

  - Partecipa alle operazioni di valutazioni con diritto di voto per tutti gli alunni
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  - È di supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche integrative

 - Deve effettuare la conduzione diretta di interventi specializzati, centrati 

sulle caratteristiche e sulle risorse   dell’allievo;

 -Compila la documentazione (PEI, PDF).

Personale Educativo

 Collabora con gli insegnanti per il potenziamento dell’autonomia, della 

comunicazione e della relazione dell’alunno

Personale ATA

Assiste l’alunno nello svolgimento dei bisogni primari

(2)POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI

La scuola si propone di promuovere;

 -Progetti di formazione sui BES e sui DSA

 -Aggiornamento sull’ICF 

(3) ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI 
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INCLUSIVE

 -Somministrazione di prove di verifica uguali e/o differenziate in linea con il 

PEI o PDP

- Programmazione e valutazione di tutti i docenti curricolari e di sostegno

 

(4)       ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO ALL’ INTERNO 

DELLA SCUOLA

La progettualità didattica inclusiva comporta :

  -Cooperative learning;

  -Lavoro di gruppo;

  -Tutoring;

  -Apprendimento per scoperta;

 - Utilizzo di tecnologie informatiche (Lim, software e sussidi specifici);

  -Strumenti compensativi e dispensativi;

-  Laboratori linguistici.
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 (6) SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITA’ E ALLA 

PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI

La scuola, essendo un Istituto Comprensivo, ha sviluppato un curricolo 

verticale per promuovere le potenzialità degli alunni e favorire il successo 

formativo attraverso percorsi didattici individualizzati, percorsi di 

recupero, attività di continuità e di orientamento.

In aggiunta agli obiettivi sopra indicati non vanno dimenticati anche i 

seguenti “obiettivi di sistema” di carattere trasversale:

1.      accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due 

forme di accoglienza:

a.     accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità 

scolastica;

b.     diritto ad una comunicazione didattica che tenga conto delle 

proprie specifiche preferenze  e risorse di apprendimento; a   

tale riguardo si richiamano:

                       i.      canale iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi, 

ecc.),

                      ii.      canale verbale (preferenze per il testo orale),

                     iii.      canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, 

costruzioni, ecc.  
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

componenti dello staff

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Rilevazione delle situazioni problematiche e di disagio; • individuazione degli interventi 
(redazione, firma e protocollo PEI, PDP, consulenza psicologica, interventi sul contesto); 
• coordinamento tra scuola e famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe; Gruppo di Lavoro per l'inclusione; Psicologi e personale 
specializzato dell' Ambito Territoriale,famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

 Partecipazione al GLI  Partecipazione alle riunioni di sintesi  Socializzazione del PEI 
 Presa visione del PAI  Sensibilizzazione delle famiglie alle problematiche BES

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è coerente con le strategie adottate nei PEI e nei PDP e tiene a conto 
dell’uso di specifici strumenti dispensativi e compensativi, del processo evolutivo dell' 
alunno sia in ambito cognitivo che relazionale. La valutazione sarà formativa e 
continua; si effettueranno osservazioni sistematiche ed occasionali dei comportamenti 
e degli apprendimenti. L’intervento educativo e didattico sarà mirato a rinforzare le 
aree più carenti con una programmazione individuale diversificata e con obiettivi 
adeguati alle potenzialità del singolo alunno. Oltre alle conoscenze e alle abilità, si 
verificheranno e si valuteranno lo sviluppo delle relazioni e la comunicazione verbale. 
Per rendere le verifiche più funzionali si procederà con l’osservazione sistematica dei 
comportamenti e degli apprendimenti che l' alunno realizza durante le attività 
didattiche (organizzate e libere). Le attività assumeranno una connotazione sistematica 
in quanto saranno organizzate sulla base dei principi pedagogici e saranno messe in 
relazione con gli scopi dell’educazione. Si dovrà tener conto dei ritmi dell' alunno e dei 
livelli attentivi relazionando il tutto ai suoi interessi di base e alle sue capacità nonché ai 
suoi limiti. Saranno ad ogni modo privilegiate le osservazioni sistematiche e dirette in 
situazioni operative: durante le attività di vita pratica, durante giochi corporei, la 
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produzione di schede operative di controllo, prove grafiche, etc. Di conseguenza la 
valutazione, in quanto anello di congiunzione tra gli apprendimenti in possesso e quelli 
da conseguire, permetterà di assumere le decisioni più opportune per orientare nella 
giusta direzione la propria azione e di attivare, eventualmente, itinerari didattici 
alternativi, o compensativi, di rinforzo o consolidamento. L’attività di valutazione, 
dunque, sarà un punto di partenza e un punto di arrivo allo stesso tempo, poiché 
permetterà di registrare i risultati che successivamente rappresenteranno i prerequisiti 
per la successiva fase di programmazione. Gli strumenti che si utilizzeranno saranno: - 
l’osservazione dei processi di formazione e relazionali dell’alunno; - il colloquio, che 
permetterà di valutare anche le sue capacità comunicative; - i lavori dell’alunno;

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

1) Incontri di continuità tra i diversi ordini di scuola nelle fasi di passaggio da una 
scuola all' altra; 2) attività di accoglienza; 3) organizzazione di momenti di conoscenza e 
socializzazione con gli insegnanti di sostegno delle Scuole Secondarie di II grado 
durante il corso dell' a.s.

 

Approfondimento

L' Istituto Comprensivo, facendo riferimento alla formazione di ambito prevista nella 
legge 107, ha formato i docenti di sostegno per la compilazione del PEI secondo il 
modello ICF di cui si allega il format insieme al Piano Annuale per inclusione (PAI)

ALLEGATI:
PAI E MODELLO PEI SECONDO CLASSIFICAZIONE ICF.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. sostituzione del Dirigente Scolastico in tutti i casi in cui 
lo stesso sia assente o impossibilitato ad essere presente 
presso la sede, con delega alla firma di tutti gli atti 
amministrativi. Si precisa che questa delega non 
costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie. 2. 
coordinare tutte le attività dell’Istituto durante i periodi di 
assenza del Dirigente; 3. curare l’applicazione delle 
circolari e di quanto stabilito nelle stesse; 4. coordinare 
l’attività dei docenti incaricati di Funzione Strumentale al 
PTOF; 5. collaborare nella sostituzione dei Docenti assenti 
nella Scuola Primaria; 6. autorizzare le richieste di entrata 
posticipata e/o di uscita anticipata degli alunni; 7. 
organizzare e redigere il piano Annuale delle Attività dei 
Docenti; 8. curare il coordinamento generale dei progetti 
deliberati dagli Organi Collegiali; 9. curare il collegamento 
con l’ufficio di dirigenza, partecipare alle riunioni di staff e 
supportare il lavoro del Dirigente Scolastico; 10. 
collaborare con il Dirigente Scolastico negli adempimenti 
connessi alla definizione dell’organico d’Istituto; 11. 
relazionare, in nome e per conto del Dirigente Scolastico, 
con l’utenza e con il personale per ogni questione inerente 
le attività scolastiche; 12. esaminare e concedere congedi 
e permessi (retribuiti e brevi) al personale docente, in caso 
di assenza del Dirigente Scolastico; 13. controllare la 

Collaboratore 
del DS

2
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regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 14. 
autorizzare all’uscita le classi per visite didattiche di un 
giorno, in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 15. 
valutare ed eventualmente accettare le richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in 
accordo a quanto previsto dal regolamento di Istituto; 16. 
vigilare sull’andamento generale del servizio, con obbligo 
di riferire al Dirigente Scolastico qualunque fatto o 
circostanza che possa pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso.

rapportarsi con il Dirigente Scolastico informandolo sulle 
esigenze organizzative;  osservare rapporti di 
collaborazione ed informazione con i Collaboratori del 
Dirigente;  curare la redazione e l’eventuale adattamento 
del quadro orario dei docenti;  coordinare ed archiviare 
le prove d’ingresso e finali degli alunni di cinque anni;  
raccogliere e consegnare all’ufficio di segreteria per 
l’archiviazione i registri di sezione della Scuola 
dell’Infanzia;  coordinare le attività aggiuntive 
extracurriculari del personale docente;  segnalare al 
Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori i necessari 
bisogni;  curare la vigilanza generale (orari, turnazioni, 
frequenza degli alunni, ecc.);  vigilare affinché le sezioni 
non rimangano incustodite;  sostituire i docenti assenti, 
anche con ricorso a sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo;  modificare e riadattare 
temporaneamente l’orario delle lezioni, per far fronte ad 
ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza 
sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del 
servizio scolastico; in caso di necessità, accorpare alle altre 
sezioni gli alunni delle sezioni senza docente;  
comunicare al Dirigente Scolastico malfunzionamenti, 
infortuni, emergenze, ecc.;  segnalare al Dirigente 
Scolastico problematiche sul funzionamento dei servizi 
erogati e/o facenti capo all’Ente Locale (vigilanza, 
trasporto, ecc.);  segnalare con urgenza al Dirigente 

Staff del DS 
(comma 83 
Legge 107/15)

3
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eventi di furto/atti vandalici.

Compiti generali delle Funzioni Strumentali:  Predisporre 
un piano annuale di intervento concordato col D.S.  
Relazionare costantemente al DS e/o ai suoi collaboratori 
tramite posta elettronica.  Coordinare autonomamente 
con le altre FF.SS.  Perseguire gli obiettivi indicati dal 
progetto nei modi e nei tempi previsti e approvati dal 
Collegio dei Docenti.  Presentare al Collegio dei Docenti 
eventuali aggiornamenti normativi relativi alla propria 
area coordinandosi con il DS.  Collaborare con il NIV nelle 
attività di autovalutazione.  Presentare una relazione 
finale sull'area di competenza specificando in modo 
dettagliato le attività svolte. n.1 DOCENTE AREA 
COORDINAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA COMPITI: - 
Progettazione attività di continuità/raccordo atte a 
favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro; - 
Partecipazione incontri Scuola Primaria /Infanzia 
finalizzati alla continuità tra i due ordini di scuola; - 
Gestione P.T.O.F. Scuola Infanzia (studio del P.T.O.F., 
coordinamento delle attività del Piano, della progettazione 
e della programmazione curriculare ed extracurriculare; 
redazione ed assemblaggio del documento in versione 
cartacea e multimediale); - Coordinamento e monitoraggio 
progetti curriculari ed extracurriculari per la scuola 
dell’Infanzia e predisposizione modulistica; - Valutazione 
delle attività del Piano; verifica in itinere e valutazione 
finale del P.T.O.F. per la scuola dell’Infanzia; - 
Collaborazione per la stesura del RAV e la redazione del 
Piano di Miglioramento; - Promozione ed organizzazione di 
attività inerenti la conoscenza del P.T.O.F. da parte del 
personale; - Accoglienza nuovi docenti; - Coordinamento 
con le altre Funzioni Strumentali; - Partecipazione a corsi 
di formazione ed aggiornamento inerenti alla propria 
area; - Cura e raccolta documentazione area di pertinenza. 
N.4 DOCENTI AREA BES E DIVERSABILITÀ- INTEGRAZIONE 
ED INCLUSIONE ALUNNI ISTITUTO COMPITI: - Promozione 

Funzione 
strumentale
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di attività di formazione e ricerca-azione per innalzare la 
qualità del servizio offerto dall’istituto per l’inclusione; - 
Supporto agli insegnanti di nuova nomina; - 
Coordinamento G.L.I. Redazione e verifica PAI, 
problematiche BES e Piani Didattici Personalizzati; 
partecipazione al G.L.I.; - Stesura calendari riunioni 
G.L.I.O., coordinamento riunioni G.L.I.O. ed eventuale 
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di necessità; - 
Rapporti con A.S.L. e Servizi Sociali dei Municipi, Piani di 
Zona, operatori socio-sanitari; Gestione della 
documentazione relativa agli alunni con DSA e con 
disabilità (certificazioni sanitarie, P.D.P., P.E.I., P.D.F., 
verbali G.L.I.O., verbali G.L.I., ecc.); - Progettazione e 
coordinamento organizzativo di iniziative di accoglienza, 
integrazione e supporto (alunni diversamente abili, DSA, 
BES e stranieri); - Promozione della partecipazione degli 
studenti e delle famiglie alle attività della scuola; - 
Osservazione relativa ai casi di svantaggio su richiesta dei 
docenti dell’istituto e interventi di supporto; - Stesura degli 
orari relativi agli interventi del sostegno e degli assistenti 
specialistici; - Supporto ai genitori: consulenza e 
segnalazioni; - Supporto nell’organizzazione delle 
procedure relative alle prove I.N.V.A.L.S.I. delle classi di 
scuola Primaria; - Monitoraggio delle assenze prolungate 
degli alunni e comunicazione al DS; - Coordinamento dei 
progetti per alunni disabili; - Partecipazione a riunioni di 
coordinamento organizzativo del gruppo staff e dei 
Dipartimenti Disciplinari; - Eventuale partecipazione ad 
incontri con i genitori; - Stesura progetto iniziale, relazioni 
intermedie e finali di verifica del lavoro svolto; - 
Coordinamento con le Funzioni Strumentali; - 
Collaborazione per la stesura del RAV e la redazione del 
Piano di Miglioramento; - Partecipazione ai corsi di 
formazione ed aggiornamento inerenti alla propria area; - 
Cura e raccolta documentazione area di pertinenza. N.2 
AREA GITE E VIAGGI ISTRUZIONE COMPITI: - 
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Organizzazione e cura delle uscite didattiche, delle visite 
guidate e dei viaggi d’istruzione della Scuola dell’Infanzia e 
della Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado; - 
Comunicazione alle famiglie e predisposizione 
autorizzazioni; - Coordinamento con le altre Funzioni 
Strumentali; - Collaborazione per la stesura del RAV e la 
redazione del Piano di Miglioramento; - Partecipazione ai 
corsi di formazione e aggiornamento inerenti alla propria 
area; - Cura e raccolta documentazione area di pertinenza. 
N.2 DOCENTI AREA RAPPORTI ENTI ESTERNI COMPITI: - 
Coordinamento dei rapporti con altre Istituzioni 
Scolastiche, Enti Pubblici ed agenzie del territorio per la 
realizzazione di Progetti formativi, per l’organizzazione e 
promozione delle manifestazioni, attività culturali e 
spettacoli; - Coordinamento con le Funzioni Strumentali; - 
Collaborazione per la stesura del RAV e la redazione del 
Piano di Miglioramento; - Partecipazione ai corsi di 
formazione e aggiornamento inerenti alla propria area; - 
Cura e raccolta documentazione area di pertinenza. N.1 
DOCENTE AREA LABORATORI INFORMATICI E ASSISTENZA 
TECNICA PROVE INVALSI Compiti: - Supporto all’Area 
Digitale; - Elenco analitico dei beni e servizi occorrenti per 
la gestione del laboratorio informatico; - Stesura del 
Regolamento per la fruizione del laboratorio di 
informatica; - Controllo e manutenzione strumentazioni 
tecnologiche in dotazione all’istituto; - Controllo e 
manutenzione laboratori informatici; - Presenza durante 
lo svolgimento delle prove INVALSI degli alunni, al fine di 
intervenire tempestivamente ed offrire assistenza tecnica; 
- Supporto informatico ai docenti; - Partecipazione ai corsi 
di formazione e aggiornamento inerenti alla propria area; 
- Cura e raccolta documentazione area di pertinenza. n. 4 
DOCENTI AREA AGGIORNAMENTO SITO WEB Compiti: - 
Pubblicazione di materiali di uso corrente (circolari, 
modulistica per uso interno/esterno, documenti vari); - 
Pubblicazione di lavori realizzati dagli alunni relative a 

149



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

progetti in corso; - Ricognizione della documentazione 
sulla valutazione e aggiornamento di pagine con contenuti 
didattici; - Collaborazione per la stesura del RAV e la 
redazione del Piano di Miglioramento; - Partecipazione ai 
corsi di formazione e aggiornamento inerenti alla propria 
area; - Cura e raccolta documentazione area di pertinenza.

Responsabile 
di plesso

rapportarsi con il Dirigente Scolastico informandolo sulle 
esigenze organizzative;  osservare rapporti di 
collaborazione ed informazione con i Collaboratori del 
Dirigente;  curare la redazione e l’eventuale adattamento 
del quadro orario dei docenti;  curare la redazione e 
l’eventuale adattamento dell’orario degli operatori 
preposti al servizio di integrazione scolastica;  coordinare 
ed archiviare le prove d’ingresso;  raccogliere e 
consegnare all’ufficio di segreteria per l’archiviazione i 
registri di classe della Scuola Primaria;  coordinare le 
attività aggiuntive extracurriculari del personale docente; 

 segnalare al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori i 
necessari bisogni;  curare la vigilanza generale (orari, 
turnazioni, frequenza degli alunni, ecc.);  vigilare affinché 
le classi non rimangano incustodite;  sostituire i docenti 
assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento 
quando necessario e legittimo;  modificare e riadattare 
temporaneamente l’orario delle lezioni, per far fronte ad 
ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza 
sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del 
servizio scolastico; in caso di necessità, accorpare alle altre 
classi gli alunni delle classi senza docente;  comunicare al 
Dirigente Scolastico malfunzionamenti, infortuni, 
emergenze, ecc.;  segnalare al Dirigente Scolastico 
problematiche sul funzionamento dei servizi erogati e/o 
facenti capo all’Ente Locale (vigilanza, trasporto, ecc.);  
segnalare con urgenza al Dirigente eventi di furto/atti 
vandalici.

4

Animatore 1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna 1
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digitale alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2) COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 3) 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure; 4) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
PREVISTE; 5) ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DELLE 
INIZIATIVE COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO.

Referente 
d’Istituto per 
le attività di 
prevenzione e 
contrasto al 
bullismo e 
cyberbullismo

Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione…);  Comunicazione esterna con 
famiglie e operatori esterni;  Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche;  Progettazione di 
attività specifiche di formazione;  Attività di prevenzione 
per alunno;  Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative;  Partecipazione ad 
iniziative promosse dal MIUR/USR.

1

Referente per 
l' inclusione 

1) Realizzazione di percorsi mirati per gli alunni con 
problemi di apprendimento e/o a rischio dispersione, 

1
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per gli alunni 
adottati

d’intesa anche con operatori dei servizi sociali; 2) Cura dei 
rapporti con le famiglie e con l’unità multidisciplinare 
dell’ASL; 3) Sviluppo di una rete di sinergie tra risorse 
interne ed esterne (Ente Locale, Associazioni, operatori 
sociali del territorio, istituzioni e privati) mirata alla 
creazione di servizi per interventi più efficaci in materia di 
inclusione; 4) Predisporre materiali, organizzare e 
partecipare a incontri sulle tematiche di riferimento; 5 
)Dare a tutte le attività previste una dimensione organica 
e strutturale, che risponda ai bisogni dell’utenza; 6) 
Coordinamento dei lavori dei GLH, GLI, Revisione dei vari 
documenti (PIANO ANNUALE INCLUSIONE, NUOVO PEI, 
NUOVO PDP, VALUTAZIONE BES E DSA). 1) Informa gli 
insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza 
di alunni adottati nelle classi; 2) accoglie i genitori, 
raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento 
e alla scelta della classe e li informa sulle azioni che la 
scuola può mettere in atto; 1) collabora a monitorare 
l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo 
dell'alunno; 2) collabora a curare il passaggio di 
informazioni tra i diversi gradi di scuola; 3) nei casi più 
complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli 
operatori che seguono il minore nel post-adozione; 4) 
mette a disposizione degli insegnanti la normativa 
esistente e materiali di approfondimento; 5) promuove e 
pubblicizza iniziative di formazione; 6) supporta i docenti 
nella realizzazione di eventuali percorsi didattici 
personalizzati; 7) attiva momenti di riflessione e 
progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla 
storia personale, su come parlare di adozione in classe e 
come affrontare le situazioni di difficoltà.

Referente per 
la continuità

1)Coordinamento e gestione delle attività di continuità e di 
orientamento in uscita; 2) Produzione e condivisione di 
materiali concernenti attività; 3) Consultazioni ed 
aggiornamento periodici per ampliare gli esiti delle 
iniziative intraprese e documentazione degli esiti.

5
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Referente 
Unicef

1) Promuovere proposte progettuali inerenti il tema della 
tutela dei Diritti dell’infanzia e del bambino, coordinandosi 
con le FF.SS., con i Consigli di Interclasse/Intersezione e le 
strutture esterne; 2) Attivare prassi educative volte a 
promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza; 3 ) Promuovere percorsi per migliorare 
l’accoglienza e la qualità delle relazioni, per favorire 
l’inclusione delle diversità (per genere, religione, 
provenienza, lingua, opinione, cultura) e per promuovere 
la partecipazione attiva da parte degli alunni; 4) 
Contattare e coordinarsi con il Responsabile UNICEF di 
zona; 5) Contattare e coordinarsi con gli Enti Locali e le 
Istituzioni del territorio per attivare progetti in rete o 
intese; 6) Stesura di relazione di verifica finale con 
proposte di miglioramento per l’a.s. successivo.

3

Referente 
Progetto 
Cambridge per 
la 
certificazione 
di competenze 
di Lingua 
Inglese

Coordinare le attività di progettazione, organizzazione e 
verifica del progetto.

1

Commissione 
Invalsi

1) organizzazione prove Invalsi; 2) analisi dei risultati delle 
prove Invalsi; 3) promozione di eventi e azioni di 
formazione relative alle prove standardizzate; 4) rapporti 
con il nucleo interno di valutazione (staff) e con il 
Dirigente Scolastico; 5) partecipazione alle riunioni di staff.

8

1)Elaborazione ed adattamento del Piano di 
Miglioramento alla luce delle risultanze del RAV e sulla 
base delle risorse professionali assegnate all’organico 
dell’autonomia della scuola. 2) Cura del monitoraggio e 
della valutazione delle le attività relative al corrente anno 
scolastico in raccordo con Dipartimenti disciplinari ed i 

Gruppo di 
lavoro per l' 
Autovalutazione
ed il 
Miglioramento

3
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Consigli di classe. 3) Coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica nella riflessione, per favorire il processo di 
Autovalutazione, riprogettando le azioni nell’ottica del 
miglioramento continuo dell’azione formativa.

Commissione 
PTOF

1)Raccolta delle proposte progettuali per l’anno scolastico 
2018/19; 2)Revisione/aggiornamento Patto di 
Corresponsabilità educativa e Regolamento di Istituto; 3) 
Predisposizione proposte attività curricolari ed 
extracurricolari; 4) Predisposizione aggiornamento P.T.O.F. 
in base all’Atto di Indirizzo emanato dal Dirigente 
Scolastico; 5) 
Promozione/coordinamento/aggiornamento/monitoraggio 
delle attività programmate in collaborazione con l’Unità di 
Autovalutazione di Istituto; 6) Formulazione di proposte e 
gestione di interventi di formazione e di aggiornamento 
per il personale docente; - Gestione di rapporti con gli Enti 
Locali competenti per gli interventi del Piano dell’Offerta 
Formativa sul territorio; - Consulenza e supporto tecnico al 
Dirigente Scolastico per le iniziative connesse 
all’informazione.

3

Referente per 
l' Educazione 
alla Salute

Attuare il progetto sovrintendendo a tutte le attività 
progettate e deliberate nel PTOF.

2

Referente 
d’Istituto per 
le attività di 
prevenzione e 
contrasto al 
bullismo e al 
cyberbullismo 
ai sensi 
dell’art.4 della 
Legge 71/2017.

1)Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative 
(bandi, attività concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione…); 2) Comunicazione esterna con 
famiglie e operatori esterni; 3) Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; 4) Progettazione di 
attività specifiche di formazione; 5) Attività di prevenzione 
per alunno; 6) Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; 7) Partecipazione ad 
iniziative promosse dal MIUR/USR

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il progetto di recupero e di sviluppo si 
propone di offrire una serie di opportunità 
di successo negli apprendimenti degli 
alunni, incentivando lo sviluppo logico ed 
emotivo. Gli alunni hanno bisogno di un 
tempo di apprendimento, di condizioni 
favorevoli alla concentrazione e di essere 
infine portati a considerare il loro impegno 
determinante per il successo scolastico. 
Attraverso il progetto si vuole offrire agli 
alunni una serie di input e proposte 
didattiche per lo sviluppo e il recupero 
delle capacità logiche alla base di tutti gli 
apprendimenti di base. Gli insegnanti, 
all’interno della propria attività, potranno 
elaborare micro- progetti ed interventi 
calibrati, in modo da rispondere alle 
effettive esigenze di ciascun allievo e i 
gruppi classe in modo da metterli nelle 
migliori condizioni per affrontare attività 
coinvolgenti capaci di stimolare la logica in 
modo da, superare le difficoltà e/o 
potenziare le capacità. FINALITÀ • 
Migliorare le capacità logiche alla base 
dell’apprendimento nell’area linguistica e 
logico-matematica • Utilizzare la 
matematica e la lingua come strumento di 
gioco individuale e collettivo. • Creare 
situazioni alternative per l’apprendimento 
e il potenziamento di capacità logiche. 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Comunicazione nella madre lingua 
Competenza matematica e di base in 
scienza e tecnologia Competenza digitale 

Docente primaria 3
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Imparare ad imparare OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO • Potenziare le abilità 
logiche induttive • Stimolare la curiosità, il 
gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere 
• Incentivare l’interesse, l’impegno, la 
partecipazione, il senso di responsabilità e 
l’organizzazione del lavoro. • Sviluppare la 
creatività e la capacità di risoluzione dei 
problemi • Sviluppare l’apprendimento 
cooperativo. • Apprendere e consolidare il 
linguaggio logico-matematico • Consolidare 
e potenziare la apprendimento della 
matematica e della lingua attraverso 
percorsi alternativi ed accattivanti. • 
Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi 
mentali in una situazioni nuove. • 
Sviluppare capacità di analisi e di sintesi. 
DISCIPLINE COINVOLTE: • ITALIANO • 
MATEMATICA (Ogni insegnate, in base alle 
esigenze della classe, dei gruppi di alunni 
e/o dei singoli alunni, stabilirà i contenuti, 
le strategie e le attività da mettere in atto) 
STRUMENTI : • Materiale strutturato, • 
schede didattiche, • materiale non 
strutturato, • computer multimediali con 
collegamento Internet, • pacchetto 
Microsoft Office (videoscrittura Word), • 
materiale di facile consumo(fotocopie, 
carta) DOCENTI COINVOLTI: 4 docenti 
primaria potenziamento (italiano 
matematica inglese VERIFICA E 
VALUTAZIONE • Registrazione di 
osservazioni di gruppo ed individuali 
documentate • Valutazione formativa dei 
processi cognitivi • Relazione sui risultati 
raggiunti AUTOVALUTAZIONE DEL 
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PROGETTO Azione di monitoraggio su: • 
tempi di attuazione • livello di risposta • 
qualità percepita • ricadute • Ricadute del 
progetto • Aspetto linguistico: giocando con 
le parole e numeri i bambini avranno modo 
di arricchire il proprio lessico, imparando 
ad apprezzare il vocabolario; di cogliere il 
valore della regola, la quale offre il 
principio di organizzazione e suggerisce la 
forma, in cui trovare soddisfazione per il 
risultato, di usare registri diversi. • Aspetto 
metalinguistico: i bambini dovranno 
utilizzare le competenze finora acquisite in 
campo linguistico e matematico, in un 
contesto privilegiato per quanto riguarda la 
motivazione, saranno chiamati a riflettere 
su di esse, ad arricchirle e ad ampliarle. • 
Aspetto cognitivo: inventare giochi 
linguistici e matematici permetterà di 
sperimentare il gioco della creatività, della 
fantasia conoscendo anche tecniche nuove 
e stimolando l’atteggiamento attivo e 
produttivo. • Aspetto metacognitivo: 
considerare il processo messo in atto 
durante la costruzione dei giochi, 
riflettendo sui percorsi personali di ognuno 
permette di acquisire intuizione e 
razionalità. • Aspetto multimediale 
interattivo: il ricorso alla tecnologia 
ipermediale offrirà loro l’opportunità di 
creare “oggetti aperti” e facilmente 
esportabili altrove, per essere ampliati o 
arricchiti in maniera dinamica e a seconda 
di linguaggi/stili espressivi differenti. • 
Aspetto interdisciplinare: scrivere giochi 
cooperativi richiederà un uso sempre più 
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appropriato delle competenze linguistiche, 
alla base del veicolo privilegiato della 
comunicazione, ma potranno essere 
richieste competenze caratteristiche di 
altre discipline, a seconda delle situazioni 
che verranno affrontate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA deve svolgere un’azione funzionale alla 
realizzazione degli obiettivi fissati dal Dirigente, nell’ottica di 
servizio all’utenza (alunni, personale, genitori, terzi), per 
contribuire al positivo clima interno ed all’immagine 
positiva della scuola. Il DSGA, tenuto conto del PDM, 
prioritariamente deve curare le relazioni umane all’interno 
dell’ufficio, e verso l’esterno, creando un clima sereno e 
costruttivo. -Il DSGA deve assicurare una gestione del 
personale improntata al rispetto della persona, 
all’equilibrio, alla disponibilità, alla flessibilità, alla 
collaborazione, alla trasparenza, alla semplificazione, alla 
riservatezza, alla responsabilità, all’imparzialità. Le scelte 
discrezionali sono effettuate previa valutazione del 
Dirigente Scolastico. Il DSGA deve organizzare l’ufficio in 
modo funzionale, affiancando adeguatamente il personale 
nuovo in un clima sereno, conistruzioni chiare. Il DSGA 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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assicura una gestione amministrativo/contabile corretta, 
semplificata, efficace, efficiente,trasparente, tempestiva e 
funzionale agli obiettivi da conseguire, prepara i conteggi e i 
materiali utili alla predisposizione del Programma Annuale, 
predispone il Conto Consuntivo, cura gli acquisti e gli 
dempimenti di competenza. Il DSGA deve svolgere azione di 
coordinamento, promozione delle attività e controllo dei 
processi e dei risultati dell’azione amministrativa e dei 
servizi generali, anche per quanto riguarda il rispetto delle 
procedure di pulizia ed igienizzazione degli ambienti 
scolastici. Il DSGA deve organizzare il lavoro nel rispetto 
delle istruzioni in materia di sicurezza e privacy. Art. 2 – 
Obiettivi. 1. Il DSGA è tenuto ad una efficace collaborazione 
con tutto il personale scolastico: il Dirigente Scolastico,i 
docenti collaboratori del DS e le figure dello staff 
dirigenziale, i docenti, il personale ATA e membri comunità 
scuola. 2. Il DSGA deve assicurare una gestione del 
personale ATA improntata al rispetto della persona,creando 
un clima sereno e costruttivo con l’adozione di 
atteggiamenti, modi e toni adeguati. 3. Il DSGA deve 
provvedere autonomamente allo studio della normativa e 
ricercare la corretta interpretazione della norma; deve 
essere costantemente aggiornato e garantire una 
competenza giuridica in merito alla legislazione 
amministrativo-contabile del servizio. 4. Il DSGA deve avere 
padronanza di tutti gli iter amministrativi in modo da 
assicurare, comunque, il buon fine di una pratica. Esercita il 
controllo sulla correttezza degli atti istruiti e ne è 
responsabile. 5. Il DSGA organizza il personale ATA e lo 
istruisce personalmente, deve affiancarlo adeguatamente e 
costantemente, con istruzioni chiare, in modo che ognuno 
possa svolgere le proprie mansioni con autonomia 
operativa, ottimizzando il proprio orario di servizio. 6. Il 
DSGA garantisce una razionale, equilibrata divisione del 
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lavoro, in base al profilo professionale e alle accertate 
competenze di ciascuno e una funzionale organizzazione 
del lavoro di tutte le unità di personale ATA. 7. All’inizio 
dell’anno scolastico coordina un’assemblea del personale 
ATA per la ricognizione delle proposte individuali in merito 
alla definizione dell’orario di lavoro, degli incarichi 
organizzativi e di quelli specifici per l’anno scolastico, con 
modalità (riunioni di tutto il personale, per singoli profili, 
incontriindividuali, ecc.) liberamente prescelte. 8. Individua 
gli incaricati del trattamento dei dati che operano sotto la 
sua diretta autorità, nonché le specifiche istruzioni da 
impartire loro. Allega al DPS la lista degli incaricati del 
trattamento e alla manutenzione delle risorse strumentali 
con i relativi estremi dei provvedimenti adottati, in modo 
che sia sempre conoscibile la distribuzione dei compiti e 
delle responsabilità. 9. Il DSGA garantisce la qualificazione 
professionale del personale predisponendo un piano 
annuale di formazione e aggiornamento, da attuarsi con le 
risorse interne ed esterne sull’utilizzo degli strumenti 
informatici, sull’uso delle reti tecnologiche, sui programmi 
amministrativi e sulle principali novità normative. Art. 3 - 
Organizzazione dei servizi amministrativi. 1. Il DSGA 
organizza i servizi amministrativi in modo funzionale al 
conseguimento delle finalità proprie della scuola e delle 
relative attività didattiche. 2. Il DSGA individua il 
responsabile di ciascun settore-attività e provvedimento 
amministrativo, i quali dovranno apporre la propria sigla 
identificativa. 3. Il DSGA conferisce a ciascun unità 
amministrativa formale incarico a svolgere le attività 
previste indicando i margini di autonomia operativa. 4. La 
divisione del lavoro va effettuata attraverso un dettagliato 
mansionario che preveda l’organizzazione del servizio in 
settori, i settori in singole attività, secondo carichi di lavoro 
omogenei. 5. Il DSGA individua l’assistente amministrativo 
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incaricato a sostituirlo, motivando la scelta al Dirigente 
Scolastico. 6. DSGA deve creare un archivio documentale di 
modulistica amministrativa rivolta al personale, da 
pubblicare nel sito della scuola. 7. Il DSGA è direttamente 
responsabile dei tempi di compilazione e dei contenuti 
delle scritture contabili. Cura la tenuta ordinata dei registri 
e di tutti gli atti dell’Ufficio. 8. Il DSGA è direttamente 
responsabile della custodia della documentazione avente 
rilevanza giuridica ed economica. 9. Il DSGA è individuato 
quale responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo 
procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, comma 1 
della Legge 241/1990, nonché dell’art. 10, comma 1 del D.M. 
190/1995. Art. 4 - Organizzazione dei servizi generali. 1. Il 
DSGA istruisce il personale in modo che ognuno abbia 
chiaro il servizio da svolgere ed ottimizzi il proprio tempo e 
la propria attività per migliorare: il servizio di pulizia 
(aule, arredi, servizi igienici, spazi comuni, laboratori ecc.); 

il servizio di vigilanza (alunni, edificio, materiale didattico, 
ecc.); il servizio di accoglienza (alunni, genitori, personale, 
terzi, ecc.); il servizio di aiuto agli alunni disabili; la 
collaborazione con i docenti; il supporto alle attività dei 
docenti. 2. Il DSGA garantisce, organizzando il servizio, il 
riconoscimento del personale munendolo di tesserino o di 
altri elementi identificativi. 3. Il DSGA garantisce, 
organizzando il servizio: a. La fornitura del materiale di 
pulizia a ciascun collaboratore scolastico. b. L’assegnazione 
del luogo in cui conservarlo. c. L’acquisto tempestivo, anche 
tenendo conto delle proposte e/o indicazioni fornite dai 
collaboratori scolastici. 4. La responsabilità in ordine ai 
risultati del servizio generale è sempre di competenza del 
DSGA. Art. 5 - Svolgimento di attività esterne. Tutti gli 
adempimenti che comportano lo svolgimento di attività 
esterna all’istituzione scolastica, da parte del personale ATA 
vanno portati a termine con la dovuta sollecitudine e 
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correttezza, evitando dilatazioni di tempi. Di essi, il DSGA dà 
periodica notizia al Dirigente Scolastico. Non sono 
autorizzate uscite con uso del mezzo proprio. Art. 6 - Orario 
di servizio. Relativamente all’orario di lavoro del personale 
ATA, la S.V. potrà proporre l’adozione delle tipologie di 
orario previste dagli art. 51 e 53 del CCNL per garantire il 
pieno accesso ai servizi di segreteria da parte dell’utenza e 
la razionale distribuzione tra le sedi del personale 
collaboratore scolastico presente in organico, per 
consentire la realizzazione di tutte le attività previste nel 
Piano dell’Offerta Formativa. Nell’assegnazione delle 
mansioni e dell’orario di servizio si dovrà tenere conto dei 
seguenti criteri: a. Tipologia e neces sità dei singoli plessi; b. 
Distribuzione equa dei carichi di lavoro; c. Funzionalità con 
le esigenze del servizio della scuola; d. Attitudini ed 
esigenze personali. Gli orari dovranno inoltre tener conto 
delle riunioni previste dal calendario annuale degli impegni 
dei Docenti, considerando che in occasione di periodi di 
particolare aggravio lavorativo (elezioni OO.CC., colloqui 
fine quadrimestre, ricevimento periodico dei genitori, 
aggiornamento docenti ed ATA, manifestazioni culturali, 
sportive operazioni di inizio e chiusura anno scolastico, 
Esami di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione ecc.,) 
potranno subire variazioni temporanee dovute 
all’intensificazione del carico di lavoro. Il personale in altre 
situazioni non programmabili, se necessario, presterà ore 
aggiuntive e si provvederà alla retribuzione secondo le 
disponibilità finanziarie o si ricorrerà al recupero orario 
preferibilmente durante la sospensione delle attività 
didattiche. La scrivente autorizzerà l’effettuazione di ore 
aggiuntive sulla base dell’organizzazione predisposta dalla 
S.V. Per quanto concerne in particolare i permessi brevi, 
autorizzati dalla scrivente, la S.V. provvederà a disporre il 
recupero entro i due mesi lavorativi successivi a quelli della 

162



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

fruizione, come previsto dall’art. 16, comma 3 del CCNL 
vigente, per il personale ATA, garantendo che non si 
verifichino ipotesi di danno erariale causato da mancato 
recupero imputabile all’amministrazione. Relativamente al 
proprio orario di servizio, la S.V. utilizzerà il sistema di 
registrazione delle presenze, adottato per tutto il personale 
ATA, computando i tempi di lavoro svolto all’esterno degli 
uffici di segreteria, in caso di sopralluoghi in altre sedi 
dell’istituto, pratiche che richiedano la presenza della S.V. 
presso l’istituto cassiere o gli uffici provinciali 
dell’amministrazione o altre attività esterne necessarie alla 
funzionalità dei servizi della scuola, dandone sempre 
preventiva comunicazione alla scrivente. Servizi di 
ricevimento al pubblico. L’orario di ricevimento per l’utenza 
è strutturato secondo le esigenze organizzative dell’ufficio 
di segreteria. È opportuno garantire che esso sia fatto 
rispettare e che l’ingresso della sede centrale e quello dei 
vari plessi sia costantemente sorvegliato, sia in orario 
antimeridiano che pomeridiano, da un collaboratore 
scolastico, il quale consentirà l’accesso agli Uffici, solo ed 
esclusivamente nei giorni e negli orari di ricevimento al 
pubblico. La S.V. si attiverà a dare precise istruzioni ai 
collaboratori scolastici affinché i cancelli esterni della sede 
centrale e dei vari plessi rimangano chiusi dopo l’inizio delle 
attività didattiche e che non sia consentito l’accesso a 
persone non autorizzate all’interno dei locali scolastici e a 
nessun veicolo o ciclomotore durante le attività didattiche. 
Tutti i collaboratore scolastici sono tenuti a vigilare sempre 
sull’entrata. Art. 7 - Concessione ferie, congedi. Il DSGA 
predispone un piano organico delle ferie del personale ATA, 
in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le 
necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla tempistica 
degli adempimenti e nel rispetto della normativa 
contrattuale in materia. Per la concessione dei permessi 
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giornalieri, o brevi (permessi orario), il Dirigente Scolastico 
adotta i relativi provvedimenti, sentito il DSGA per quanto 
riguarda la compatibilità del servizio. Il DSGA è delegato alla 
concessione dei permessi brevi nell’ambito del 50% delle 
ore della giornata lavorativa. Le ore usufruite e 
debitamente registrate dovranno essere recuperate. La S.V. 
provvederà a disporre il recupero entro i due mesi 
lavorativi successivi a quelli della fruizione, come previsto 
dall’art. 16, comma 3 del CCNL vigente, per il personale ATA, 
garantendo che non si verifichino ipotesi di danno erariale 
causato da mancato recupero imputabile 
all’amministrazione; Ferie e festività soppresse (personale 
ATA): la richiesta di usufruire delle ferie e del recupero di 
festività soppresse dovrà pervenire almeno 5 gg. prima 
dell’inizio del periodo richiesto; per le ferie estive dovrà 
pervenire entro il 22 maggio. Le ferie saranno concesse 
dalla scrivente previo parere favorevole del DSGA. Art. 8 - 
Incarichi specifici del personale ATA Gli incarichi specifici dei 
diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente 
Scolastico. Spetta al DSGA attraverso periodici incontri di 
vigilare sull’effettivo svolgimento degli incarichi aggiuntivi. 
In caso di rilevate inadempienze da parte del personale 
ATA, il DSGA ne riferisce sollecitamente al Dirigente 
Scolastico per gli eventuali provvedimenti di competenza. 
Art. 9 - Gestione amministrativo-contabile e patrimoniale Il 
DSGA assicura una gestione amministrativo - contabile 
corretta, efficace, trasparente e tempestiva. a. Il DSGA 
presenta la bozza delle tabelle di pagamento del personale 
ATA e docente al Dirigente Scolastico almeno 7 gg. prima la 
scadenza prevista. b. Il DSGA affida la custodia del 
materiale di pulizia al collaboratore scolastico coordinatore. 
c. Il DSGA cura la tenuta e la manutenzione dei beni mobili. 
d. Redige ed aggiorna le schede finanziarie. e. Predispone la 
tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione e ne 
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indica l’utilizzo. f. Fornisce al Dirigente scolastico il quadro 
delle risorse del MOF contrattabili. g. Cura l’estratto della 
delibera del Consiglio di Istituto relativa alle attività 
aggiuntive da retribuire e da pubblicare all’Albo. h. 
Partecipa alla contrattazione con le RSU per assistenza 
tecnica al Dirigente Scolastico. i. Predispone la relazione 
tecnico-finanziaria sull’ipotesi di contatto integrativo 
d’istituto, secondo lo schema della RGS al fine di consentire 
il controllo sulla compatibilità da parte dei Revisori dei 
Conti. j. Invia all’ARAN e al CNEL il testo contrattuale 
stipulato in via definitiva, positivamente certificato dai 
Revisori dei Conti. k. Relaziona sulle entrate e sulle uscite 
per la verifica del programma annuale. l. Firma (digitale) gli 
ordini contabili (reversali e mandati) insieme al Dirigente. 
m. Provvede alla liquidazione delle spese. n. Gestisce il 
fondo per minute spese. o. Predispone il conto consuntivo. 
p. Tiene e cura l’inventario ed è consegnatario dei beni 
mobili. q. Cura la ricognizione dei beni (ogni 5 anni ) e 
rinnova l’inventario (ogni 10 anni). r. Affida la custodia del 
materiale didattico ecc. a docenti individuati dal Dirigente. 
s. Sigla i documenti contabili. t. Tiene la contabilità ed è 
responsabile degli adempimenti fiscali e contributivi. u. 
Tiene il verbale del Collegio dei Revisori. v. Istruisce le 
attività negoziali e può essere delegato a svolgerle 
direttamente. In attuazione di quanto previsto dai commi 2 
e 3 del D.A. n. 805/UO.IX in data 21.12.2001, il DSGA svolge, 
di volta in volta, eventuali deleghe per singole attività 
negoziali, coerentemente alle finalità delle medesime 
attività ed espleta l’attività negoziale connessa alle minute 
spese di cui all’art. 17 del citato Decreto Assessoriale, 
secondo i criteri dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’economicità. PARTICOLARI IINDICAZIONI OPERATIVE: 1. 
Per migliorare la trasparenza e l’efficienza nel rapporto con 
gli utenti, tutti versamenti (contributi volontari delle 
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famiglie, quote di partecipazione ai viaggi di istruzione e alle 
visite guidate, il contributo relativo al premio assicurativo e 
qualunque altro versamento) dovranno essere effettuati 
tramite Bonifico Postale sul c/c intestato alla Scuola. A tal 
fine la S.V. predisporrà una comunicazione, da inserire nel 
sito e da consegnare su richiesta ai genitori, contenente: 
l’intestazione della scuola, il codice IBAN mediante il quale 
effettuare i versamenti, le istruzioni in merito alla causale 
da aggiungere. 2. Relativamente alla definizione dei 
procedimenti sia amministrativi sia di tipo contrattuale, di 
competenza dell’Istituto, la S.V. curerà con particolare 
attenzione che tutti gli atti connessi a ciascun procedimento 
siano seguiti e gestiti nel rigoroso rispetto dei termini di 
conclusione del procedimento previsti in particolare dall’art. 
7 della L. 69/2009 e successive modifiche, tenuto conto dei 
profili di responsabilità connessi al mancato rispetto dei 
termini. Si raccomanda di predisporre un’organizzazione 
della conservazione degli atti contrattuali che consenta il 
semplice e rapido reperimento degli atti che dovranno 
essere sempre disponibili per la consultazione da parte 
della S.V. e della scrivente; 3. Si segnala al fine di 
organizzare per tempo le attività dell’Ufficio che il comma 
209 della recente legge di riforma del sistema di istruzione 
fissa i termini per la domanda di riconoscimento dei servizi 
agli effetti della carriera del personale scolastico nel 
periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di 
ciascun anno, e stabilisce al successivo 28 febbraio, la 
comunicazione da parte del MIUR al MEF - Ragioneria 
generale dello Stato dei dati relativi alle istanze per il 
riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del 
personale scolastico. 4. Relativamente alla definizione ed 
esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, 
rispetto ai quali la S.V. ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta, la S.V. assumerà tutte le decisioni 
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necessarie a mantenere ed elevare gli standard di efficienza 
ed efficacia, prestando particolare attenzione all’evoluzione 
delle norme contrattuali e fiscali. La S.V. fornirà inoltre alla 
scrivente la collaborazione prevista dal D.I. n. 44/2001 per 
la predisposizione del programma annuale e del conto 
consuntivo entro i tempi previsti dal medesimo D.I. il cui 
rispetto riveste particolare rilevanza perché garantisce 
l’espletamento delle funzioni da parte di tutti gli organi della 
scuola e il raggiungimento dell’efficienza ed efficacia 
dell’azione amministrativa. Si raccomanda inoltre alla S.V. di 
prestare particolare attenzione alle variazioni al 
programma annuale necessarie a garantire la tempestività 
delle modifiche relative alle spese per il personale e la 
partecipazione ai monitoraggi dell’amministrazione. 
Relativamente all’applicazione della normativa sull’obbligo 
della fatturazione elettronica nella Pubblica 
Amministrazione, si raccomanda di fornire al personale le 
necessarie istruzioni e di adottare le opportune modalità di 
controllo delle procedure contabili, di registrazione degli 
impegni di spesa e di liquidazione e pagamento delle 
fatture. 5. Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni 
e dei libri contenuti nell’inventario, di cui la S.V. è 
consegnataria, ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D. I. n. 
44/2001, la S.V. procederà al tempestivo affidamento della 
custodia al personale ATA che li utilizza e ai docenti 
responsabili che saranno indicati dalla scrivente, secondo le 
procedure previste dall’art. 27, comma 1 del D. I. n. 44/2001 
ed eserciterà, attraverso modalità che non abbiano 
incidenza sulle attività didattiche agli opportuni controlli 
sulla conservazione di tutti i beni del patrimonio e sui 
passaggi di consegna. 6. Relativamente alla gestione degli 
edifici scolastici, la S.V. collaborerà con la scrivente nella 
programmazione degli interventi di ripristino della 
funzionalità e del decoro dei locali, contribuendo 
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all’individuazione degli interventi periodici di manutenzione 
ordinaria e straordinaria da inoltrare all’Ente Competente, 
sulla base delle indicazioni delServizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto. 7. Relativamente alla gestione delle 
supplenze temporanee per la sostituzione del personale 
assente, la S.V. provvederà a dare diposizioni affinché 
vengano utilizzate dal personale incaricato dell’interpello 
dei supplenti tutte le procedure previste (per i docenti dal 
Regolamento delle supplenze e dal DM 131 del 13 giugno 
2007 - DM 353del 22 maggio 2014 - su graduatorie e 
modalità di convocazione triennio 2014/2017 - e per il 
personale ATA dal DM 430 del 13 dicembre 2000) e 
assicurerà da parte del personale amministrativo incaricato 
l’espletamento tempestivo (nel giorno stesso) delle 
procedure richieste dal sistema informatico per la 
registrazione dei contratti e il corretto adempimento delle 
comunicazioni telematiche ai servizi per l’impiego nei 
termini stabiliti dalla normativa. 8. Relativamente alla 
gestione delle assenze del personale, la S.V. assicurerà il 
corretto adempimento da parte del personale 
amministrativo incaricato delle comunicazioni telematiche 
ai fini dell’eventuale riduzione dei compensi e, 
relativamente all’inoltro della visita fiscale, dovrà tenere 
conto di quanto previsto dal D.L. n. 98/2011, convertito in 
L.n.111/2011, e richiamate dalla Circolare Funzione 
Pubblica n. 10/2011, predisponendo la richiesta di controllo 
fiscale – da inviare esclusivamente alla ASL di competenza - 
fin dal primo giorno nei casi di assenze che si verifichino in 
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e 
attenendosi in tutti gli altri casi alla valutazione 
discrezionale della scrivente che disporrà l’effettuazione 
della visita tenendo conto della quantità, della frequenza 
delle assenze e della loro ripetizione nei medesimi periodi o 
occasioni valutando di volta in volta la condotta 
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complessiva del dipendente, al fine di contemperare 
l’esigenza di contenere i costi a carico dell’Amministrazione 
con la necessità di contrastare e prevenire le condotte 
assenteistiche. Relativamente agli esiti dei controlli disposti, 
la S.V. provvederà ad organizzare il servizio di protocollo in 
modo tale che siano sottoposti alla scrivente entro il giorno 
stesso del ricevimento gli esiti pervenuti dalle ASL 
territoriali dai quali risulti l’eventuale assenza del 
dipendente dal domicilio nelle fasce di reperibilità previste 
dalla normativa. 9. Relativamente alla normativa sulla 
privacy, la S.V. svolgerà le funzioni di Responsabile del 
trattamento dei dati personali, affiderà direttamente le 
lettere di incarico al personale Ata e assicurerà periodiche 
verifiche sul rispetto delle procedure previste dalla 
normativa organizzando l’archiviazione e la tenuta della 
documentazione in modo tale da impedire la diffusione di 
dati personali. 10. Relativamente all’attuazione delle misure 
di riduzione del rischio, previste dal documento di 
valutazione dei rischi della scuola ed in particolare per 
quanto riguarda il piano di evacuazione, la S.V. provvederà 
a verificare la completa conoscenza delle disposizioni da 
parte del personale ATA, proponendo le eventuali attività di 
formazione necessarie, esercitando una continua vigilanza 
sul rispetto delle disposizioni impartite al personale ATA ed 
informando periodicamente la scrivente dei risultati delle 
verifiche effettuate. 11. In riferimento al piano di 
“dematerializzazione” delle procedure amministrative e dei 
rapporti delle scuole con il personale, le famiglie e gli 
studenti, previsto dall’art. 7 del decreto Legge 95/2012, la 
S.V. curerà, in accordo con la scrivente, la piena attuazione 
delle istruzioni operative date dal MIUR, attraverso 
l’attivazione delle risorse professionali e la predisposizione 
delle necessarie misure organizzative dell’ufficio di 
segreteria. Si ricorda in particolare il divieto dell’utilizzo del 
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fax per le comunicazioni con le altre amministrazioni 
pubbliche. 12. In riferimento al sistema di gestione 
informatica dei documenti e dell’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione della scuole, la S.V. dovrà incentivare ogni 
possibile iniziativa volta all’attuazione di quanto previsto dal 
CAD: Software di gestione del Protocollo Informatico: 
Primo passo di un sistema informatico per la gestione 
digitale dei flussi e che realizza le condizioni operative per 
una più efficace gestione del flusso informativo e 
documentale interno della Scuola anche ai fini dello 
snellimento delle procedure e della trasparenza dell’attività 
amministrativa; Indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) fornito dal MIUR e inserito nell’IPA. Sito web 
istituzionale (tenute come PA a provvedere all’iscrizione al 
dominio “.gov.it”) Albo on line: Procedura che fa 
riferimento al sistema gestionale documentale 
dell’Amministrazione. Firma digitale (DS/DSGA) 
Scanner : per arrivare alla completa dematerializzazione 
procedendo alla copia su supporto informatico di 
documenti formati in origine su supporto analogico (o 
cartaceo). Copia digitalizzata.  Cura della formazione per 
l’implementazione della gestione documentale digitale 13. 
Relativamente agli adempimenti previsti dal “Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al DPR 16 
aprile 2013, n. 62, la S.V. individuerà, in accordo con la 
scrivente, le modalità più congrue per assicurare la 
continua diffusione dei contenuti del Codice tra tutto il 
personale in servizio, verificando la presenza negli archivi 
del personale degli indirizzi di posta elettronica e di posta 
elettronica certificata e predisponendo la gestione da parte 
dell’ufficio personale della procedura di consegna del 
codice, con relativa sottoscrizione, ai nuovi assunti. La S.V. 
curerà inoltre la verifica della modulistica di base utilizzata 
negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle 
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collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, verificando 
che siano sempre indicate clausole di risoluzione o di 
decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
Codice e vigilando sulla correttezza e sulla puntualità delle 
procedure. 14. Si raccomanda la S.V. di organizzare il 
confronto e l’informazione continua con l’assistente 
amministrativo che assicurerà la sostituzione della S.V. e di 
agevolare l’accesso a tutta la documentazione della scuola e 
il suo utilizzo in caso di assenza. Si invita la S.V. a tenere 
informata la scrivente in merito alle assenze dal servizio 
previste o programmate per poter analizzare insieme le 
esigenze di funzionalità e trovare il modo migliore di 
soddisfarle. Nello stesso modo opererà anche la scrivente 
al fine di poter sempre considerare insieme le eventuali 
problematiche e ricercare soluzioni condivise. Al fine di 
assicurare la continuità e la rapidità del confronto con la 
S.V. la scrivente è impegnata a ricercare e privilegiare la 
comunicazione diretta alla quale assicura la maggior 
disponibilità possibile. Art. 10 - Esercizio del potere 
disciplinare. Spetta al DSGA, nei confronti del personale 
ATA il costante esercizio della vigilanza sul corretto 
adempimento delle funzioni e delle relative competenze di 
detto personale. In caso di infrazione disciplinare il DSGA è 
tenuto a dare immediata comunicazione al Dirigente 
Scolastico per gli adempimenti di competenza. Art. 11 - 
Potere sostitutivo del Dirigente Scolastico. In caso di 
accertata inerzia, od omissione, nell’adempimento dei 
propri doveri funzionali da parte del DSGA il Dirigente 
Scolastico esercita il potere sostitutivo in attuazione di 
quanto stabilito nell’art. 17, comma 1 lett. d, del D.Lgs. 30 
marzo 2001 n. 165.

Tenuta del registro elettronico protocollo e archiviazione, 
smistamento della posta in arrivo, controllo capillare della 

Ufficio protocollo
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posta elettronica e della PEC.

Ufficio acquisti

Liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e 
indennità al personale, retribuzione personale supplente, 
compenso ferie non godute, adempimenti fiscali, erariali, 
previdenziali, ecc; elaborazione programma annuale, conto 
consuntivo, mandati di pagamento e reversali di incasso, 
stipula contratti di acquisto di beni e servizi, adempimenti 
connessi ai progetti, ecc; tenuta degli inventari, discarico, 
passaggi di consegne, redazione preventivi e acquisizione 
offerte, emissione buoni d’ordine, tenuta dei registri di 
magazzino, impianto della contabilità di magazzino.

Ufficio per la didattica

Iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio pagelle, 
attestazioni e certificati degli alunni, diplomi, esonero, tasse 
scolastiche, infortuni alunni, assenze alunni, tenuta 
fascicolo, registri.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Stipula contratti di assunzione, assunzione in servizio, 
periodo di prova, documenti di rito, certificati di servizio, 
autorizzazioni esercizio libera professione, decreti di 
congedo e aspettativa, inquadramenti economici

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GLI I.I.S.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' accordo prevede la collaborazione per supportare lo sviluppo, a titolo non 
oneroso, del progetto “iDea - ItalyDevelopingEducation Application” che verrà 
presentato al MIUR ai sensi dell’Avviso emanato con prot. n. 30562 il 
27/11/2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
#pnsd – azione #7, di averlo condiviso, di ritenerlo conforme allo spirito ed 
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alla missione del proprio istituto.

Lo “spazio di apprendimento” innovativo può oggi essere fisico e virtuale 
insieme, ovvero “misto”, arricchendo il contenuto della didattica di risorse 
digitali fondate sulla realtà virtuale e aumentata, caratterizzato da flessibilità, 
adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione continua con 
informazioni e persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte, 
al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici 
metodologie didattiche innovative.

Tale spazio si configurerà come ambiente smart per la didattica, ecosistema di 
apprendimento che rafforzerà l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse.

L’I. C. “GIOVANNI XXIII” di Sava si adopererà, mettendo a disposizione le 
proprie risorse umane e professionali, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

-          Utilizzare l’auditorium, attrezzato quale ambiente educativo innovativo 
con postazioni versatili e con una serie di strumenti per il coding, STEM, 
realtà virtuale e aumentata, apprendimento immersivo, BYOD, robotica 
ed elettronica educativa, funzionale ai diversi stili di apprendimento, 
facilitando inclusione e lo sviluppo di competenze.

-          Favorire il successo formativo degli alunni mediante il miglioramento 
nel rendimento, l’aumento del coinvolgimento/motivazione, grazie ad 
una maggiore efficienza delle risorse, allo sviluppo del pensiero 
computazionale e alla promozione dello sviluppo delle competenze 
digitali.

 

L’I. C. “GIOVANNI XXIII” fornirà i propri spazi attrezzati per la piena 
realizzazione del percorso educativo- didattico progettato.

L’intervento degli Istituti Superiori si sostanzierà nell’ impegno a sostenere, a 
titolo non oneroso, le azioni complementari e/o funzionali allo sviluppo e 
valorizzazione dell’ambiente di apprendimento innovativo e coerenti con le 
strategie del PNSD, con specifico riferimento a:

-          Supporto e accompagnamento allo sviluppo di progetti di Ricerca e Azione dei 
soggetti proponenti a livello territoriale;
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-          Sviluppo di azioni di sostegno al trasferimento tecnologico;

-          Verifica e raccolta dei fabbisogni di formazione per la crescita e la 
qualificazione professionale delle risorse umane;

-          Sviluppo di azioni di comunicazione e disseminazione dei risultati del 
progetto “iDea- Italy Developing Education Application”;

-          Collaborazione nella formazione del personale e degli studenti;

-          Divulgazione di metodologie didattiche innovative applicate nell’ambiente 
anche in contesti differenti;

-          Orientamento in uscita;

 ACCORDO DI RETE "JONIO IN MUSICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Nell’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII ha aderito 
all’accordo di rete ‘Jonio in Musica’ siglato tra 13 scuole medie ad indirizzo musicale su 
15 di tutta la provincia di Taranto. Tale accordo prevede la costituzione dell’Orchestra 
Giovanile della provincia di Taranto, formata da 97 eccellenze provenienti da tutte le 
classi di strumento musicale: violino, flauto, chitarra, pianoforte, tromba, percussioni, 
sassofono, oboe e clarinetto. 
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 ACCORDO DI RETE CON IL COMUNE DI SAVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di collaborazione e cofinanziamento consiste nella realizzazione del 
Progetto “iDea - ItalyDevelopingEducation Application” con 
cofinanziamento dal 16% al 30%per la valorizzazione e manutenzione, con 
piccoli interventi edilizi, dell’auditorium del plesso “Tommaso Fiore”, tenuto 
conto che uno “spazio di apprendimento” innovativo può oggi essere fisico e 
virtuale insieme, ovvero “misto”, arricchendo il contenuto della didattica di 
risorse digitali fondate sulla realtà virtuale e aumentata, caratterizzato da 
flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione continua con 
informazioni e persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte, 
al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici 
metodologie didattiche innovative.

Tale spazio si configurerà come ambienti smart per la didattica, ecosistema di 
apprendimento che rafforzerà l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse.

L’I. C. “GIOVANNI XXIII” di Sava si adopererà, mettendo a disposizione le 
proprie risorse umane e professionali, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

-          Utilizzare l’auditorium, attrezzato quale ambiente educativo innovativo con 
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postazioni versatili e con una serie di strumenti per il coding, STEM, realtà virtuale e 
aumentata, apprendimento immersivo, BYOD, robotica ed elettronica educativa, ai 
diversi stili di apprendimento, facilitando inclusione e lo sviluppo di competenze.

-          Favorire il successo formativo degli alunni mediante il miglioramento nel 
rendimento, l’aumento del coinvolgimento/motivazione, grazie ad una maggiore 
efficienza delle risorse, allo sviluppo del pensiero computazionale e alla promozione 
dello sviluppo delle competenze digitali.

L’I. C. “GIOVANNI XXIII” fornirà i propri spazi attrezzati per la piena 
realizzazione del percorso educativo- didattico progettato.

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO "SCUOLA DIGITALE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le scuole  per:   

• sviluppare la collaborazione tra le istituzioni che aderiscono alla Rete per 
l’attuazione di iniziative innovative in merito all’ingegnerizzazione dei processi 
amministrativi e, più in generale, all’adozione del modello organizzativo della gestione 
documentale digitale;  • aggior 

• aggiornare e formare il personale scolastico relativamente alla disciplina 

dell'informatica giuridica e della normativa privacy;

• diffondere le esperienze maturate nell’ambito della Rete alle altre istituzioni 
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scolastiche, anche tramite la realizzazione di un sito web di supporto; 

• implementare il modello organizzativo della gestione documentale digitale d'Istituto 
attraverso un mirato processo di riorganizzazione digitale strutturale dei propri 
processi gestionali che integri i diversi disposti normativi quali il Codice 
dell’Amministrazione Digitale, la dematerializzazione (Legge 135/2012), il Decreto 
legislativo 196/2003 e l'Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza informatica), il Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le linee guida per i siti 
web della PA e di design, il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA (D. Lgs.vo 
33/2013 e Delibera ANAC 430/2016) e le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA (Legge 190/2012), le misure 
minime di sicurezza previste dalla Circolare 2/2017 dell'AgID, il tutto attraverso la 
gestione integrata del flusso documentale e del sito web istituzionale della scuola;

• aggiornare e formare il personale sulle tematiche inerenti al cyber bullismo. 

 Obiettivi

Con il presente accordo si fissano i seguenti obiettivi iniziali, che potranno essere 
successivamente modificati o integrati per decisione dell’Assemblea:  - Trasferimento 
continuo e graduale delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e 
manageriali necessarie per la transizione alla modalità operativa digitale (Art. 13 e Art. 
17 CAD), attraverso percorsi mirati di formazione e certificazione e attraverso 
l'attivazione di un servizio di tutoring e follow-up. - Adozione del modello 
organizzativo integrato della gestione documentale digitale e conseguente 
reingegnerizzazione dei processi amministrativi, nel pieno e consapevole rispetto dei 
disposti normativi in materia.  - Adeguamento del sito web della scuola alle linee 
guida di design per i siti web della PA e contestuale ridefinizione della struttura, 
secondo un modello standard. Raggiungimento dei requisiti di accessibilità e 
usabilità. Adozione di un template responsive. - Strutturazione delle sezioni 
dell'Amministrazione Trasparente e della Pubblicità Legale in modo integrato ma 
indipendente dalla restante struttura del sito. - Implementazione della sezione AT 
secondo l'Allegato 2 della Delibera ANAC 430/2016. - Configurazione del modulo della 
Pubblicità Legale in modo conforme alle relative Linee guida 2016 AgID. - 
Implementazione del modello della gestione documentale digitale con conseguente 
alimentazione diretta delle sezioni AT e PL.  - Attivazione dello sportello digitale, come 
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parte integrante del modello organizzativo della gestione documentale, come 
modalità privilegiata di comunicazione scuola-famiglia. - Definizione, all'interno del 
manuale della gestione documentale, degli atti soggetti alla pubblicità legale. - 
Definizione e perseguimento delle misure minime di sicurezza ICT previste dalla 
Circolare 2/2017 dell'AgID e delle relative modalità di implementazione (resta inteso 
che è a carico di ogni singola scuola aderente alla rete provvedere localmente 
all'effettiva  implementazione di quanto elaborato.

 Adeguamento al Regolamento UE 679/2016  relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati (RGPD) e alle funzioni del Data Protection Officer (DPO). 

Impegno delle Istituzioni scolastiche della Rete

Le Istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano, secondo le 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, a: 

• implementare il modello organizzativo della gestione documentale digitale;

• cooperare all’elaborazione e allo studio su ipotesi di ingegnerizzazione dei 
procedimenti amministrativi;

• mettere a disposizione delle altre Istituzioni scolastiche della Rete risorse umane, 
competenze, strutture, esperienze maturate in ordine alle tematiche oggetto del 
presente accordo;

prevedere coerenti e specifiche azioni di formazione del personale scolastico sui temi 
dell'informatica giuridica e della normativa privacy; 

individuare un proprio referente di Istituto con l'incarico di svolgere un’azione di 
collegamento con la Rete; 

• mettere a disposizione della Rete risorse professionali e finanziarie, versando 
l’eventuale  quota di adesione  secondo  le condizioni stabilite dall’Assemblea.  
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 ACCORSO DI RETE PER SNV

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete a cui la scuola partecipa insieme con altri istituti viciniori si pone l' obiettivo di 
condividere azioni utili all' implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, in 
riferimento alle priorità strategiche individuate nel RAV e e agli obiettivi di processo 
dei Piani di Miglioramento.Essa prevede inoltre l' utilizzo comune di una piattaforma 
che consente lo svolgimento di prove parallele computer based.

 RETE GREEN "ECODIDATTICA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

 

 

 

                                  ACCORDO di RETE

 

 

ECODIDATTICA
Rete di scuole per la sostenibilità ambientale

 

Considerati i seguenti riferimenti utili ad un rinnovamento della mission del 
sistema formativo:

 
- Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile (Transformingour world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development);

 

- Linee guida del Ministero dell’Ambiente e del MIUR del 2009 e del 2015 relative 
all'Educazione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile;

 

- Carta di Fiuggi per l'educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e 
consapevole (1997);

 

- Accordo Interministeriale Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare - Ministero della Pubblica Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca 
(2008);
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- Legge 30.10.2008 n.169, che all’articolo 1 prevede l’educazione alla cittadinanza 
attiva;

 
- Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, che 
include l’educazione alla cittadinanza attiva;

 

Preso atto di quanto previsto dall’articolo 7 (Reti di scuole) del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 
275 (Regolamento   recante   norme   in   materia   di   autonomia   delle   istituzioni   
scolastiche) e della legge del 20 agosto 2019 n. 92 (Introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica) che prevede la promozione della cittadinanza attiva 
assumendo a riferimento l’educazione ambientale e l’Agenda ONU 2030 per lo 
sviluppo sostenibile  

 

viene rinnovato ed ampliato con l’accesso di ulteriori istituzioni scolastiche , per 
tre anni, l’accordo di retegià sottoscritto e denominato,

 
“Ecodidattica - Rete di Scuole per la Sostenibilità Ambientale”.

 

Art. 1 Finalità e obiettivi
Ecodidattica è una rete di scuole finalizzata a condividere gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile e ad attuare quanto 
definito dai riferimenti normativi e dalle linee guida elencate in premessa.

La rete di scuole di Ecodidattica condivide il Progetto Ecodidattica
(pubblicato sul sito www.ecodidattica.it) che costituisce il terreno 
unificante di attività comuni con cui vengono valorizzatele competenze 
degli insegnanti impegnati nell’educazione allo sviluppo sostenibile. 

Il presente accordo ha l’obiettivo primario di soddisfare il comune 
interesse alla progettazione di  percorsi didattici finalizzati 
all’arricchimento  e alla condivisione delle competenze degli insegnanti, 
degli studenti e della comunità civile nell’ambito dell’educazione 
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ambientale, della cittadinanza attiva e della green economy.
Ecodidattica ha l’obiettivo di aprire la scuola al territorio e di collaborare 
in rete con istituzioni, enti e associazioni della società civile che a vario 
titolo si interessano di ambiente, tutela della salute, coesione sociale, 
promozione dei diritti e della partecipazione sociale, citizen science, 
empowerment, riconversione sostenibile dell’economia e green jobs.

L’accordo di rete favorisce la partecipazione ai Fondi Strutturali Europei, 
ad altre iniziative del MIUR o della Regione che possano sostenere 
finanziariamente le attività previste da Ecodidattica, riconoscendo nelle 
reti di scuole un motivo di premialità. 

 
 

Art. 2 Struttura e funzionamento della rete
La rete è coordinata da un Comitato di Rete che si riunisce almeno due 
volte l’anno e che può definire:

- le linee guida della programmazione annuale del progetto di rete;

- l’acquisto di beni e servizi da condividere;

- l’utilizzo del personale in condivisione;

- le attività di aggiornamento.
Del Comitato di Rete fanno parte i dirigenti scolastici e un referente didattico per 
ogni scuola.

Ogni scuola ha un voto della rete che viene espresso dal dirigente scolastico 
o – su sua delega - dal referente didattico. Per la validità delle delibere è 
necessaria la maggioranza dei presenti. 

Le decisioni possono essere prese anche tramite rete telematica secondo 
modalità concordate e formalizzate in un apposito regolamento.  

Il Comitato di Rete può preparare bozze di delibera da sottoporre ai 
dirigenti scolastici per la successiva ratifica.

Per specificare tutto ciò che non è contemplato nell’accordo di rete il 
Comitato di Rete può approvare un regolamento interno.
Si  individua  tra  le  scuole della rete l’IISS Righi di Taranto come “Scuola 
Capofila” responsabile del raggiungimento delle finalità dell’accordo, 
dell’esecuzione della programmazione annuale e della gestione delle risorse. La 
Scuola capofila si impegna a organizzare la rete, definendo i tempi e i modi in cui 
si svolgerà l’ attività. La Scuola capofila ratifica ufficialmente e valida le decisioni  
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espresse in modalità telematica. La scuola capofila accetta nuove adesioni, 
sentito il Comitato di Rete.
Il docente referente del progetto Ecodidattica è designato nella figura del prof. 
Alessandro Marescotti che coordina il Comitato di Rete. 
Ogni Istituto della rete può essere delegato nell’ambito della rete ad assumere 
una specializzazione, approfondendo tematiche e competenze specifiche del 
progetto Ecodidattica. 
La rete si può dotare di un Comitato scientifico a cui sottoporre i materiali 
prodotti per una validazione e valutazione esperta (peerreview).

 

 

 

 

 Art.3 Risorse finanziarie
Per l’adesione alla rete e per la realizzazione degli scopi del sopraccitato art. 
1, non vi sono   oneri finanziari.
Le scuole aderenti alla rete incentiveranno l’attività dei docenti coinvolti nelle 
attività di Ecodidattica e ognuna, nell’ambito della propria autonomia, sceglierà 
in quali modalità incentivarli e con quali eventuali risorse (es. Fondo di Istituto 
oppure PON).

Nel caso in cui fosse reciprocamente conveniente alle scuole della rete unirsi 
per suddividere spese necessarie all’attività comune, le decisioni saranno prese 
all’unanimità dal Comitato di Rete, previa approvazione dei Consigli di istituto.

 
Art.4Personale impegnato
Ogni Istituto mette a disposizione della rete uno o più insegnanti che, 
consensualmente, possono essere utilizzati nella rete in funzione delle loro 
competenze.

 
Art. 5 Percorso formativo

Si individua un percorso strutturato nei seguenti step:
formazione dei formatori (corsi di aggiornamento);1. 

disseminazione delle conoscenze nelle scuole;2. 
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ore di progetto realizzate mediante presenza di esperti esterni alla scuola 
(circolazione consensuale di insegnanti fra le scuole della rete);

3. 

attività sinergiche con il territorio, con i luoghi dell’apprendimento informale e non 
formale e con i percorsi di life long learning.

4. 

 
Art. 6 Certificazione delle competenze
Nell’ambito del progetto Ecodidattica saranno formate e certificate le 
competenze secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13 del 16 
gennaio 2013.  

 
Art. 7 Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata di 3 anni scolastici a partire dall’anno 
scolastico 2019-2020 e potrà essere rinnovato. 

 
Art. 8 Allargamento della rete 
Il presente accordo può essere sottoscritto da altri istituti scolastici che 
invieranno una manifestazione di interesse alla Scuola Capofila. 
L’accettazione della domanda spetta alla Scuola Capofila, sentito il 
Comitato di Rete.

Art. 9 Altri Enti
Il presente accordo può essere allargato ad istituzioni, enti tecnico-
scientifici e realtà no-profit mediante protocolli di intesa al fine di meglio 
promuovere il progetto. L’accettazione della domanda spetta alla scuola 
capofila, sentito il Comitato di Rete. Le scuole della rete possono mettere a 
disposizione delle associazioni aderenti alla rete spazi per la promozione di 
attività culturali. 

 
Art. 10 Ratifiche dell’accordo di rete
L’accordo di rete richiede per ogni scuola partecipante le delibere del Consiglio 
di Istituto e del Collegio dei docenti.

Ciascuna scuola dovrà acquisire e tenere agli atti le delibere relative agli 
OO.CC che potranno essere richieste dalla scuola capofila.
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Taranto ______________
 

Letto firmato e 

sottoscritto 
 
 

 

Scuole che sottoscrivono l’accordo di rete denominato “Ecodidattica - Rete di Scuole 
per la Sostenibilità Ambientale”.

Denominazione scuola Codice meccanografico Nominativo DS Firma

IISS A. RIGHI 
Capofila

Tais038003 De Marco Iole  
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 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI PER LA LOTTA AL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI PER LA LOTTA AL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA'

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI SULLE TIC

Potenziamento delle competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica. 
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPROFONDIMENTI SULLA COSTRUZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE

Acquisire ed implementare strumenti valutativi per creare rubriche valutative atte a migliorare 
la valutazione degli alunni nelle competenze chiave e di cittadinanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari docenti dei tre ordini di scuola

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA :FORMAZIONE 12 ADDETTI ANTINCENDIO

Formazione di figure preposte alle mansioni di addetto antincendio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari 10 docenti e 2 ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Acquisire conoscenze e strumenti per la realizzazione dei progetti:" Food and go", Insieme per 
la sicurezza" "Il gioco della rete"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
docenti di italiano e scienze della scuola primaria e 
Secondaria di I grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE D'AMBITO

Attività di formazione della rete di ambito sulle aree prioritarie individuate dal Piano 
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Nazionale per la Formazione: Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base ; Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; Competenze 
di lingua straniera ; Inclusione e disabilità ; Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile globale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLE DINAMICHE RELAZIONALI

Acquisire ed arricchire le conoscenze gli strumenti metodologici dei docenti per migliorare le 
dinamiche relazionali fra pari per una migliore gestione della classe

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE DI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO A.S. 2019/20

FORMAZIONE DI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari DOCENTI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SICUREZZA A.S. 2019/20

FORMAZIONE ANNUALE DEI DOCENTI SULLA SICUREZZA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari DOCENTI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO

Modalità di lavoro lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA E-LEARNING "DISLESSIA AMICA" A.S. 2019/20

LA FORMAZIONE HA LO SCOPO DI IMPLEMENTARE NEI DOCENTI LE CONOSCENZE E LE 
COMPETENZE SUI DISTURBI SPECIFICI DELL' APPRENDIMENTO.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari DOCENTI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO

Modalità di lavoro E-LEARNING•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE RLS

FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI PER LA SICUREZZA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari 1 DOCENTE

Modalità di lavoro E- LEARNING•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la 

formazione in servizio del personale docente ,definendola 

“obbligatoria,permanente e strutturale”.Tra i parametri innovativi essa 

indica:

ü  il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa 

come impegno e responsabilità professionale di ogni docente;

ü  la formazione come “ambiente di  apprendimento continuo”, 

insita in una logica strategica e funzionale al miglioramento.

Il piano triennale per la formazione dell’ Istituto è stato strutturato 

tenendo conto delle indicazioni presenti nella legge 107 che richiede 

ad ogni scuola di elaborare il Piano dell’ offerta formativa che 

contenga tutte le scelte curricolari ,di organizzazione ,di gestione delle 

192



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "GIOVANNI XXIII"

risorse umane, ivi compresa “la progettazione delle azioni formative 

per il personale in servizio”.

Il Ministero a partire dall’A.S. 2016/17  ha elaborato un piano triennale 

per la formazione individuando delle priorità definite a partire dai 

bisogni reali che si manifestano nel sistema educativo e dall’ 

intersezione tra obiettivi prioritari nazionali,esigenze della scuola e 

singoli operatori e crescita professionale dei singoli operatori.

Sono state individuate delle aree prioritarie:

ü  le competenze digitali e per l’ innovazione didattica e 

metodologica;

ü  le competenze linguistiche;

ü  l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di 

cittadinanza globale;

ü  il potenziamento delle competenze di base, con particolare 

riferimento alla lettura, alla comprensione, alle competenze 

logico argomentative degli studenti e alle competenze 

matematiche;

ü  la valutazione.

Una certa rilevanza assumono in questo contesto le reti di scuole che 

consentono di ampliare gli stimoli culturali, di scambiare soluzioni di 

successo, di realizzare iniziative mirate a specifici bisogni  o tipologie 

di docenti e di condividere azioni di sistema per massimizzare 

l’efficacia degli interventi formativi. La rete può consentire un 

confronto culturale e di pratiche,decisivo per far crescere l’insieme 
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delle scuole,promuovendo eccellenza ed equità e far fronte a 

specifiche e mirate esigenze professionali (aree disciplinari, progetti 

innovativi,priorità socio-culturali).

L’Istituto, a tal proposito, ha stipulato accordi di rete con alcune scuole 

del territorio che prevedono delle azioni formative concordate.

Il piano per la  formazione dell’ istituto prevede azioni che 

coinvolgeranno:

ü  i  docenti neo-assunti;

ü  gruppi di miglioramento;

ü  docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e 

innovazione metodologica nel quadro delle azioni definite nel 

PNSD;

ü  consigli di classe, team docenti, personale coinvolto nei processi 

di inclusione ed integrazione;

ü  figure sensibili impegnate a vari livelli di responsabilità sui temi 

della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, ecc.

Si mirerà altresì ad incentivare la propensione dei docenti a costruirsi 

percorsi personali di sviluppo professionale,attraverso partecipazioni 

ad azioni formative intensive e prolungate come quelle richieste 

dall’introduzione di innovazioni nell’ordinamento o dalla acquisizione 

di competenze in vista dell’assunzione di nuove responsabilità 

all’interno del sistema scolastico.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA :FORMAZIONE 2 ADDETTI ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
prova pratica presso il Comando V.V.F.F. di Taranto•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA FORMAZIONE SICUREZZA PER I LAVORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE"CARICHE, CONTENUTI ESSENZIALI E MANSIONI DEL PROFILO 
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DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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