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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Codice meccanografico della scuola  
 

BRIC820003  

Codice fiscale  
 

90042580747 

Denominazione  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 

Ordine di scuola  
 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I Grado 

Sede centrale e segreteria 
 

 Via Roma, 110  

CAP e città  
 

72014 CISTERNINO  

Provincia  
 

Brindisi 

Telefono e fax  
 

Tel.   080 4448036 Fax.  080 2375637 

Dirigente Scolastico  
 

Prof. Giorgio CONVERTINI * 

dirigente@comprensivocisternino.gov.it 

Indirizzo posta elettronica  
 

BRIC820003@istruzione.it 

Indirizzo posta elettronica certificata 
 

BRIC820003@pec.istruzione.it  

Scuola dell’Infanzia  Plesso “Giannettino” 
Via XXIV Maggio  
 

Tel.   080 4446698 
giannettino@ comprensivocisternino.gov.it 

Scuola dell’Infanzia  Plesso “S.Domenico Savio” 
Via Ceglie 
 

Tel.   080 4448400 
infanziaviaceglie@ comprensivocisternino.gov.it 

Scuola dell’Infanzia  Plesso “Casalini” 
Via Giovanni Pascoli 
 

Tel.   080 4448234 
casalini@ comprensivocisternino.gov.it 

Scuola Primaria  Plesso “Don Bosco” 
Via Roma, 110 
 

Tel.   080 4448036 
viaroma@ comprensivocisternino.gov.it 

Scuola Primaria  Plesso “Via Ceglie” 
Via Ceglie 
 

Tel.   080 4448400 
Primariaviaceglie@ comprensivocisternino.gov.it 

Scuola Primaria  Plesso “Casalini” 
Via Giovanni Pascoli 

Tel.   080 4448180 
casalini@ comprensivocisternino.gov.it 

Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Manzoni” 
Via Monte La Croce, 18 
 

Tel.   080 4448114 Fax.  080 4443007 
media@ comprensivocisternino.gov.it 

mailto:dirigente@comprensivocisternino.gov.it
mailto:BRIC820003@istruzione.it
mailto:BRIC820003@pec.istruzione.it
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PREMESSA 
 

DAL POF AL PTOF 
 
 

 La legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’Offerta 

Formativa già disciplinato dall’art. 3 del DPR 275/ 99, che avrà durata triennale, rivedibile 

annualmente entro il mese di ottobre. 

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’I.C. CISTERNINO e, a tale fine, ne esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. 

In ossequio all’ art. 1 comma 14 della L. n. 107/2015, il P.T.O.F. è coerente con gli obiettivi 

generali ed educativi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, e riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell’Offerta Formativa.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  vuole essere un sistema integrato di formazione 

flessibile attraverso la personalizzazione del curricolo; un progetto per gestire l’Offerta Formativa 

nell’autonomia. 

Per l’Istituto Comprensivo Cisternino rappresenta la carta d’identità culturale e 

progettuale della Scuola in risposta alle esigenze di diritto allo studio e ai bisogni formativi 

dell’utenza scolastica. In esso sono motivate le scelte culturali, organizzative e operative, 

nell’ambito dell’autonomia, sulla base delle risorse interne ed esterne di cui dispone la Scuola. 

L’elaborazione del Piano ha visto coinvolte tutte le componenti della Scuola impegnate 

nell’individuazione di percorsi e strategie educativo-didattiche mirate al raggiungimento del 

successo formativo di ogni alunno, tenendo conto del contesto territoriale.  

 

Il nostro Istituto, attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa intende:  

  

 garantire il processo formativo con l’utilizzo di metodologie educative e didattiche 

innovative e un’organizzazione più flessibile e rispondente ai bisogni di ciascun alunno; 

 articolare la progettazione in base alle specifiche esigenze della realtà territoriale; 

 portare gli alunni a conoscenza degli obiettivi del percorso e delle finalità 

dell’insegnamento e alla consapevolezza dei risultati raggiunti;  

 documentare e motivare le procedure e gli interventi didattici, gli obiettivi, gli strumenti di 

verifica le strategie e i criteri di valutazione, gli esiti del processo educativo per ampliare ed 

estendere le diverse esperienze e adeguare gli interventi alle esigenze degli alunni;  

 rendere i genitori consapevoli e partecipi dell’Offerta Formativa.  
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1 - L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO 

 
1.1 SEDI SCOLASTICHE 

 

L’ Istituto Comprensivo “Cisternino”, nato dalla fusione della Scuola Media Statale “A. Manzoni” 

e della Direzione Didattica Statale,  è stato istituito con Delibera Della Giunta Regionale n. 125 

del 25/01/2012 a partire dal 1 settembre 2012.  

L’azione integrata delle professionalità operanti nei diversi ordini di scuola è garanzia per  la 

formazione “unitaria” attraverso un processo educativo verticalizzato che accompagna gli alunni 

dalla scuola dell’infanzia fino alla conclusione del primo ciclo di studi.  

L’Istituto comprende: tre plessi di Scuola dell’Infanzia, tre plessi di Scuola Primaria e un plesso di 

Scuola Secondaria di I° Grado, distribuiti nel territorio del Centro Urbano e nella frazione di 

Casalini:  

 • Scuola dell’Infanzia plesso “Giannettino”  

 • Scuola dell’Infanzia plesso “San Domenico Savio” 

 • Scuola dell’Infanzia  frazione di Casalini  

 

 • Scuola Primaria plesso “Don Bosco” 

 • Scuola Primaria plesso “Via Ceglie” 

 • Scuola Primaria frazione di Casalini  

 

 • Scuola Secondaria di 1° grado “A. Manzoni”  

 

Accoglie alunni provenienti dal centro urbano e dalle contrade limitrofe, anche ricadenti nel 

territorio di Ostuni, che usufruiscono del servizio trasporto gestito dalle rispettive   

Amministrazioni Comunali. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Scuola Primaria plesso “DON BOSCO”  
 

La scuola, costruita negli anni ’30, con il podestà Pietro 

Ariani, nella centrale Via Roma, fu inaugurata il 28 ottobre 

1935. Contestualmente restavano aperte diverse scuole rurali, 

nelle contrade, per gli alunni delle zone più periferiche. 

L’imponente edificio di via Roma, ultimato negli anni ’50, 

comprende tre piani che si innalzano su un naturale dislivello 

stradale: il piano terra si affaccia su via Fasano (ingresso 

secondario per gli utenti e per i veicoli), il primo piano si apre al 

piano stradale di Via Roma (ingresso pedonale principale). All’origine l’edificio era dotato di una 

palestra scoperta e un vasto giardino recintato; agli inizi degli anni ’70 è stata aggiunta un’ampia 

palestra coperta con altri locali di pertinenza.   

Attualmente sono in fase di appalto lavori per il rinnovo di alcuni locali, l’adeguamento 

energetico e l’abbattimento di barriere architettoniche con l’installazione di un ascensore.* 
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Scuola dell’Infanzia plesso “GIANNETTINO” 
 

Nei pressi del plesso Don Bosco, in via XXIV Maggio, 

si trova la scuola dell’infanzia denominata 

“Giannettino”. E’ un edificio sorto per volontà e con i 

risparmi del concittadino prof. don Quirico Punzi. Il 7 

gennaio 1959 fu aperta la Scuola Magistrale femminile, 

seconda in Puglia, dopo quella di Bari, il successivo 2 

ottobre, nello stesso Istituto, si inaugurava la Scuola 

Materna, annessa alla Scuola Magistrale. Dal  1961 al 

1963 sono state istituite le prime classi di scuola media. 

La Scuola fu chiamata “Giannettino” dal suo fondatore, in ricordo di suo padre, detto 

“Giannette”. Tra gli anni settanta e ottanta, le classi di scuola materna sono state alloggiate 

presso l’edificio di via Roma, per lasciar posto alla scuola secondaria di secondo grado. Nel corso 

degli anni, la struttura ha subito diversi e continui cambiamenti strutturali, con opere murarie ed 

edilizie. Dagli anni novanta ospita nuovamente le classi della scuola materna. Poiché la struttura, 

adattata a scuola dell’infanzia, risulta inadeguata alle esigenze, è previsto il trasferimento in altra 

struttura in via di ultimazione. 

 

 

 Scuola Primaria plesso “VIA CEGLIE” e Scuola dell’Infanzia plesso “SAN D. SAVIO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella zona sud di Cisternino, in via Ceglie, nei primi anni ’60, dopo la chiusura di alcune scuole 

rurali e in seguito alla crescente urbanizzazione decentrata, venne predisposta una struttura 

prefabbricata per accogliere gli alunni della scuola elementare. 

Successivamente, con l’esproprio del suolo alla famiglia Pozio, fu edificato il primo piano dell’ 

attuale edificio scolastico.  Tra gli anni settanta e ottanta fu completato anche il secondo piano. 

Adiacente alla scuola primaria è un edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia “San Domenico 

Savio”, ubicata in una zona periferica del paese. La struttura, sebbene di recente costruzione è 

interessata da interventi di ristrutturazione: adeguamento e risanamento dei locali per cui le 

sezioni, temporaneamente, sono state trasferite al piano terra del plesso “Giannettino” .* 
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Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia frazione di CASALINI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella frazione di Casalini il primo edificio che ospitava la scuola elementare sorse negli anni 

’30, nei pressi della piazza Aia Vecchia. Solo negli anni settanta fu edificata l’attuale struttura a 

due piani, di via Giovanni Pascoli, che ospita la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia. Negli 

ultimi anni è stata edificata la vicina palestra comunale in uso anche alla scuola.  

 

 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado “ A. MANZONI” 
 

      La Scuola Secondaria di 1° Grado, già Scuola Media 

“A.Manzoni” istituita nel 1961, è ospitata inizialmente 

nei locali della Scuola Magistrale “Giannettino” in via 

XXIV Maggio fino al 1963, quando si trasferisce nella 

sede attuale di Via Monte la Croce, 18. 

Ai suoi albori la Scuola constava di soli due corsi: A e B; 

successivamente, ed anche per la legge 31/12/1962, n. 

1859 che istituiva la Scuola Media Unificata, si resero 

necessari la sopraelevazione e l’ampliamento della 

struttura. Nel 1970 parte la sperimentazione di due 

classi di scuola Integrata e nel 1977 sperimenta l’adozione della nuova scheda personale 

dell’alunno. Dagli anni ’80 ad oggi la Scuola si è mostrata sempre aperta alle innovazioni 

organizzative e didattiche: dall’autonomia, alla riforma, alle indicazioni nazionali.   Nel 1985 

prende avvio la Sperimentazione musicale (pianoforte, violino, tromba, clarinetto, chitarra), 

segue  nel 1991 l’attivazione di due corsi di bilinguismo (inglese e francese) e nel 1993 di un corso 

di lingua latina.  Nel 2001  si ottiene l’ampliamento del corso musicale (corsi C e D, otto 

strumenti) e dal 2002 si passa  dalla “sperimentazione” all’ “autonomia” secondo le indicazioni 

del D.P.R. 275/99. 
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 La struttura è stata interessata negli ultimi anni da interventi di adeguamento e manutenzione 

(sostituzione infissi, adeguamento impianti termici ecc.).  

 

 

1.2 CONTESTO  TERRITORIALE 
 

 

 

 

      Cisternino è situata nella fascia 

collinare della  provincia di Brindisi, a 

45 Km dal capoluogo. 

Il territorio è caratterizzato da tre 

tipologie residenziali: centro storico 

poco abitato dai cittadini residenti, 

zona cittadina e periferica costituita da 

residenze condominiali, contrade e 

campagne densamente popolate con 

residenze per lo più monofamiliari. 

L’utenza scolastica, pertanto, proviene 

in gran parte dalla campagna ed 

usufruisce dei mezzi di trasporto comunali. Un congruo numero di alunni proviene dalle 

campagne di Ostuni e pochi dagli altri Comuni limitrofi e viene trasportato con mezzi pubblici  

garantiti dagli Enti Locali di competenza. 

 

 

      Gli alunni provengono da famiglie con situazioni socio-economico-culturali diversificate. 

Cisternino, infatti, è un centro urbano composito il cui tessuto sociale è costituito da famiglie di 

liberi professionisti, piccoli imprenditori e commercianti, lavoratori dipendenti, lavoratori 

occasionali e braccianti. Diversi sono i casi di impiego precario e/o saltuario, condizione 

accentuatasi in questi ultimi anni. 

Sono in aumento gli alunni immigrati extracomunitari ( Albanesi, Rumeni, Cinesi). 

Di una certa rilevanza è la presenza sul territorio di un Ashram in cui convivono famiglie di 

religione non cattolica. 

 
 
 
 
1.3 L’UTENZA SCOLASTICA 
 

L’ambiente socio-culturale dell’utenza scolastica è eterogeneo. Alcuni alunni sono seguiti dalle 

famiglie e sono motivati allo studio e all’apprendimento, altri presentano carenze affettive, 

educative e cognitive. Non mancano situazioni  familiari di disagio sociale. 
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Per quanto concerne la popolazione scolastica, i dati riferiti all’anno scolastico 2015-16 sono i 

seguenti: * 

      
 

Per i prossimi tre anni di valenza del presente PTOF, non è possibile fare previsioni certe sul 

numero di nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia; per la scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado, non essendovi sul territorio altre scuole del Primo Ciclo ed analizzando i dati dei 

frequentanti, si ritiene che la popolazione scolastica e le conseguenti composizioni delle 

sezioni/classi sarà in decremento, ma ciò non determinerà evidenti scarti con la situazione 

attuale.  

 

 
1.4 RISORSE STRUTTURALI E SUSSIDI DIDATTICI 
 

   

SCUOLA DELL’INFANZIA                                                 

 

GIANNETTINO 

 

VIA CEGLIE 

 

CASALINI 

 Salone per attività comuni 

 Aule scolastiche (6) 

 Aula sussidi 

 Aula dei giochi 

 Giardino  

 Salone per attività      
comuni 

 Aule scolastiche (5) 

 Aula sussidi 

 Salone per attività  comuni 

 Aule scolastiche (2) 

 Aula sussidi 
 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

TOTALE 

Totale classi 12 25 14 51 

Totale alunni 289 485 333 1107 

Maschi 154 248 174 576 

Femmine 289 237 159 685 

Alunni stranieri 12 39 7 58 

Alunni diversamente abili 3 16 6 25 

Totale alunni classi prime 124 87 107 318 

Totale alunni classi seconde 101 94 127 322 

Totale alunni classi terze 64 100 99 263 

Totale alunni classi quarte / 111 / 111 

Totale alunni classi quinte / 93 / 93 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

 

VIA ROMA  
 

 

VIA CEGLIE 

 

CASALINI 

 Ufficio di Dirigenza 

 Uffici amministrativi 

 Aula incontro docenti 

 Aule scolastiche (12) 

 Aula multimediale docenti 

 Aula multimediale alunni 

 Aula lettura 

 Aula Libera…mente (sostegno) 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio scientifico 
 12 Aule con LIM 

 Archivio 

 Palestra coperta e scoperta 

 

 Aule scolastiche (8) 

 Aula incontro docenti 

 Salone per attività comuni 

 Aula multimediale 

 Aula Libera…mente 
(sostegno) 

 Aula attività creative 

 8 Aule con LIM 

 Aule scolastiche (5) 

 Aula incontro docenti 

 Salone per attività   comuni 

 2 aula con LIM 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 15 aule per accogliere alunni distribuiti su 5 corsi 

 Vari locali destinati ad attività direttive e amministrative, incontro docenti  

 1 biblioteca  

 1 archivio 

 1 palestra 

 1 laboratorio artistico 

 1 aula musicale 

 1 laboratorio multimediale realizzato con il 

finanziamento PON FESR 2000/06 Misura 2 “La scuola 

per lo sviluppo” con 4 postazioni multimediali e l’aula 

informatica con diverse postazioni. 

 1 laboratorio scientifico realizzato con il finanziamento 

PON FESR 2007/13 “Ambienti di apprendimento” 

 1 auditorium per rappresentazioni teatrali, saggi 

musicali, incontri con esperti ecc. dotato di una LIM mobile 

 14 aule fornite di Lavagne Multimediali Interattive Integrate con sistema audio e video (LIM) 

 Serra 
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1.5  RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 
     L’autonomia scolastica basa l’efficacia e l’efficienza del suo intervento formativo sulla 

condivisione delle responsabilità in merito alle scelte ed ai percorsi educativi e didattici. 

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza alla 

qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del PTOF. 

I docenti realizzano il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo 

sviluppo umano, culturale, civile degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti 

dalle Indicazioni Nazionali e definiti nel Curricolo della scuola.  

Nella loro dimensione collegiale, attuano e verificano gli aspetti pedagogico-didattici 

adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto 

socio-economico e culturale di riferimento.  

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, 

metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca, tra loro correlate e interagenti, 

che si sviluppano attraverso il maturare dell’esperienza, l’attività di studio e di sistemazione della 

pratica didattica.  

I docenti collaboratori, le figure strumentali, i docenti con incarichi specifici e i membri dei 

gruppi di progetto coadiuvano il Dirigente Scolastico nella definizione dei percorsi formativi, 

nell’organizzazione delle attività, nel coordinamento delle iniziative e nella valutazione degli esiti 

scolastici e del processo formativo. 

 
 
 1.6 RISORSE FINANZIARIE 
 
 La realizzazione del presente PTOF e di tutte le attività dell’Istituto trae finanziamento attraverso 

le seguenti fonti: 

 

 Finanziamento dello Stato per il Funzionamento Amministrativo e Didattico; 

 Fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa (FIS); 

 Legge 440/97 per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

 Contributi da privati (genitori); 

 Contributi della Regione Puglia (diritto allo studio) e del Comune; 

 Sponsorizzazioni; 

 Contributi  forniti, a vario titolo, da enti esterni, pubblici e privati (Unione Europea, 

Regione, FESR); 

 Finanziamenti previsti dalla Legge 107/2015. 

 

L’entità dei finanziamenti e le relative previsioni di spesa sono analiticamente indicate nel 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario di competenza, predisposto a norma del 

Regolamento di Contabilità (DM 44/2001). 
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1.7 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
 Sulla base dei criteri stabiliti, la formazione delle sezioni/classi viene effettuata attraverso 

una ricognizione oggettiva di dati riguardanti l’apprendimento e la disciplina nonché dalle 

informazioni ottenute negli incontri con i docenti delle scuole di provenienza.  

 

Allo scopo di assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità, trasparenza e imparzialità, per la 

formazione delle sezioni/classi si opererà, compatibilmente con il numero di bambini iscritti e nel 

rispetto del numero dei bambini per sezione/classe consentito dalla norma, secondo i seguenti 

criteri, in ordine di prevalenza, fatte salve eventuali diverse determinazioni del Consiglio di 

Istituto: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Scelta del plesso operato dalla famiglia. In caso di incapienza sarà prospettato il plesso 

viciniore disponibile. 

 Formazione di gruppi di uguale composizione numerica (salvo i gruppi con la presenza di 

bambini disabili costituiti da un numero massimo stabilito per norma) e di eguale 

composizione maschi/femmine. 

 Equa distribuzione nei gruppi dei bambini anticipatari (nati tra gennaio e aprile). 

 Eventuali motivate richieste delle famiglie, di cui si terrà conto solo se non in contrasto 

con i precedenti. 

 Ove si formino più di una nuova sezione, l’assegnazione dei gruppi alle insegnanti di 

dette nuove sezioni sarà effettuato per sorteggio nei primi giorni del mese di settembre. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 Scelta del plesso operato dalla famiglia. In caso di incapienza sarà prospettato il plesso 

viciniore disponibile. 

 Formazione di 1 o più gruppi (per ciascun plesso) distinti per richiedenti il tempo pieno e 

tempo normale. Nel caso il numero dei richiedenti per ciascuna tipologia dovesse essere 

inferiore a 15 (numero minimo per la costituzione della classe), saranno  prospettate ai 

genitori interessati le alternative possibili: confluire nel gruppo con maggior richieste e/o 

l’iscrizione in plessi viciniori; (l’istituzione di classi a tempo pieno è condizionata alla 

fornitura dei servizi di trasporto e mensa da parte del Comune, nonché  alla disponibilità 

di organico messo a disposizione dal MIUR). 

 Equa ripartizione nei gruppi degli alunni iperattivi, con disagi psicoaffettivi, con difficoltà 

di apprendimento segnalati dall’equipe psico-pedagogica e/o dalla scuola di provenienza. 

 Inserimento degli alunni con disabilità e BES. Tale inserimento sarà operato nel rispetto 

delle norme specifiche. 

 Equa distribuzione nei gruppi sulla base delle competenze in uscita descritte dagli 

insegnanti di scuola dell’Infanzia. 

 Distintamente per ciascuna tipologia (tempo pieno o tempo normale), costituzione  dei 

gruppi numericamente omogenei (salvo i gruppi con la presenza di bambini disabili 
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costituiti da un numero massimo stabilito per norma) e di eguale composizione 

maschi/femmine. 

 Equa distribuzione nei gruppi dei bambini anticipatari (nati tra settembre e aprile). 

 I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico verranno iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica e/o ad una classe immediatamente inferiore previo accertamento di 

competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti. Le prove di accertamento di 

cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio nell’Istituto. 

 Eventuali motivate richieste delle famiglie saranno tenute in considerazione solo se non 

contrastanti con i criteri precedenti. 

 

 L’assegnazione dei gruppi alle insegnanti sarà effettuato per sorteggio nei primi giorni del mese 

di settembre. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Costituzione dell’elenco degli alunni iscritti ai corsi di strumento musicale, operata dai 

docenti di strumento mediante selezione tra i richiedenti (febbraio). Tale elenco 

comprende tutti gli alunni ammessi, distinti per strumento (il numero di ammessi per 

ciascuno strumento musicale è stabilito di anno in anno in base al numero di studenti 

uscenti). Eventuali rinunce vanno espresse prima della presente operazione. 

 Gli alunni di detto elenco saranno distribuiti in 2 gruppi che costituiranno le due classi di 

strumento musicale operando il sorteggio per strumento: 4 strumenti in ciascuno dei 2 

gruppi. 

 Analisi dei due gruppi. In caso di manifeste disparità numeriche o di concentrazione di 

alunni con problemi di comportamento, si potrà procedere a compensazione mediante 

scambio di strumento fra i due gruppi. 

 Costituzione dei gruppi/classe degli iscritti a classi non musicali. 

 Equa ripartizione degli alunni iperattivi, con disagi psicoaffettivi, con difficoltà di 

apprendimento segnalati dall’equipe psico-pedagogica e/o dalla scuola di provenienza. 

 Inserimento degli alunni con disabilità, BES e/o DSA certificati. Tale inserimento sarà 

operato nel rispetto delle norme specifiche. 

 Equa distribuzione nei gruppi sulla base delle competenze in uscita descritte dagli 

insegnanti di scuola primaria. 

 Costituzione  dei gruppi numericamente omogenei (salvo i gruppi con la presenza di 

bambini disabili costituiti da un numero massimo stabilito per norma) e di eguale 

composizione maschi/femmine. 

 Gli alunni stranieri soggetti all’obbligo scolastico verranno iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica e/o ad una classe immediatamente inferiore previo 

accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti. Le prove di 

accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico. 

 Eventuali motivate richieste delle famiglie saranno tenute in considerazione solo se non 

in contrasto con i criteri precedenti. 
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 L’assegnazione dei gruppi alle classi, sia musicali che non, sarà effettuato per sorteggio nei primi 

giorni del mese di settembre, alla presenza dei genitori rappresentanti nei Consigli di Interclasse 

delle quinte di provenienza. 

 

Per iscrizioni in corso d’anno: 

 

 Mantenimento, nelle sezioni o classi, dell’equilibrio numerico degli alunni frequentanti e 

valutazione, a cura del Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti interessati, 

dell’eventuale problematicità dei soggetti inseriti e da inserire. 

 Accoglimento di motivate e documentate richieste di inserimento in specifiche sezioni da 

parte delle famiglie previo attento esame del caso e compatibilmente con i criteri generali 

indicati ai punti precedenti. 

 

 

 1.8 RISORSE ESTERNE 
 
Le risorse esterne presenti sul territorio, con cui l’Istituto può collaborare per una più efficace 

offerta formativa, un più elevato grado di soddisfacimento dei bisogni degli studenti e delle 

aspettative delle famiglie, sono le seguenti: 

 

 Scuola Secondaria di 2° grado 

 Assessorato alla Cultura e Sport 

 Assessorato alla Ecologia 

 Assessorato ai Servizi sociali 

 ASL ed Ufficio Igiene 

 Croce Rossa Italiana 

 Protezione Civile 

 La Consulta della Pace  

 Ambito Territoriale Piani di Zona 

 Cooperativa IDEANDO 

 Associazione IDEANDO 

 Associazione Meteo Valle d’Itria 

 Gruppo speleologico Cisternino 

 Ente Morale Onlus “SPLENDIDA DIMORA” 

 Istituto Salesiano 

 Istituto Suore Passioniste 

 Presidio del libro 

 AUSER 

 CEA 

 

In una  apposita progettazione, integrata con Enti ed Associazioni del territorio, il nostro 

Istituto ha previsto diverse iniziative finalizzate alla integrazione sociale ed alla promozione del 

successo scolastico. 
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 Con lo stesso intento sono previsti interventi di supporto psicologico agli alunni (Centro 

ascolto) ed alla famiglia attraverso interventi domiciliari a cura dei Servizi sociali nell’ambito dei 

Piani di Zona. Identica finalità si intende perseguire con la specifica progettazione concordata con 

un accordo di rete con l’Istituto Salesiano, la Cooperativa “Ideando” e l’Ente territoriale mirante 

al recupero scolastico, attraverso attività ricreative e non, da realizzarsi anche nelle frazioni più 

popolose del Comune. 

 

 

 

1.9  INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

L’Istituto Comprensivo Cisternino, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti dalle 

singole istituzioni scolastiche, continua a mantenere rapporti di collaborazione, raccordo e intesa 

con le altre agenzie formative presenti  nel territorio,  per compartecipare le risorse e gli intenti, 

per trovare altri mezzi e competenze in un continuo percorso di autoaggiornamento 

professionale e culturale (continuità orizzontale e verticale, reti educative). 

L’Istituto si rapporta inoltre alle agenzie formative istituzionali (MIUR, UNIONE EUROPEA, 

INVALSI, INDIRE) per promuovere esperienze di studio teorico, ricerche sul campo e innovazioni 

educative e didattiche con ricadute concrete sul personale docente, sugli alunni, sulle famiglie  e 

sul territorio. 
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2 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

2.1 ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO * 
I dati saranno aggiornati annualmente nel corso di validità del presente PTOF 
 
 

 
 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio CONVERTINI 

COLLABORATORI 
DIRIGENTE 

Prof.ssa Rosa MESSIA 

Ins. Vitangela 
GALASSO 

RESPONSABILI 

 DI 

 PLESSO 

Un docente nominato 
annualmente per 

ciascun Plesso 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

n. 7 Docenti nominati 
annualmente 

COORDINATORI DI 

 CLASSE 

COMITATO 

DI  

VALUTAZIONE 

GRUPPI  

DI  

LAVORO 

E  

DIPARTIMENTI 

DSGA 

Angelo MINNA 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

n. 6 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

n. 14 + 1 part-time 

ORGANI COLLEGIALI 

COLLEGIO 
DOCENTI 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

GIUNTA 
ESECUTIVA 

RSU 

CONSIGLI  

DI  

INTERSEZIONE 

CONSIGLI  

DI 

 INTERCLASSE 

CONSIGLI 

 DI  

CLASSE 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il Dirigente Scolastico ha la rappresentanza della scuola ed assolve a tutte le funzioni previste 

dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e 

valorizzazione delle risorse umane e professionali, alla gestione delle risorse finanziare e 

strumentali, con connesse responsabilità in relazione ai risultati.  

 
COLLABORATORE VICARIO DEL D.S.   
 
Il docente Vicario assume le funzioni dirigenziali in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

Scolastico. Coordina i Collaboratori/Fiduciari/Coordinatori, le Commissioni di lavoro e le attività 

di Formazione-Aggiornamento. Cura i rapporti con la Direzione Amministrativa, gli operatori 

scolastici, gli alunni e le famiglie. 

Ha inoltre delega per:  

 sostituire il D.S. in caso di brevi assenze o impedimenti (ferie, malattie, congedi, servizio); 

 gestire i permessi di entrata e di uscita degli studenti fuori orario; 

 gestire i permessi brevi del personale docente; 

 gestire le sostituzioni dei docenti assenti (ore eccedenti, recuperi, cambio giornata libera);  

 controllare i registri di presenza e le circolari interne; 

 verbalizzare le riunioni del Collegio dei Docenti e compilare il relativo registro; 

 controllare la documentazione dei Consigli di Classe. 

 

COLLABORATORE DEL D. S. 
 
Il collaboratore della dirigenza assume le funzioni dirigenziali in caso di assenza o impedimento 

del Dirigente Scolastico e del Vicario. Individuato tra i tre ordini di Scuola (Infanzia, Primaria, 

Secondaria di 1° grado) che costituiscono l’Istituto, coadiuva il D.S. nella gestione della Scuola e 

su funzioni appositamente delegate, tra cui: 

 controllare la documentazione dei Consigli di Interclasse; 

 gestire i permessi di entrata e di uscita degli studenti fuori orario, le sostituzioni dei 

docenti assenti (ore eccedenti, recuperi, cambio giornata libera), nei giorni di assenza del 

collaboratore Vicario. 

Entrambi  collaborano con il D. S. per: 

 la preparazione dei lavori dei Consigli di Classe e del Collegio dei  Docenti: 

 il coordinamento dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al PTOF/POF; 

 La valutazione delle iniziative e dei progetti presentati per l’anno scolastico in corso. 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

Ha funzioni di collegamento fra i docenti del plesso e il Dirigente Scolastico. 

Inoltre: 

 Assicura il buon funzionamento organizzativo del plesso. 
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 Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature e le inoltra alla direzione 

amministrativa. 

 Raccoglie, valuta e trasmette all’Ufficio di Dirigenza tutte le segnalazioni di 

malfunzionamento, disguidi, inosservanza delle norme al fine di attivare rapidamente tutte le 

azioni correttive e preventive necessarie. 

 Facilita la diffusione di iniziative e di comunicazioni che interessano studenti, genitori ed 

insegnanti del plesso. 

 Gestisce il materiale duraturo presente nelle proprie scuole. 

 Sovrintende all’utilizzo dei materiali didattici assegnati al plesso. 

 Coopera con il DS e con il RSPP nell’assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza e il 

coordinamento delle figure sensibili. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI* 

 

Gli incarichi di Funzione strumentale sono conferiti dal Dirigente Scolastico su delibera del 

Collegio dei docenti. I docenti incaricati sono responsabili di uno specifico processo o di un 

particolare settore che può essere organizzativo o didattico. Il ruolo delle funzioni consiste 

nell’essere una “risorsa professionale per la realizzazione delle finalità istituzionali …” ( art. 28 

comma 1), puntando soprattutto sul progressivo sviluppo della cultura della responsabilità 

condivisa: facilitare e favorire la messa in comune delle esperienze in atto, il confronto tra 

esperienze diverse, l’autoanalisi e la rilettura dell’esistente in vista del processo innovativo. I 

docenti incaricati partecipano alle riunioni dello Staff di dirigenza, collaborano con le altre 

Funzioni strumentali nonché con le varie componenti dell’istituzione al fine di migliorare 

effettivamente la qualità del servizio scolastico, svolgono il proprio incarico in orario 

extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna riduzione 

dell’orario per la funzione svolta.  

 

Di seguito le aree di individuazione delle  FF.SS.: 

 

AREA 1    SUPPORTO AI DOCENTI E ALL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

 

Obiettivi:  

-Avviare un percorso per la ricerca di una metodologia di intervento che garantisca il 

miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza del servizio formativo. 

-Coordinare, programmare e ottimizzare il funzionamento delle attività curricolari ed extra-

curricolari, in collegamento con l’Area 2.  

-Coordinare le attività di formazione del personale condotte attraverso una pluralità di metodi ed 

azioni.  

-Coordinare la progettazione e la realizzazione delle attività volte a sostenere l’integrazione e 

l’inclusione sociale. 

 

A1.1    (scuola primaria-infanzia) 

 Elaborazione e monitoraggio del PTOF. 
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 Coordinamento delle attività extracurriculari e progettuali previste nel POF; monitoraggio in 

itinere e finale. 

 Supporto ai docenti nella realizzazione degli itinerari delle uscite didattiche e delle visite 

d’istruzione. 

 Cura della modulistica necessaria ai docenti per le uscite (autorizzazioni, liberatorie…..). 

 Organizzazione dei gruppi/classi per i trasporti relativi alle uscite. 

 Coordinamento delle proposte progettuali che perverranno in corso d’anno. 

 Predisposizione di interventi e servizi per gli studenti riguardanti la partecipazione a 

concorsi, gare, manifestazioni, incontri con esperti. 

 Predisposizione delle comunicazioni, per il personale interno e per gli alunni, inerenti 

all’organizzazione e alla realizzazione delle attività del settore di intervento. 

 Inserimento sul sito web dell’Istituto della documentazione relativa alle attività dell’Area di 

intervento. 

 Rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in relazione al piano delle attività 

programmato e ai risultati conseguiti. 

 

A1.2    (scuola secondaria di 1° grado ) 

 Elaborazione e monitoraggio del PTOF. 

 Coordinamento delle attività extracurriculari e progettuali previste nel POF; monitoraggio in 

itinere e finale.  

 Coordinamento, pianificazione e organizzazione delle uscite didattiche e delle visite 

d’istruzione. 

 Cura della modulistica necessaria ai docenti per le uscite (autorizzazioni, liberatorie…..). 

 Organizzazione dei gruppi/classi per i trasporti relativi alle uscite.  

 Coordinamento delle proposte progettuali che perverranno in corso d’anno.  

 Predisposizione di interventi e servizi per gli studenti riguardanti la partecipazione a 

concorsi, gare, manifestazioni, incontri con esperti. 

 Gestione della biblioteca scolastica. 

 Predisposizione delle comunicazioni, per il personale interno e per gli alunni, inerenti 

all’organizzazione e alla realizzazione delle attività del settore di intervento. 

 Inserimento sul sito web dell’Istituto della documentazione relativa alle attività dell’Area di 

intervento. 

 Rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in relazione al piano delle attività 

programmato e ai risultati conseguiti. 

 

A1.3       (scuola primaria- infanzia -scuola secondaria 1°grado) 

 Elaborazione e monitoraggio del PTOF. 

 Coordinamento delle attività extracurriculari e progettuali previste nel POF; monitoraggio in 

itinere e finale.  

 Rilevazione dei bisogni formativi del Collegio e relative proposte di aggiornamento. 

 Gestione della biblioteca scolastica. 

 Coordinamento delle prove Invalsi.  

 Coordinamento del Concorso Palmisani (scuola primaria-secondaria di 1°grado). 
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 Coordinamento in collaborazione con i Coordin. Dei CC.di classe delle attività di 

compensazione e recupero;  diversità (stranieri, handicap e disagio); supporto ai docenti 

nella compilazione dei PDP (DSA-BES). 

 Predisposizione delle comunicazioni, per il personale interno e per gli alunni, inerenti 

all’organizzazione e alla realizzazione delle attività del settore di intervento. 

 Inserimento sul sito web dell’Istituto della documentazione relativa alle attività dell’Area di 

intervento. 

 Rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in relazione al piano delle attività 

programmato e ai risultati conseguiti. 

 

AREA 2   CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO E RAPPORTI CON GLI ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE 

 

Obiettivi:  

-Avviare un percorso per la ricerca di una metodologia di intervento che garantisca il 

miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza del servizio formativo. 

-Coordinare, programmare e ottimizzare il funzionamento delle attività curricolari ed extra-

curricolari, in collegamento con l’Area 1.  

-Favorire e organizzare le relazioni di collaborazione con le aziende del territorio e con gli enti 

mirate a sviluppare obiettivi didattici, formativi e sociali. 

 

 (scuola primaria- infanzia -scuola secondaria 1°grado) 

 Elaborazione e monitoraggio del PTOF. 

 Coordinamento delle attività extracurriculari e progettuali previste nel POF; monitoraggio in 

itinere e finale . 

 Coordinamento e monitoraggio delle attività di orientamento. 

 Coordinamento dei rapporti di continuità fra docenti  dei tre ordini di scuola dell’I.C. 

 Coordinamento dei rapporti di continuità nel passaggio degli alunni da un grado all’altro di 

scuola. 

 Coordinamento di attività ed iniziative mirate alla promozione del successo scolastico. 

 Gestione di attività per la prevenzione della dispersione e del disagio scolastico. 

 Coordinamento, pianificazione e organizzazione delle iniziative promosse da Istituzioni ed 

Enti del territorio; progettazione integrata; raccordi con il territorio, reti di scuole. 

 Coordinamento del Consiglio Comunale dei ragazzi. 

 Predisposizione delle comunicazioni, per il personale interno e per gli alunni, inerenti 

all’organizzazione e alla realizzazione delle attività del settore di intervento. 

 Inserimento sul sito web dell’Istituto della documentazione relativa alle attività dell’Area di 

intervento.  

 Rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in relazione al piano delle attività 

programmato e ai risultati conseguiti. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Il Consiglio d’Istituto è un organo collegiale elettivo che dura in carica tre anni. Ha competenze in 

merito alla formulazione degli indirizzi generali, approvazione del PTOF, del Programma Annuale 
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(Bilancio) e del Consuntivo. Delibera inoltre le modalità organizzative (orari di funzionamento, 

adattamento calendario scolastico, criteri per  l’ampliamento dell’Offerta Formativa, 

collaborazioni e accordi di rete, ecc.). E’ costituito da 19 membri : Dirigente Scolastico, 8 docenti, 

2 ATA, 8 genitori.  

 

GIUNTA ESECUTIVA  

La Giunta Esecutiva, nominata in seno al Consiglio d’Istituto, dura in carica tre anni: ne fanno 

parte di diritto il Dirigente Scolastico, il responsabile amministrativo, un docente, un non docente 

e due genitori. La Giunta predispone i lavori del C.d.I., il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 

COLLEGIO DEI DOCENTI  

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico. Principalmente delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, 

di scelte culturali e didattiche, di programmazione e aggiornamento. Tra gli altri compiti si 

ricordano l’elezione dei membri del Comitato di Valutazione, l’individuazione delle aree per 

l’assegnazione delle Funzioni Strumentali, dei progetti, l’adozione dei libri di testo, 

l’organizzazione delle iniziative d’aggiornamento. 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Il nuovo “Comitato per la Valutazione dei docenti” è introdotto all'art.1, comma 129, della Legge 

107/2015, in sostituzione di quello previsto dall'art. 11, del d.lgs 297/1994. 

Il Comitato dura in carica tre anni, è presieduto dal Dirigente Scolastico e ha composizione 

diversa a seconda delle funzioni che esercita: 

 Dirigente Scolastico, due docenti eletti dal Collegio dei docenti, un docente eletto dal 

Consiglio d'istituto, tutor del candidato, quando esprime il parere sul superamento 

dell'anno di prova dei docenti immessi in ruolo; 

 Dirigente Scolastico, due docenti eletti dal Collegio dei docenti, un docente eletto dal 

Consiglio d'istituto, due genitori eletti dal Consiglio d'istituto nelle scuole del primo ciclo 

(Infanzia, Primaria e Sec. di 1° grado), un componente esterno scelto tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici dall'USR competente, quando individua i criteri per la 

distribuzione del “bonus” ai meritevoli. 

 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Scuola dell’infanzia) 

Il Consiglio di Intersezione è composto dai docenti delle sezioni  parallele della scuola 

dell’Infanzia  e da un rappresentante eletto dai genitori per ciascuna delle sezioni interessate. 
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 È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato. 

Formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di 

sperimentazione nonché agevola i rapporti tra docenti, genitori e alunni. Indica le attività 

integrative e le visite guidate e verifica la corrispondenza tra la programmazione ed i risultati, per 

formulare aggiustamenti. 

 

 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE (Scuola Primaria) 

 

Il Consiglio di Interclasse è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele. Fanno parte del 

Consiglio di Interclasse anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate. È 

presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato. 

Formula proposte al Collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica, alla 

sperimentazione e all’agevolazione dei rapporti tra i docenti stessi, i genitori e gli alunni. Adotta 

delibere in materia di programmazione, iniziative di aggiornamento, adozione di libri di testo, 

esprime parere per la formazione delle classi, l’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche 

e verifica ogni bimestre la corrispondenza tra la programmazione ed i risultati per far emergere 

positività, discordanze, carenze, per formulare adeguamenti. 

 

CONSIGLI DI CLASSE (Scuola Secondaria di 1° Grado) 

 

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di ogni singola classe e da quattro 

rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 

Delibera in merito alla realizzazione del coordinamento didattico della programmazione e della 

valutazione, promuovendo l’identità di intenti e comportamenti, l’individuazione dei bisogni 

degli alunni, la definizione degli itinerari didattici, l’assunzione di criteri comuni nell’ambito delle 

verifiche e valutazioni.  

 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI SEZIONE/INTERSEZIONE-CLASSE/INTERCLASSE  

Il coordinatore è il punto di riferimento della sezione/intersezione- classe/interclasse:  

 presiede l’assemblea dei genitori che precede le votazioni per l’elezione dei propri 

rappresentanti nel Consiglio di sezione/classe;  

 coordina l’attività dei colleghi in ordine allo svolgimento dell’attività didattica ed al 

comportamento degli alunni;  

 raccoglie documenti vari di interesse didattico;  

 in assenza del Dirigente Scolastico funge da raccordo e da Presidente del Consiglio di 

Classe;  

 relaziona ai genitori sull’andamento didattico e disciplinare;  
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 si fa portavoce delle esigenze dei colleghi e degli alunni relativamente alle attività 

curricolari ed extracurriculari;  

 controlla le assenze degli allievi; 

 partecipa alle riunioni del GLHO convocate dal DS. 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

Il dipartimento disciplinare è l’organismo composto dai docenti della stessa disciplina o di 

un’area disciplinare. I compiti dei Dipartimenti Disciplinari, nel rispetto delle competenze 

deliberative del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe/Interclasse, sono i seguenti:  

• definizione del valore formativo della disciplina o dell’area disciplinare;  

• individuazione e ri-strutturazione dei contenuti disciplinari essenziali e delle scelte 

metodologiche dichiarati nel curricolo di Istituto;  

• attività di progettazione e coordinamento per lo svolgimento di prove di verifica disciplinari 

comuni;  

• progettazione di interventi di prevenzione dell’insuccesso scolastico e personale, di recupero e 

di approfondimento per lo sviluppo delle eccellenze;  

• attività di studio e ricerca disciplinare finalizzati all’innovazione didattica;  

• attività di coordinamento nell’adozione dei libri di testo, fermo restando le competenze 

deliberative del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti.  

Sono presenti i seguenti Dipartimenti:  

DIPARTIMENTO Umanistico 

DIPARTIMENTO delle Lingue straniere  

DIPARTIMENTO Scientifico  

DIPARTIMENTO delle Educazioni. 
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2.2 ORARIO DI FUNZIONAMENTO            
                                                          
 

Il curricolo comprende un modello organizzativo didattico  articolato in 45 ore settimanali per la 

Scuola dell’Infanzia,  27/40 ore settimanali per la Scuola Primaria (tempo normale/ tempo  pieno)  

e  30 ore settimanali, di cui 29 ore di insegnamento curriculare e  1 ora di approfondimento, per 

la Scuola Secondaria di 1° grado. 

Nei corsi musicali della Scuola Secondaria di 1° Grado sono previste 3 ore di strumento musicale 

da svolgersi in orario pomeridiano. 

 

 

Nella Scuola dell’Infanzia l’orario di funzionamento scolastico è il seguente: 

 nel periodo di sospensione del servizio mensa scolastica: dal lunedì al sabato dalle ore 

8.00 alle ore 13.00,  

 nel periodo con servizio mensa scolastica, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Le due insegnanti di sezione durante l’anno scolastico effettuano il seguente orario di 
servizio: 

 nel periodo di sospensione del servizio mensa scolastica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per 

25 ore settimanali su 5 giorni lavorativi; 

 nel periodo con servizio mensa scolastica le due insegnanti di sezione si alternano 

settimanalmente in due turni:  

1. nei plessi San Domenico Savio e Casalini 

turno antimeridiano ore 8.00 – 12.00 dal lunedì al venerdì; il sabato 8.00 – 13.00  
turno pomeridiano ore 11.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì 

2. nel plesso Giannettino  

turno antimeridiano ore 8.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì,  
turno pomeridiano ore 12.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì; il sabato 8.00 – 13.00. 
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Per la Scuola Primaria la composizione oraria del curricolo è del tutto indicativa in quanto non vi 

è prescrittività di un numero min/max di ore per ciascuna disciplina (tranne che per religione e 

inglese). Tuttavia, su indicazione del Collegio Docenti, il Consiglio di Istituto può deliberare le 

modalità organizzative (insegnante prevalente, …) e un range  di offerta formativa.   

 

 

 
 
Nella Scuola Primaria le ore di compresenza/disponibilità, salvo l’utilizzo di tali ore per la 
sostituzione di colleghi assenti, saranno utilizzate:  

 per attività di recupero e/o potenziamento (all’interno della classe, al singolo alunno, a 
piccoli gruppi); 

 per favorire attività laboratoriali anche a classi aperte, come previsto dal Piano di 
Miglioramento dell’Istituto. 

 
 
 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA    
SECONDARIA 
DI  I° GRADO 

DISCIPLINA 
TEMPO 

NORMALE 
TEMPO           
PIENO 

TEMPO  
NORMALE 

Italiano Storia Geografia 10/9 12/11 9 

Attività di Approfondimento                                  
in Materie Letterarie 
 

/ / 1 

Matematica e Scienze 
 

8 11 6 
 

Prima Lingua Comunitaria: Inglese 1/2/3 2/3 3 

Seconda Lingua Comunitaria: Francese 
nces 
 

/ / 2 

Tecnologia 1 1 2 

Arte e Immagine 
 

1 1 2 
 

Musica 1 1 2 

Ed. Fisica 
 

2 2 2 

Religione Cattolica 
 

2 2 1 

Tempo mensa 
 

/ 8 / 

                                                   Tot. 27 40 30 
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Nella Scuola Primaria il modulo orario di 27/40 ore settimanali viene distribuito nel seguente 

modo: 

 
 

Nella Scuola Secondaria di I Grado,  il modulo orario di 30 ore viene distribuito dal lunedì al 

sabato nel seguente modo:     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nei corsi musicali, sezioni C e D, sono operativi i seguenti insegnamenti: chitarra, corno,  flauto, 

clarinetto, tromba, violino, pianoforte, percussioni. 

Inizio lezioni dalle ore 14:10 dal lunedì al venerdì  

Lezioni frontali: n° 2 ore settimanali a coppie o per piccoli gruppi.  

Teoria-Lettura della musica/Musica d’insieme per classe strumentale:  

n° 1 ora alla settimana con criterio di flessibilità.  

       

 

Musica d’insieme 
 

 GRUPPO ORCHESTRA – composto da i ragazzi di tutte le specialità strumentali e 

coordinato dal Prof. Pietro Notarnicola : Giovedì dalle ore 15:10 alle ore 16:10;  

  GRUPPO BANDA – composto dai ragazzi delle classi di strumenti a fiato e percussioni e 

coordinato dal Prof. Mino Lacirignola : Lunedì dalle ore 15:10 alle ore 16:10.    

PLESSO TEMPO NORMALE TEMPO PIENO 

VIA ROMA 8:15/12:45 
8:15/16:00  * dal lunedì al giovedì 
8:15/12:45     venerdì e sabato 
 

VIA CEGLIE 8:20/12:50 
8:20/16:05  * dal lunedì al giovedì 
8:20/12:50    venerdì e sabato 
 

CASALINI 8:00/12:30 
8:00/15:45  * dal lunedì al giovedì 
8:00/12:30     venerdì e sabato 
 

 
Dal 

Lunedì                    
al  

Sabato 

1 ora 2 ora intervallo 3 ora 4 ora 5 ora 

8:05/9:05 9:05/9:55 9:55/10:05 10:05/11:05 11:05/12:05 12:05/13:05 
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 GRUPPO DEL CORO ITRIAINCANTO – composto dai ragazzi delle classi terze, quarte e 

quinte della scuola primaria coordinate dalla docente Tonia Mastromarini. 

 
2.3  PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
 
       
All’inizio di ciascun anno scolastico il Collegio dei Docenti delibera il Piano Annuale delle attività 

che si sintetizza nelle seguenti tabelle: 

 

 

 
PIANO DELLE ATTIVITÀ COMUNI 

 

ATTIVITÀ DATA 
ORE 

 

COLLEGIO DOCENTI 
 

N.B. La convocazione può essere 
congiunta per i tre gradi di scuola o 
separata. 

settembre 6 

ottobre 3 

novembre 3 

gennaio 3 

marzo 3 

maggio 3 

giugno 3 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTIVITÀ DATA 
 

ORE 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

settembre 2 h/ sez. 

novembre 2 h/ sez. 

marzo 2 h/ sez. 

febbraio 2 h/ sez. 

maggio 2 h/ sez.  

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

 
gennaio  2 

 maggio 2 

CONSEGNA DOCUMENTI 

 
giugno 3 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ATTIVITÀ DATA 
ORE 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 ottobre  1 h/ classe 

 novembre  1 h/ classe 

marzo  1 h/ classe 

maggio 1 h/ classe 

SCRUTINI 
Inizio febbraio 45’min./classe 

giugno 45’min./classe 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
Dicembre 2 

Aprile 2 

CONSEGNA DOCUMENTI 
Febbraio 1 

Giugno 3 

 
2.4 CALENDARIO SCOLASTICO   
 

Il calendario scolastico viene  stabilito dalla Regione Puglia, sulla base delle indicazioni Statali che 

impongono il numero minimo di 200 giorni di lezione e la data di fine anno scolastico (al fine di 

uniformare le date degli esami conclusivi), generalmente nel mese di giugno per ciascun anno 

scolastico successivo. E’ data facoltà alle singole scuole di adattare, con formale delibera del 

Consiglio di Istituto tale calendario, rispettando la data finale ed il numero di giorni di lezione 

stabilito dalla Regione. Tale delibera deve essere formalizzata entro il 30 giugno.   

  

SCUOLA PRIMARIA 

ATTIVITÀ DATA 
ORE 

 

PROGRAMMAZIONE   2 h settimanali 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
 

novembre 2 h 

gennaio 3 h 

aprile 2 h 

maggio 2 h 

VALUTAZIONE/SCRUTINI 
febbraio 3 h/ classe 

giugno  3 h/ classe 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
dicembre  3 h 

aprile  3 h 

CONSEGNA DOCUMENTI 
febbraio  2 h 

giugno  3 h 

VALUTAZIONE INVALSI 
 

Inizio Maggio 
4 h *11 classi + 4 h 

tabulazione e invio dati 
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3 - IL CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

 

        Il curricolo è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia e, al tempo stesso, 

esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. A partire dal curricolo 

d’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, così come indicato dal regolamento dell’autonomia scolastica, che 

affida questo compito alle istituzioni. 

 
 
BISOGNI 
 

Il primo bisogno del territorio al quale la scuola è chiamata a rispondere è un servizio formativo 

che sia al passo con i tempi. Essa inoltre deve saper assolvere ad una specifica funzione 

aggregativa, che sviluppi i livelli di socializzazione e di integrazione, promuova la qualità dei 

rapporti e della convivenza, sopperendo, dove è possibile, alle ridotte opportunità che una realtà 

di tipo decentrato è in grado di offrire. L’Istituto deve anche essere in grado di arginare i fattori di 

rischio e le diverse forme di disagio, di devianza e di dipendenza che oggi minacciano la salute 

psico-fisica dei ragazzi. Alla scuola e agli educatori compete una funzione educativa che coinvolga 

tutto il territorio, partendo dalle famiglie stesse, per la soddisfazione e la crescita globale degli 

alunni nel loro percorso dalla Scuola dell’Infanzia alla conclusione del Primo Ciclo d’Istruzione. 

L’Istituto serve una popolazione scolastica che va dai 3 ai 14 anni. All’interno di un arco 

temporale così ampio, i bisogni formativi degli alunni sono molto differenziati e le attività 

didattiche devono essere articolate per obiettivi, metodologie e contenuti. Innanzitutto la scuola 

deve organizzare il percorso formativo, tenendo conto del livello evolutivo dell’alunno, cercando 

di realizzare condizioni favorevoli per una partecipazione attiva al lavoro della classe e della 

scuola in generale, al fine di permettere l’acquisizione di competenze spendibili nel percorso di 

crescita di ciascuno. Fondamentali sono quindi l’attenzione, l’ascolto, l’accettazione, il rispetto 

dei ritmi di lavoro e degli stili di apprendimento, la valorizzazione delle attitudini personali, la 

considerazione dei progressi e la gratificazione dei risultati.  

 

 

SCELTE FORMATIVE: VALORI E AZIONI  
 
I valori e le azioni che ispirano le scelte formative del nostro Istituto mantengono una stretta 

coerenza con le finalità previste per il termine del percorso d’istruzione obbligatorio e le 

traducono in quattro traguardi che si articolano nei curricoli per competenze e si trasferiscono 

nei progetti d’Istituto, di plesso e nelle attività pomeridiane: 

a) FAVORIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ:  

1. rilevare i bisogni formativi per organizzare un’offerta che assicuri la formazione di base, 

sappia integrare e apra allo sviluppo;  

2. programmare e progettare in modo collegiale e trasversale per motivare e orientare gli 

alunni.  
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b) FAVORIRE CORRETTE E SIGNIFICATIVE RELAZIONI CON GLI ALTRI.  

c) FAVORIRE UNA POSITIVA INTERAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE:  

1. educare alla solidarietà e alla collaborazione attraverso i concetti di lealtà, sicurezza, 

responsabilità e rispetto delle persone e delle regole;  

2. favorire lo scambio tra culture e promuovere l’integrazione sociale e culturale di tutti gli 

alunni. 

L’ipotesi che emerge è quella di un curricolo con ampi margini di flessibilità che integra tra loro il 

nucleo essenziale e le attività di arricchimento, in modo da mettere a punto la nostra Offerta 

Formativa calibrata sulla domanda emergente dal contesto territoriale e personalizzata in 

rapporto ai bisogni educativi dei singoli, anche degli alunni che  presentano disturbi di 

apprendimento e disagio relazionale, per i quali sono previsti progetti di intervento per evitare 

casi di dispersione. 

Un curricolo, inteso come percorso formativo non può ignorare i bisogni affettivi, relazionali, 

sociali che sono fortemente implicati nel processo di apprendimento.  

 

 

3.1 FINALITA’ 
 

Dalla lettura del contesto sociale, culturale ed economico e dalle richieste delle famiglie emerge 

la necessità di un curricolo finalizzato a: 

 

 
 

 
 MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ, come prospettiva formativa volta a promuovere  

atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, sia sotto il 

profilo corporeo, che intellettuale e psicodinamico. 

 

IL NOSTRO 
CURRICOLO 

MATURAZIONE 
DELL’IDENTITÀ 

EDUCAZIONE AI 
VALORI 

ORIENTAMENTO 

CONTINUITA’ 
VERTICALE 

CONTINUITA’ 
ORIZZONTALE 

RICERCA DI NUOVE 
STRATEGIE PER IL 
RECUPERO DELLO 

“SVANTAGGIO” 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

MULTIMEDIALITÀ 

EDUCAZIONE ALLA 
“LETTURA 

INTEGRAZIONE 



 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa   - Istituto  Comprensivo Cisternino (Brindisi) 

 

 32 

 EDUCAZIONE AI VALORI, come sviluppo di un corretto atteggiamento verso l’altro e 

costruzione con l’alunno di percorsi educativi volti alla progressiva conquista della sua 

autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni, nonché al suo inserimento 

attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base della accettazione e del rispetto 

dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune. 

 

 INTEGRAZIONE, intesa come creazione di un clima ricco di stimoli cognitivi, relazionali ed 

affettivi, che favorisca il rispetto e la valorizzazione delle differenze sociali e culturali. 

 

 EDUCAZIONE ALLA “LETTURA”,  come strumento per conoscere ed interpretare in modo 

critico la realtà complessa del mondo contemporaneo. 

 

 MULTIMEDIALITÀ, per applicare nuove strategie di intervento nelle procedure didattiche, 

incrementando la motivazione e le potenzialità degli alunni, per sviluppare in modo 

creativo gli apprendimenti disciplinari. 

 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE, per diffondere la cultura della salute e del benessere 

psicofisico, promuovendo stili di vita positivi. 

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE, come analisi del luogo e della cultura cui si appartiene, 

conoscenza delle tradizioni e valorizzazione del patrimonio artistico, consapevolezza dei 

problemi ambientali e sociali inerenti la realtà territoriale. 

 

 RICERCA DI NUOVE STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLO “SVANTAGGIO”, per una 

migliore inclusione di tutti gli alunni; 

 

 CONTINUITA’ VERTICALE, con i vari ordini di scuola, indispensabile per garantire agli 

alunni un percorso formativo armonioso, organico e completo, attraverso il confronto 

sistematico dei docenti dei vari ordini di Scuola, Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° 

Grado. 

 

 CONTINUITA’ ORIZZONTALE, intesa come ricerca di un corretto rapporto 

interistituzionale tra le varie Agenzie Formative del territorio, nel riconoscimento e nel 

rispetto della specificità e della dignità di ogni componente del sistema, per una reale 

integrazione sinergica delle risorse. 

 

 ORIENTAMENTO, inteso come scoperta, valorizzazione e accrescimento di interessi, 

valori e motivazioni degli allievi. 

 
 
3.2 COSTRUZIONE DEL CURRICOLO: Indicazioni Nazionali e Competenze chiave di cittadinanza 
 

La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la 

ricerca e l’innovazione educativa. 
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Il nostro curricolo d’Istituto, tenendo presenti le Indicazioni Nazionali, si articola 

attraverso le discipline per coglierne i nuclei fondanti e, tenendo conto del contesto socio-

culturale, organizza una didattica che assicuri il successo formativo ad ogni alunno, sviluppando 

gli apprendimenti di base e valorizzando le potenzialità di ciascuno. 

Compito precipuo della scuola oggi è organizzare, dare senso, alle conoscenze e alle 

esperienze acquisite, fornire metodi e chiavi di lettura, permettere esperienze in contesti 

relazionali significativi. 

Il nostro Istituto, attraverso il sapere, il fare e l’agire svolge un’azione orientativa 

costante, valorizza le esperienze individuali e l’impegno, considera la diversità come risorsa e 

forma i giovani cittadini responsabili, facendo acquisire conoscenze e competenze adeguate ad 

una società complessa e in evoluzione. 

Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave europee perché 

queste rappresentano, come del resto precisa la Premessa delle Indicazioni 2012, la finalità 

generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, 

attribuendogli senso e significato. 

Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento 

Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012. 

Le competenze chiave di cittadinanza (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche) sono 

competenze trasversali a tutte le discipline da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria;  

sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione dello sviluppo sociale, della 

cittadinanza attiva, dell’inclusione e dell’occupazione. Il concetto di cittadinanza richiama sia la 

dimensione attiva, sia quella planetaria, sia quella competente ed è correlato alle seguenti otto 

competenze chiave: 

 

Costruzione del sé 

 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 

ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale), 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. 

 

Relazioni con gli altri 

 

 Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa; 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 
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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. 

 

Rapporto con la realtà naturale e sociale 

 

 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 appartenenti a vari 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. 

 

Le competenze, che si sviluppano nell’ambito di ciascuna disciplina, concorrono trasversalmente 

a promuovere competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva a cui fa riferimento il Nuovo 

Obbligo d’Istruzione del 2007. 

 

 

 

3.3 OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

I valori formativi trasversali rappresentano gli obiettivi comuni a tutte le discipline che  

ispirano l’azione didattica di ogni docente e mirano alla formazione integrale della persona.  

E’ evidente che, in termini di organizzazione didattica, condividere valori e metodologie 

comporta una programmazione collegiale (connessioni, analogie, linguaggi) di cui ciascuna 

disciplina è portatrice. 

                                                                       

Partendo dalle Indicazioni Nazionali  e dalle  Competenze Chiave di Cittadinanza (allegate 

al Documento Tecnico), sono stati individuati e condivisi gli obiettivi trasversali che 

rappresentano il punto di convergenza tra l’individuazione delle competenze che ciascun alunno 

dovrebbe possedere al termine della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

1° grado e le modalità dello sviluppo graduale di tali competenze in ciascuna sezione o classe.  
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SEZIONE 
PRIMA – SECONDA – TERZA 

Maturazione dell’identità 
personale 

Rafforzare gli atteggiamenti di sicurezza, stima di sé, fiducia nelle 
proprie capacità; motivazione alla curiosità; capacità di vivere 
positivamente l’affettività, di esprimere e controllare emozioni e 
sentimenti e di rendersi sensibili a quelli degli altri. 

 

Conquista dell’autonomia 

Sviluppare la capacità di orientarsi e compiere scelte autonome, 
di interagire con gli altri, di aprirsi alla scoperta, 
all’interiorizzazione e al rispetto di valori, di pensare liberamente, 
di prendere coscienza della realtà. 
Sviluppare gradualmente la capacità di leggere, capire ed 
interpretare i messaggi del proprio corpo; esercitare le 
potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. Raggiungere una buona autonomia 
personale. 

 

Sviluppo delle competenze 

Acquisire gradualmente e consolidare le capacità sensoriali, 
percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive attraverso 
una molteplicità ordinata ed efficace di stimoli ed azioni; 
esprimersi e comunicare attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse 
attività; imparare a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i 
nuovi linguaggi della comunicazione e le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie. 

Sviluppo del senso di 
cittadinanza 

Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo: essere capaci di 
scoprire gli altri e rispettarne le differenze e i loro bisogni; gestire 
i contrasti attraverso regole condivise che si definiscono grazie 
alle relazioni, al dialogo, all’espressione del proprio pensiero, 
all’attenzione, al punto di vista dell’altro, ad un primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE  
PRIMA - SECONDA - TERZA - QUARTA - QUINTA 

  Saper essere 
(atteggiamenti) 

 

 
Comprendere che star bene con gli altri è la forma reciproca 
dello star bene con sé stessi; 
sviluppare una mentalità tollerante, rispettosa e democratica 
interiorizzando le regole della democrazia e del pluralismo; 
superare le situazioni di svantaggio culturale e favorire uno 
sviluppo armonico; 
favorire una relazionalità positiva, una buona interazione con le 
cose e l’ambiente. 
  
( Prendere consapevolezza di  sé e dell’ambiente; riflettere sulle 
esperienze maturate; elaborare  l’ identità personale  e sociale) 
 

Sapere 

(conoscenze e competenze) 

 

 
Acquisire i linguaggi simbolici per  sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose; 
 consolidare, approfondire ed  ampliare le strumentalità 
apprese attraverso i linguaggi delle varie discipline; 
sviluppare la capacità di integrare le diverse componenti 
dell’esperienza e della conoscenza; 
promuovere una dimensione dinamica dell’apprendimento e 
guidare all’apprendimento di conoscenze dichiarative, 
procedurali e metacognitive; 
dare significato a ciò che si impara  saldando   le nuove 
conoscenze con quelle già  presenti;  
favorire un livello culturale adeguato alle potenzialità di 
ciascuno; 
acquisire i saperi irrinunciabili esercitando il pensiero riflessivo e 
critico. 
 (Alfabetizzazione strumentale di base; padronanza degli 
alfabeti; alfabetizzazione culturale  e sociale) 
 

 Saper fare 
(abilità) 

 

Acquisire la capacità di tradurre nella prassi quanto conosciuto e 
compreso, applicando principi, regole, leggi e procedimenti 
specifici di ogni disciplina; 
acquisire  un metodo di lavoro; 
acquisire la capacità di organizzare ed utilizzare le risorse; 
acquisire la capacità di lavorare con attrezzi e materiali diversi in 
funzione dei risultati; 
maturare la consapevolezza del proprio stile di apprendimento 
riconoscendo punti di forza e debolezze;  
sviluppare  autonomia nello studio maturando capacità di 
comprensione, riflessione e comunicazione. 
(Imparare ad apprendere; costruire il proprio sapere) 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 
CLASSE PRIMA - SECONDA - TERZA 

FORMAZIONE UMANA 
Sviluppo di un’identità 

personale armonica, aperta, 
consapevole delle proprie 
potenzialità e dei propri 

limiti. 
 

Condividere la storia personale partendo dal proprio vissuto (star 
bene con se stessi). 
Ascoltare, riconoscere e rispettare le diversità attraverso il 
confronto, il conflitto, il dialogo, l’amicizia, il sostegno, l’impegno 
comune (star bene con gli altri). 
Riconoscersi parte di una comunità, cittadini, membri attivi di 
diritti e doveri per favorire la promozione del bene comune e dei 
diritti di ogni uomo (star bene nel / con il mondo). 

RIFLESSIVITÀ 
Consapevolezza e autonomia 
di giudizio nella ricerca, nella 

valutazione, nell’uso delle 
informazioni e nella scelta 

dei metodi di studio più 
compatibili con le 

caratteristiche personali. 

Individuare le cause e gli elementi nelle situazioni problematiche 
vissute direttamente. 
Ricercare risposte alle situazioni problematiche individuando 
riscontri anche attraverso la sperimentazione pratica. 
Riflettere sulle decisioni da adottare in relazione al contesto e ai 
valori di riferimento. 

PROGETTARE, PROGETTARSI 
Orientamento personale per 

una progettazione 
consapevole alla luce delle 

proprie potenzialità. 
 

Riconoscere e soddisfare bisogni ed interessi personali ed altrui 
nelle varie attività, usando diversi linguaggi (verbale, iconico, 
tecnologico, musicale, corporeo …). 
Raccogliere e rielaborare informazioni su alcuni eventi e 
fenomeni del territorio, utilizzando i diversi linguaggi disciplinari 
per ideare possibili cambiamenti. 
Contribuire allo sviluppo della realtà circostante, inserendosi in 
essa in modo personale e critico, elaborando proposte e 
delineando possibili interventi. 

RESPONSABILITÀ 
Sviluppo della responsabilità 

personale rispetto ai 
diritti/doveri correlati al 
proprio status (figlio/a; 
alunno/a; cittadino/a; 

lavoratore/professionista; 
genitore …) 

Comprendere la funzione delle regole e dei ruoli, in ordine allo 
sviluppo personale, assumendo comportamenti appropriati e 
consapevoli nelle diverse situazioni e nei diversi contesti. 
Assumere precise responsabilità nelle diverse situazioni di vita, 
anche attraverso il confronto con gli educatori. 
Riconoscere l’importanza di valori e di comportamenti coerenti 
anche attraverso un’analisi critica dei messaggi mediatici. 

COLLABORAZIONE E 
GESTIONE DEI CONFLITTI 

Disponibilità all’accoglienza, 
al confronto, all’aiuto 

reciproco, al superamento dei 
conflitti , alla cooperazione. 

Prestare attenzione e rispettare gli altri, attraverso un confronto 
e una fattiva collaborazione. 
Sviluppare la consapevolezza del proprio e dell’altrui ruolo in un 
gruppo. 
Riconoscere il proprio e l’altrui ruolo in attività cooperative 
realizzando un prodotto fruibile da altri. 

RICERCA DEL SIGNIFICATO 
Ricerca del significato delle 

proprie esperienze, sulla 
base della lettura , della 

comprensione ed 

Esprimere emozioni, passioni e interrogativi ascoltando se stessi. 
Interrogarsi sulle questioni del vivere, a partire dai diversi vissuti 
personali. 
Cogliere nella complessità della società attuale l’esistenza di 
problemi personali, locali, globali. 
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3.4 UNITÀ  DI APPRENDIMENTO 
 
I docenti delle varie discipline progettano le Unità di Apprendimento disciplinari e/o 

interdisciplinari, tenendo conto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e dei relativi 

Obiettivi Formativi, ritenuti strategici, contestualizzando l’azione didattica in attività formative 

calibrate su ciascun alunno o gruppo di alunni al fine di trasformare in competenze spendibili nei 

diversi contesti, le conoscenze e le abilità scelte. Ovviamente, ogni singolo docente graduerà gli 

obiettivi alla realtà della classe nella quale si trova ad operare. 

 
 
3.5 METODOLOGIE 
 
Nel rispetto della libertà di insegnamento, di seguito sono elencate alcune linee metodologiche 

di fondo: 

 

 Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria organizzare le attività secondo criteri 

prevalentemente ludici (il gioco individuale o collettivo, libero o guidato, per età 

omogenea o eterogenea sarà  valorizzato in tutte le sue forme ed espressioni come fonte 

primaria e privilegiata di molteplici apprendimenti). 

 Valorizzare i vissuti, le esperienze e le conoscenze degli alunni. 

 Privilegiare una didattica attiva del fare, osservare, creare, dando rilievo alle esperienze 

dirette  in grado di soddisfare la curiosità dell’alunno. 

 Instaurare pratiche di collaborazione (peer to peer) e di cooperazione (cooperative 

learning) che coinvolgono dapprima i docenti e quindi gli allievi (solo attraverso esempi 

positivi si impara a stare insieme, a cooperare, a stabilire relazioni con gli altri, 

rispettando i valori della convivenza democratica). 

 Rispettare i ritmi, i tempi ed i differenti modi di apprendere di ciascuno, ricorrendo, se 

necessario, a forme di insegnamento individualizzato per apprendimenti significativi e 

personalizzati e/o a classi aperte. 

interpretazione della 
complessità dei contesti in 

cui sono realizzate. 

COMUNICAZIONE 
Comunicazione di messaggi 

di genere e complessità 
diversi, attraverso una 

pluralità di linguaggi e di 
supporti differenti. 

 

Comprendere e produrre, individualmente o in gruppo, in modo 
creativo semplici messaggi di vario genere, con l’uso di linguaggi 
disciplinari specifici. 
Rappresentare e comunicare in modo efficace eventi, fenomeni, 
concetti, emozioni, sentimenti, pareri, con l’uso di linguaggi 
disciplinari diversi. 
Produrre, a livello individuale o nel gruppo, messaggi di 
complessità differente, di genere diverso, con linguaggi 
disciplinari specifici e su vari supporti (cartacei, informatici, 
multimediali). 
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 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, perché l’alunno “impari 

ad imparare”. 

   * 

 Organizzare le attività in unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari.  

 Privilegiare il percorso dal semplice al complesso, dal concreto all’astratto.  

 Offrire occasioni di dialogo, di riflessione e di confronto.  

 Attuare interventi inclusivi, decondizionanti nei riguardi delle diversità, in particolare degli 

alunni stranieri e diversamente abili, per fare in modo  che le stesse non diventino 

disuguaglianze. 

 Predisporre occasioni e attività che valorizzino ogni forma di pensiero divergente, di 

soluzione innovativa e flessibile,   di flusso creativo. 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca 

condotta sempre attraverso  interventi di lavoro strutturati. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso il mutamento dei ruoli (flipped 

classroom), all’interno del gruppo, secondo le attività. 

 Aiutare gli alunni ad utilizzare in modo corretto,  senza cioè cadere nella ripetitività e nel 

disimpegno, tutti gli strumenti tecnologici per ampliare le conoscenze. 

 Potenziare sia il lavoro individuale che quello di gruppo.  

 Sollecitare l’uso costante della comunicazione orale e scritta, in modo da abituare gli 

alunni ad una continua verifica delle conoscenze acquisite nei vari ambiti disciplinari.  

 Integrare la lezione frontale con l’uso di sussidi didattici (registratore, dvd, T.I.C., LIM 

(Lavagna Interattiva Multimediale), visite guidate, uscite sul territorio, in modo da 

rendere più completo e immediato l’apprendimento, anche attraverso l’utilizzo di nuove 

tecniche didattiche.  

 Fornire occasioni di recupero  agli alunni in difficoltà. 

 Valorizzare le eccellenze attraverso azioni di potenziamento. 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

 

 

3.6 VERIFICHE 
 

Le verifiche si pongono come elemento intermedio fra le operazioni di misurazione del processo 

di insegnamento e le attività di correzione, orientamento e sviluppo del processo stesso. 

 

Sono considerate: 

 momento di valutazione del patrimonio cognitivo del singolo, per determinare cioè il  

conseguimento degli obiettivi; 

 momento di controllo dell’attività svolta dai docenti. 

 

In base ai risultati rilevati si deciderà di : 

 procedere nell’attività programmata; 

 riesaminare alcune problematiche per meglio adattarle alla situazione contingente; 

 svolgere interventi individualizzati per il recupero, il sostegno e lo svantaggio.  
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3.7 VALUTAZIONE 
 

La valutazione è, per la scuola, una verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per 

favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascun alunno. Essa precede, 

accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 

promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo. 

Essa, insieme alla progettazione, rappresenta lo strumento fondamentale per migliorare 

la qualità dell’intervento didattico e per garantire a tutti gli allievi, e a ciascuno, le migliori 

condizioni per conseguire il successo scolastico. 

I docenti condividono la consapevolezza che il successo dell’azione educativa e didattica è 

strettamente correlato alle caratteristiche personali di ogni allievo, al suo sviluppo, alle 

motivazioni, ai  ritmi e agli stili cognitivi e di  apprendimento, e che gli strumenti di valutazione 

debbano favorire una conoscenza quanto più possibile articolata, organica, completa.  

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, dell’impegno, della partecipazione, del 

progresso in rapporto alle effettive abilità. 

I docenti, responsabili della valutazione iniziale, periodica e finale degli apprendimenti, 

concordano in sede di programmazione curricolare e didattica, gli obiettivi da perseguire. Con il 

processo valutativo, accertano l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il 

sapere), la capacità degli alunni di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la 

capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità, in razionali comportamenti (saper 

essere). 

L’Istituto valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli 

obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè all’agire sociale, affettivo, 

relazionale e operativo. 

 

Si concordano i seguenti tre momenti di valutazione per dare uniformità di criteri ai Consigli 

di Intersezione, di Interclasse e di Classe: 

 

 Valutazione iniziale: all’inizio dell’anno scolastico, mediante una serie di prove 

strutturate si cerca di misurare il livello di padronanza di alcune abilità, conoscenze e 

competenze di base. I risultati di tale rilevamento vengono presi in considerazione dagli 

insegnanti per definire i bisogni formativi dei singoli alunni e di ogni classe e predisporre 

la programmazione annuale.* 

 Valutazione intermedia: ha lo scopo di fornire informazioni sulle abilità che l’alunno sta 

acquisendo in itinere; si possono di conseguenza attivare interventi compensativi. 

 Valutazione finale basata sul monitoraggio dei seguenti parametri: percorso scolastico 

dell’alunno, socializzazione, interesse, partecipazione, impegno, ritmo di apprendimento 

rispetto al livello di partenza, metodo di studio, sviluppo delle abilità nelle diverse aree, 

acquisizione ed elaborazione di contenuti, grado di maturità ed attitudini dimostrate, 

livello della capacità decisionale fondata sulla conoscenza di sé. 



 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa   - Istituto  Comprensivo Cisternino (Brindisi) 

 

 41 

 

 

 

In seguito al combinato disposto della legge 31 ottobre 2008 n. 169, recante “Disposizioni 

urgenti in materia di istruzione e università, e del  Decreto del 22 giugno 2009, n.122 

“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni …”, la 

valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene 

effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei 

documenti di valutazione.   

 
Nella Scuola dell’Infanzia, al termine del triennio di permanenza, viene redatto un 

documento di sintesi del processo formativo e di valutazione delle competenze, sulla base di 
griglie di osservazione. 

 

Nella Scuola Primaria la valutazione degli apprendimenti, oltre ad essere  espressa in 

decimi, è integrata con un giudizio analitico che illustra il livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno. Al fine di assicurare fra le classi uniformità dei giudizi si  considerano i seguenti 

indicatori: 

 l’area delle autonomie personali; 

 l’area delle relazioni; 

 l’area dell’alfabetizzazione culturale. 
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Al termine del quinquennio viene redatto e rilasciato alla famiglia un documento di sintesi che 

certifichi le competenze raggiunte. 

 

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado la valutazione degli apprendimenti è  espressa in 

decimi. Al termine della terza classe viene rilasciata alla famiglia una certificazione delle 

competenze acquisite da ciascun alunno oltre al documento finale. 

 

In linea con quanto emerso dal Piano di Miglioramento è stata progettata una specifica 

azione di intervento inerente la continuità della valutazione fra i tre ordini di scuola. In sede 

collegiale, si è ritenuto opportuno adottare nell’ambito della valutazione da 0 a 10,  la scala da 4 

a 10 per la Scuola Secondaria di 1° Grado e per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria  

e la scala da 5 a 10 per gli alunni delle prime, seconde, terze e quarte della Scuola Primaria, 

privilegiando i valori positivi della scala, consapevoli dell’alto valore formativo della valutazione e 

delle sue influenze sugli alunni: sulla percezione di sé, sulla fiducia nelle proprie forze e capacità, 

sulle relazioni con insegnanti e compagni,  sulla motivazione allo studio.  

I Consigli di Classe/Interclasse, con decisione unanime o a maggioranza, ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva o agli esami, possono elevare a 6 i voti non sufficienti, 

segnalando opportunamente le carenze nel documento di valutazione.   

In conformità allo spirito della legge, il nostro Istituto ha assunto dei criteri collegialmente 

condivisi cui fare riferimento. 
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3.8 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI E DEL COMPORTAMENTO 
 

In seguito alle criticità emerse durante l’elaborazione del RAV, nella formulazione del Piano di 
Miglioramento si è ritenuto necessario individuare criteri di valutazione uniformi fra i gradi di 
scuola. Ciò sarà oggetto di apposita attività di formazione. 
 
Per rendere più trasparente il criterio di valutazione sia degli apprendimenti disciplinari, sia del 
comportamento, si riportano le  tabelle di corrispondenza tra indicatori  e voto in decimi: 
 

    

*
Solo per la Scuola Secondaria di I Grado e per la  classe quinta della Scuola Primaria 

 

Per quanto riguarda la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica rimane in vigore il 

D.L. n.297 del 16.4.1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” in cui 

all’art. 309 c.4  dispone “per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, 

viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono 

VOTO 
IN 

DECIMI 

 
INDICATORI SINTETICI PER GLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

 
Scuola Primaria -  Scuola Secondaria di I Grado 

10 

 
Pieno e completo raggiungimento di conoscenze e abilità, autonoma e 
personale capacità di rielaborazione, uso corretto e logico-razionale dei 
linguaggi specifici, degli strumenti operativi e delle procedure risolutive. 

9 

 
Completo raggiungimento di conoscenze e abilità, autonoma capacità di 
rielaborazione, uso corretto e razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti 
operativi e delle procedure risolutive. 

8 

 
Complessivo e funzionale raggiungimento di conoscenze e abilità, autonoma 
capacità di rielaborazione, uso generalmente corretto dei linguaggi specifici, 
degli strumenti operativi e delle procedure risolutive. 

7 

 
Complessivo raggiungimento di conoscenze e abilità, discreta capacità di 
rielaborazione, uso adeguato dei linguaggi specifici, degli strumenti operativi e 
delle procedure risolutive. 

6 

 
Essenziale raggiungimento di conoscenze e abilità, semplice capacità di 
rielaborazione, sufficiente uso dei linguaggi specifici di base e degli strumenti 
operativi. 

5 

 
Limitato e parziale raggiungimento di conoscenze e abilità anche in situazioni 
semplici, uso non sufficiente dei linguaggi specifici di base e degli strumenti 
operativi. 

4
* 

 
Mancato raggiungimento di conoscenze e abilità in situazioni semplici, 
gravemente insufficiente l’uso dei linguaggi specifici di base e degli strumenti 
operativi. 
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avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, 

riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae”.  

Tale norma di legge consente di continuare ad esprimere nella “nota” allegata al documento di 

valutazione e nelle relative valutazioni intermedie il “profitto” dell’alunno in forma di giudizio 

sintetico: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo. 

 

 

VOTO 
IN 

DECIMI 

 
INDICATORI SINTETICI PER IL COMPORTAMENTO 

 
Scuola Secondaria di I Grado 

9/10 

 

Comportamento sempre responsabile e corretto nei confronti di norme, 
persone e ambiente;  partecipazione attiva, collaborazione costruttiva nelle 
attività scolastiche. 

8 

 

Comportamento rispettoso di norme, persone e ambiente; partecipazione 
positiva  atteggiamento collaborativo nelle attività scolastiche. 

7 

 

Comportamento non sistematicamente adeguato al contesto; partecipazione 
discontinua e/o selettiva, collaborazione nelle attività scolastiche su  
sollecitazione del docente. 

6 

 

Comportamento poco controllato e rispettoso di norme, persone e ambiente; 
limitata  attenzione e scarsa partecipazione alle attività scolastiche. 

5 

 

Comportamenti gravemente scorretti sanzionati con provvedimenti di 
sospensione superiori  a 15 giorni (ai sensi del DPR 249/98 e del Regolamento 
d’Istituto). 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

 
INDICATORI SINTETICI PER IL COMPORTAMENTO 

Scuola Primaria 

OTTIMO 

 

Comportamento sempre responsabile e corretto nei confronti di norme, 
persone e ambiente;  partecipazione attiva, collaborazione costruttiva 
nelle attività scolastiche. 

DISTINTO 

 

Comportamento rispettoso di norme, persone e ambiente; partecipazione 
positiva  atteggiamento collaborativo nelle attività scolastiche. 

BUONO 

 

Comportamento non sistematicamente adeguato al contesto; 
partecipazione discontinua e/o selettiva, collaborazione nelle attività 
scolastiche su  sollecitazione del docente. 

SUFFICIENTE 

 

Comportamento poco controllato e rispettoso di norme, persone e 
ambiente; limitata  attenzione e scarsa partecipazione alle attività 
scolastiche. 

NON 
SUFFICIENTE 

Comportamento non corretto, poco adeguato al contesto. 
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3.9 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

 Registro elettronico 

 Registro di classe 

 Documenti di valutazione 

 
E’ prevedibile che in corso di validità del presente documento, l’adozione del registro elettronico 

sia estesa anche alla scuola Primaria. * 

 
 
 
 TEMPI 
 

 Valutazione quadrimestrale    (documento di valutazione) 

 Valutazione finale                   (documento di valutazione) 

 

 

 

 

3.10 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 

Sulla base delle nuove disposizioni ministeriali (L.176 del 25-10-2007, art.1; 4 bis, 4 ter), viene 

ripristinato il giudizio di ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione da 

parte del Consiglio di Classe (CM 48/2012) e viene prevista una ulteriore prova scritta, a carattere 

nazionale, per valutare i livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi della Prova 

Nazionale sono scelti dal Ministro tra quelli definiti annualmente dall’INVALSI.  

Il voto finale scaturisce dalla media matematica tra il giudizio di ammissione, le 4 prove scritte, le 

2 prove nazionali ed il colloquio pluridisciplinare. Tutte le prove sono valutate in decimi e per gli 

studenti più meritevoli è prevista la lode.                                                                                                                               

 
 
3.11 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 

studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la 

partecipazione sociale. A conclusione del percorso curricolare la scuola registra il raggiungimento 

dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, rivelando la sintesi degli apprendimenti acquisiti 

e delle abilità conseguite da ciascun alunno in modo funzionale all’orientamento e in linea alla 

prosecuzione dei percorsi di istruzione per un effettivo conseguimento del successo scolastico e 

formativo di ciascuno. 

Le competenze acquisite sono certificate e accompagnate anche da  valutazione in decimi e 

articolate in livelli riferiti esclusivamente alla accezione positiva (art.3 del Decreto Legge 1 

Settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169).  
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3.12 COMPETENZE E TRAGUARDI * 
 
In attesa degli esiti della sperimentazione nazionale, C.M. 3/2015, relativi alla certificazione delle 

competenze il cui scopo è di individuare un modello uniforme da adottare a livello ministeriale, la 

scuola si è dotata, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, di un modello personalizzato, qui di 

seguito descritto, suddiviso per ordini scolastici.  

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE ANNI 5                       

     I DISCORSI  E LE PAROLE 
-Ascolta, esprime, comprende e comunica  
messaggi . 
- Si esprime con una pronuncia corretta e 
ricchezza di vocaboli. 
-Elabora ipotesi e tentativi nei confronti                 
della lingua scritta. 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
-Si esprime e comunica attraverso l’uso di più   
  linguaggi in maniera personale. 
- Si esprime in maniera creativa attraverso 
varie forme di rappresentazione. 

   IL SE’ E  L’ALTRO 
- Ha costruito e possiede una buona immagine    
  di sé. 
- Esprime emozioni , sentimenti e bisogni. 
- Gestisce incarichi e responsabilità: nei 
   giochi, nelle attività, nel soddisfare   
   esigenze personali. 
- Accetta e rispetta le regole scolastiche. 
- Interagisce con adulti e coetanei.                 

- Interagisce con adulti e bambini. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

- Manifesta interesse, possiede adeguate conoscenze e 
assume  atteggiamenti positivi nei confronti dell’ambiente 
naturale. 
- Discrimina, analizza, ordina, comprende dati temporali  nelle  
azioni, nei fatti e nei racconti. 
- Comprende, analizza, discrimina, struttura e simbolizza lo 
   spazio. 
- Confronta, classifica, ordina, opera semplici  
quantificazioni e misurazioni e simbolizza i dati  
rilevati nelle esperienze. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
-Conosce e rappresenta l’io 
corporeo. 
-Controlla l’equilibrio e la 
lateralità. 
-Ha affinato la motricità fine e la   
  coordinazione oculo – manuale. 
- Coordina andature e gesti 
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COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA       
 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali.  

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

4 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 
talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 
relativamente a: ………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 
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COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 

 

 

 

 Indicatori 
LIVELLO BASE 

Indicatori 
LIVELLO INTERMEDIO 

Indicatori 
LIVELLO AVANZATO 

 

IT
A

LI
A

N
O

 Utilizza elementari tecniche di lettura. 
Coglie gli elementi essenziali di 
messaggi orali e scritti. Produce testi 
semplici e brevi. 

Utilizza tecniche corrette di lettura. E’ capace 
di comprendere diversi tipi di testo 
cogliendone le parole-chiave. Produce testi 
orali e scritti ben costruiti a livello linguistico e 
informativo. 

Legge in modo attivo e approfondito con espressione adatta al 
contesto. Comprende e rielabora, in modo personale e critico, 
testi complessi.  Si esprime in maniera corretta, appropriata e 
funzionale allo scopo comunicativo. 

ST
O

R
IA

   
   

   
  

G
EO

G
R

A
FI

A
 Sa orientarsi nella realtà spazio-

temporale a lui vicina. Legge semplici 
documenti storici e rappresentazioni 
geografiche essenziali. 
 

Sa orientarsi nella dimensione spazio-
temporale, collocando in essa i tratti salienti 
dello sviluppo della civiltà e i caratteri fisico-
antropici di un territorio. 

Sa orientarsi nello spazio e nel tempo operando confronti 
costruttivi tra realtà storiche e geografiche diverse. E’ in grado di 
cogliere la somiglianza e le differenze tra le propria e le altre 
civiltà. 

IN
G

LE
SE

 

Comprende e utilizza espressioni 
familiari di uso quotidiano. Sa 
presentare se stesso/a e altri ed è in 
grado di porre domande su dati 
personali e rispondere a domande 
analoghe. E’ in grado di interagire in 
modo semplice purché l’interlocutore 
parli lentamente e chiaramente.                                                                                                                  

Comprende frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad  ambiti di immediata 
rilevanza. Comunica in contesti semplici e di 
routine che richiedono uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Descrive in termini molto 
semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente; interagisce su elementi che 
riguardano bisogni immediati. 

Comprende i punti essenziali di messaggi chiari su argomenti 
familiari che normalmente si affrontano al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero, ecc. Gestisce bene  situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una regione dove si parla l’Inglese. Sa 
produrre brevi testi, semplici e coerenti, su argomenti che gli 
siano familiari o di suo interesse. E’ in grado di descrivere 
brevemente esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni. 

FR
A

N
C

ES
E 

Comprende semplici messaggi orali 
riguardanti la vita quotidiana. Riesce a 
leggere in modo globale semplici e 
brevi testi scritti. E’ in grado di 
interagire in modo semplice se aiutato 
dall’interlocutore. Riesce a utilizzare 
brevi e semplici espressioni orali e 
scritte per descrivere luoghi, oggetti e 
persone. 

Comprende messaggi orali riguardanti la vita 
quotidiana. Riesce a leggere e comprendere 
brevi testi e semplici descrizioni. E’ in grado di 
interagire in semplici e brevi scambi dialogici. 
Riesce a utilizzare espressioni e frasi orali e 
scritte per descrivere in modo semplice e 
breve luoghi, oggetti e persone. 

Comprende il significato globale di un messaggio orale e di un 
testo scritto cogliendone le differenze tra le varie tipologie. 
Partecipa a brevi conversazioni su temi noti. Riesce a produrre 
testi orali e scritti di varie tipologie. 

M
A

TE
M

A
TI

C
A

 Esegue semplici operazioni 
mentalmente, per iscritto e con 
strumenti di calcolo. Applica 
procedimenti di routine seguendo 
semplici istruzioni.  

Effettua misurazioni di grandezze comuni 
usando correttamente gli strumenti. Risolve 
problemi aritmetici e geometrici. Legge dati e 
li  rappresenta in vario modo.   Adopera i 
linguaggi e i simboli della matematica. 

Risolve problemi utilizzando diverse strategie.  Organizza dati e li 
rappresenta graficamente. Padroneggia i linguaggi e i simboli della 
matematica 

SC
IE

N
ZE

 Osserva la realtà anche tramite 
l’impiego di semplici strumenti. 
Individua semplici relazioni di causa ed 
effetto. 

Sa individuare e confrontare elementi 
dell’ambiente naturale e antropico. Descrive e 
rappresenta fenomeni. Utilizza il linguaggio 
specifico. 

Sa reperire, interpretare, rappresentare ed elaborare dati.  Sa 
individuare relazioni di causa ed effetto. Padroneggia il linguaggio 
specifico. 

TE
CN

O
LO

G
IA

 Realizza e utilizza semplici tabelle, 
grafici, mappe, codici, 
rappresentazioni grafiche e schemi 
produttivi per comunicare gli aspetti 
tecnici e tecnologici più comuni. 

Realizza e utilizza tabelle, grafici, mappe, 
codici, rappresentazioni grafiche e analizza 
processi produttivi diversi individuando le 
problematiche ambientali. Sa realizzare 
semplici progetti rispettando le procedure e 
scegliendo materiali e strumenti adeguati. 

Realizza e utilizza tabelle, grafici, mappe, codici, rappresentazioni 
grafiche e analizza processi produttivi diversi contestualizzandoli 
nell’ambiente e nella società. Nelle attività operative rispetta le 
sequenze della progettazione, scegliendo materiali e strumenti 
adeguati. 

A
R

TE
 

E
  

IM
M

A
G

IN
E Sa utilizzare codici grafico-artistici, 

padroneggiando in maniera 
elementare le tecniche. Sa leggere, a 
grandi linee, un documento del 
patrimonio culturale e artistico. 

Sa  utilizzare adeguatamente varie tecniche 
per esprimersi e comunicare. Sa leggere gli 
aspetti essenziali di un documento del 
patrimonio culturale e artistico. 

Sa produrre messaggi visivi, giustificando la scelta della tecnica e 
illustrando il significato dell’opera. Sa leggere un’opera d’arte e 
collocarla nelle sue fondamentali classificazioni storiche. 

M
U

SI
C

A
 E’ in grado di descrivere semplici 

esperienze sonore della realtà.                 
Riesce ad eseguire semplici brani 
melodici. 

E’ in grado di riconoscere gli elementi di base 
della notazione, di eseguire uno spartito 
musicale con la voce e/o gli strumenti, di 
ascoltare e riconoscere i parametri sonori. 

E’ in grado di comprendere e utilizzare le conoscenze del codice 
musicale,  eseguire correttamente uno spartito sia 
individualmente sia in gruppo,  ascoltare, analizzare e 
contestualizzare una composizione individuandone i caratteri 
strutturali e formali. 

ED
U

C
A

ZI
O

N
E 

FI
SI

C
A

 

Combina i movimenti con e senza 
attrezzi. Valuta traiettorie, distanze e 
direzioni. Applica le regole di gioco. 

Padroneggia le capacità condizionali 
(resistenza, velocità, forza, mobilità 
articolare). Combina parti diverse di uno o più 
gesti motori. Sa organizzarsi nello spazio e nel 
tempo. 

Adegua risposte motorie a situazioni nuove ed inattese. Conosce 
gli effetti del movimento su organi e apparati. Applica tecniche di 
allenamento e tattiche di gara. E’ in grado di rispondere in modo 
personale a situazioni problematiche. 

ST
R

U
M

EN
TO

 

Decodifica correttamente semplici 
partiture interpretando 
consapevolmente i parametri 
essenziali del linguaggio musicale. 
Assume uno schema corporeo idoneo 
al sistema operativo richiesto dallo 
strumento nel suo utilizzo basilare. 

Interpreta consapevolmente la notazione 
musicale essendo capace di tradurne le sue 
varie componenti. Controlla lo schema 
corporeo in relazione alla difficoltà esecutiva 
del brano musicale ed è capace di finalizzare 
la propria esecuzione al contesto strumentale 
in cui è impegnato. 
 

Traduce efficacemente la notazione musicale essendo capace di 
scegliere consapevolmente le modalità di esecuzione di un brano 
musicale anche in relazione ai parametri stilistici che lo 
contraddistinguono. Adotta uno schema corporeo funzionale al 
superamento delle principali difficoltà tecniche proprie dello 
strumento. 
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4 - SCELTE EDUCATIVE 
 

 

4.1  ACCOGLIENZA 
 

L’Istituto Comprensivo Cisternino pone al centro del proprio percorso formativo l’alunno, prima 

bambino e poi adolescente, nella sua interezza quale persona con le proprie capacità relazionali, 

affettive e morali, oltre alle proprie abilità e potenzialità cognitive, psico-motorie e affettivo-

relazionali. 

Il primo ordine scolastico costituisce un importante processo di crescita per i bambini e le 

bambine che entrano nella Scuola Primaria. Riteniamo importante, se non indispensabile, che 

ricevano una buona accoglienza, si sentano in un ambiente sereno e quindi siano in grado di 

costruire relazioni positive. 

L’accoglienza è importante perché ben predispone i bambini e gli adolescenti al rispetto di sé e 

degli altri, ad avere un buon rapporto con i coetanei e gli adulti, a favorire le relazioni tra la 

scuola e la famiglia contribuendo alla creazione di una comunità educativa. 

L’accoglienza, sia nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria che da quest’ultima 

alla Scuola Secondaria di 1° Grado, si propone lo scopo di facilitare l’inserimento degli alunni 

nella realtà scolastica e di promuovere idonee attività di riequilibrio nell’ambito socio-affettivo e 

cognitivo. 

Per facilitare una positiva dimensione relazionale con gli alunni e per far conoscere la sua 

organizzazione, l’Istituto Comprensivo Cisternino  propone un percorso di accoglienza per ogni 

ordine e grado che si sviluppa in: 

 

 accoglienza informativa 

 accoglienza formativa. 

 

Tutto ciò serve a: 

 

 superare ostacoli e difficoltà; 

 a creare un clima familiare per abituare i bambini e i ragazzi alla nuova situazione e al 

nuovo contesto fisico-relazionale; 

 favorire una transizione serena tra i diversi ordini di scuola; 

 diffondere informazioni tra i genitori prima delle iscrizioni; 

 favorire un approccio graduale al nuovo ordine di scuola; 

 migliorare il rapporto tra i diversi ordini di scuola; 

 rafforzare l’autonomia e l’autostima. 

 

L’accoglienza formativa, invece, ha come obiettivo primario il recupero delle abilità di base 

essenziali. A tal proposito ciascun Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe, individuati 

gli alunni con maggiori carenze nella formazione di base, organizza percorsi di recupero 

personalizzati o per gruppi, al fine di migliorare i livelli di conoscenza e competenza, progettando 

le attività e gli spazi in maniera flessibile ed euristica. 
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4.2 INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE 

 

 “La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di 

costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. 

Una scuola non solo per sapere, ma anche per crescere, attraverso l’acquisizione di conoscenze, 

competenze, abilità, autonomia, nei margini delle capacità individuali, mediante interventi 

specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile dell’istruzione e della socializzazione.” 

(da: Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità). 

 

In linea con le Indicazioni nazionali per la Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo, il  nostro 

Istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione della 

persona e dell’integrazione delle culture, considerando la diversità un valore irrinunciabile. Essa 

consolida le pratiche inclusive nei confronti dei bambini e dei ragazzi con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) promuovendone la piena integrazione e inclusione. Per inclusione scolastica 

intendiamo un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento 

che possono derivare dalla diversità umana in relazione alla differenza di genere, di provenienza 

geografica, di condizione personale. Coerentemente intendiamo l’integrazione scolastica come 

un processo reticolare volto a garantire all’alunno/a con disabilità o bisogni educativi speciali il 

massimo di apprendimento possibile, in una dimensione sociale  e socializzata. 

Il nostro Istituto favorisce, inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la 

prevenzione, il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce. 

 

INTEGRAZIONE/ INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 Il nostro Istituto si pone come obiettivo educativo fondamentale quello di assicurare il 

benessere psico-fisico di tutti gli studenti, anche di quelli che presentano difficoltà di 

apprendimento o che sono caratterizzati da Bisogni Educativi Speciali non certificati. Per questi 

studenti, infatti, risulta necessario un intervento mirato e, quindi, un modo di insegnamento 

individualizzato che favorisca da un lato l’integrazione e, dall’altro, pari opportunità formative.  

Già con le leggi 104/92 e 170/2010, si era provveduto al riconoscimento del diritto a tutti gli 

studenti di rientrare nell’Offerta Formativa e ciò è stato poi ulteriormente ribadito dalle 

Indicazioni Nazionali del 2012. Si deve però, nello specifico, al D.M. 27/12/2012 e alla Circolare 

n.8 del 06/03/2013, il riconoscimento, anche agli alunni non certificati, di particolari bisogni 

educativi che derivano da situazioni di svantaggio sociale e culturale, da disturbi specifici 

dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, da difficoltà relative all’appartenenza ad altre 

culture o dalla mancata conoscenza della lingua e cultura italiana.  

 

 

INTEGRAZIONE/ INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Il 4 agosto 2009 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso un 

documento di Linee Guida ha fornito alle scuole indicazioni in materia di integrazione e di 

inclusione degli alunni disabili. Le direttive impartite si muovono nell’ambito della legislazione 
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vigente e mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli 

alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. 

Pertanto il processo di socializzazione ed integrazione/inclusione all’interno del gruppo classe 

di ciascun alunno diversamente abile sarà teso a  favorire: 
 

 la conoscenza si sé e lo sviluppo dell’autostima; 

 il raggiungimento  dell’autosufficienza e dell’autonomia; 

 le capacità adattive alle varie situazioni; 

 la partecipazione attiva ed efficace alle diverse attività scolastiche; 

 la capacità di instaurare rapporti interpersonali in ambito scolastico ed extrascolastico; 

 l’interiorizzazione di valori e norme che regolano le relazioni sociali; 

 l’acquisizione di comportamenti cooperativi e solidali. 

 

Per l’organizzazione e messa in essere del Piano Educativo Individualizzato (PEI) i docenti di 

sostegno, in sinergia con i docenti curriculari, opereranno con le seguenti modalità: 

 

 individuazione dei livelli di partenza mediante l’osservazione e la somministrazione di 

prove oggettive, eventualmente semplificate o differenziate; 

 analisi del profilo dinamico funzionale, della diagnosi clinica, dell’anamnesi personale e 

familiare, della realtà socio-ambientale di provenienza; 

 individuazione dei bisogni formativi dell’alunno; 

 verifica in itinere del processo educativo-didattico da effettuarsi con osservazioni 

sistematiche e somministrazione di prove oggettive; 

 valutazione dei risultati raggiunti dall’allievo  e dalla Scuola  con strumenti di 

monitoraggio e di verifica per valutare la propria qualità, i propri esiti formativi; 

 incontri con le famiglie e con l’équipe socio-psico-pedagogica. 

 

Le proposte didattiche: 

 

 dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno mediante un intervento integrato 

(individualizzazione);  

 garantire il diritto all’istruzione nel rispetto delle capacità, dei tempi e dei modi di 

apprendere di ognuno; 

 dare a tutti l’opportunità di esprimersi secondo le proprie possibilità e modalità 

preferenziali (personalizzazione); 

 interagire per la realizzazione  di percorsi ed apprendimenti condivisi tra allievi e docenti; 

 facilitare la comunicazione e lo scambio; 

 sostenere l’ iniziativa, l’autodecisione e l’ assunzione di responsabilità; 

 favorire un clima positivo e di collaborazione; 

 incoraggiare rapporti interpersonali positivi. 

 

Il G. L. H. intende realizzare progetti e laboratori per l’Integrazione e l’inclusione  dei bambini 

e ragazzi con disabilità in collaborazione con Associazioni del Territorio. 
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Tali attività saranno realizzate coinvolgendo, dove possibile, alunni diversamente abili e 

alunni in situazioni di disagio sociale di tutte le classi, al fine di migliorare l’autostima, la 

motivazione all’apprendimento e alla frequenza scolastica, di prevenire la dispersione e favorire 

il successo formativo mediante il recupero e il consolidamento delle fondamentali abilità di base.  

Le attività saranno realizzate sia nel gruppo classe che in piccoli gruppi per  favorire il 

raggiungimento dell’autonomia,  migliorare la comunicazione, sostenere l’iniziativa e creare un 

clima positivo  e di collaborazione fra pari.  

 

 

LINEE OPERATIVE PER  ALUNNI CON DISTURBI SPECICIFI DELL'APPRENDIMENTO 

 

 Le Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 

sollecitano la scuola - nel contesto di flessibilità e di autonomia avviato dalla legge 59/99 – a 

porre al centro delle proprie attività e della propria cura la persona, sulla base dei principi sanciti 

dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi: “La definizione e la realizzazione delle 

strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni 

persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle 

varie fasi di sviluppo e di formazione”. 

 Al fine di assicurare il benessere ed il diritto allo studio, occorre tener conto anche di 

quegli studenti caratterizzati da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) verso i quali si è 

osservata una crescente attenzione con la legge n. 170 del 8/10/2010 che riconosce “la dislessia, 

la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, che si 

manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di 

deficit sensoriali”.  

 

In tutti gli ordini e gradi di scuola, per consentire agli alunni con DSA di raggiungere gli 

obiettivi di apprendimento programmati, le modalità didattiche e le strategie di insegnamento 

saranno riarticolate tenendo presenti i bisogni educativi specifici. 

 

In particolare, ogni docente, individualmente e collegialmente: 

 

 cura con attenzione, durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici, l’acquisizione 

dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, 

alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione agli indicatori di rischio in 

un’ottica di prevenzione ed ai fini di una eventuale segnalazione; 

 mette in atto strategie di recupero; 

 segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero 

posti in essere; 

 prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; 

 procede, in collaborazione con i colleghi della classe, alla realizzazione di percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati; 

 attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 

 adotta misure dispensative; 

 attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 
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 realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di 

scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in 

particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto. 

 

 

Affinché tali disturbi non costituiscano un ostacolo nel processo di apprendimento dello 

studente, la scuola mette in atto una serie di strumenti compensativi e dispensativi (vedi tabella 

sottostante). In particolare i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe  adottano un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) volto allo sviluppo di un percorso di crescita equilibrato, 

assolvendo così ai Bisogni Educativi Speciali  dell’alunno. 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE • Valorizzare  linguaggi comunicativi diversi dal codice 
scritto (linguaggio iconografico, parlato), utilizzando 
mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a 
voce; 

• utilizzare schemi e mappe concettuali; 
• incoraggiare l’uso di dispositivi extratestuali per lo 

studio (titolo, paragrafi, immagini); 
• promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le 

conoscenze e le discipline; 
• dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”; 
• offrire anticipatamente schemi grafici relativi 

all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 
discriminazione delle informazioni essenziali; 

• privilegiare la didattica laboratoriale; 
• promuovere processi metacognitivi per favorire 

nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri 
processi di apprendimento; 

• incentivare la didattica del cooperative learning e il pear 
to pear. 

 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO 

STUDIO 

 

• Sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, 
tabelle o diagrammi;  

• usa computer, schemi, correttore ortografico;  
• riscrive testi con modalità grafica diversa;  
• usa strategie per ricordare ( immagini, colori, 

riquadrature).  

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO 

STUDIO 

• Strumenti informatici (libro digitale, programmi per 
realizzare grafici);  

• fotocopie adattate;  
• utilizzo del PC per scrivere;  
• registrazioni;  
• testi con immagini;  
• software didattici; 
• altro.  
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MISURE DISPENSATIVE 

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune 
prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere.  

• Utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri 
(stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, corsivo 
minuscolo, corsivo maiuscolo); 

• lettura ad alta voce; 
• scrittura sotto dettatura; 
• prendere appunti; 
• copiare dalla lavagna; 
• rispetto della tempistica per la consegna dei compiti 

scritti; 
• quantità eccessiva dei compiti a casa; 
• effettuare  più prove valutative in tempi ravvicinati; 
• studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni;  
• scrittura tradizionale. 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti che gli 

consentono di compensare le carenze funzionali determinate 

dal disturbo. Il sostegno nella parte automatica della 

consegna, permette all’alunno di concentrarsi sui compiti 

cognitivi e ad avere importanti ripercussioni sulla velocità e 

sulla correttezza.  

• Tabella dell’alfabeto; 
• retta ordinata dei numeri; 
• tavola pitagorica; 
• linea del tempo; 
• formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità 

di apprendimento; 
• tabella delle misure e delle formule geometriche; 
• computer con programma di videoscrittura, correttore 

ortografico; stampante e scanner; 
• calcolatrice o computer con foglio di calcolo e 

stampante; 
• registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, 

libri digitali); 
• software didattici specifici; 
• computer con sintesi vocale;  
• vocabolario multimediale. 

VALUTAZIONE  

(ANCHE PER L’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO)
1
 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche; 
• prevedere verifiche orali a compensazione di quelle 

scritte (soprattutto per la lingua straniera); 
• valutazioni più attente alle conoscenze e alle 

competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto 
che alla correttezza formale;  

• far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia 
scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive); 

• introdurre prove informatizzate; 
• prevedere tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove. 
 

 
 
1 

Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento 
(DSA)  
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 
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4.3 CONTINUITA’ 

 

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è uno dei pilastri del processo formativo,  è un 

requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza 

nella scuola come luogo di incontro e di crescita di persone.  

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente 

delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; entrare in un nuovo 

ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare 

nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità.  

Creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un 

ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia.  

La continuità si prefigge di aiutare l’alunno ad affrontare questi sentimenti e a rassicurarlo circa i 

cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. Essa per 

questi motivi costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale 

progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e 

consapevole il percorso didattico-educativo stesso.  

La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado  devono raccordarsi 

tra loro per coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso una condivisione di obiettivi, 

itinerari e strumenti di osservazione e verifica.  

 

La continuità coinvolge il nostro Istituto a diversi livelli: organizzativo, didattico e progettuale e 

promuove: 

continuità orizzontale con le famiglie e le varie agenzie educative del territorio con 

l’obiettivo di promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio e di pervenire alla 

condivisione delle strategie educative, sulla base dei bisogni formativi dell’alunno, per favorire 

una sua crescita armonica; 

 

continuità verticale realizzata tra i diversi ordini di scuola con l’obiettivo di prevenire le 

difficoltà di passaggio tra scuole e i conseguenti fenomeni di disagio, di orientare efficacemente 

alla scelta delle attività opzionali anche in vista di scelte future. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE 
 

Obiettivi: 
 

Promuovere l’azione educativa e 
didattica in continuità con la 

famiglia e il territorio attraverso la 
condivisione di metodi e strategie 

per il 
raggiungimento del successo 

formativo nonché di uno sviluppo 
armonico e sereno dell’alunno. 

CONTINUITÀ VERTICALE 
 

Obiettivi: 
 

Prevenire le difficoltà di passaggio 
tra i diversi ordini di scuola. 
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4.4 ORIENTAMENTO 
 

L’orientamento è un aspetto che caratterizza l’intera attività scolastica, è un “percorso 

guidato” che mette l’alunno nella condizione di conoscere le proprie capacità, i propri interessi 

ed attitudini e lo conduce ad una graduale assunzione di responsabilità, affinché possa scegliere 

la propria strada con maggiore consapevolezza e sicurezza. 

 

Nelle linee guida del decreto del 2007, n.139 si legge:  

 

“La centralità del giovane costituisce il primo riferimento per ogni azione di orientamento. 

L’obiettivo prioritario è la sua maturazione in termini di autonomia e responsabilità ai fini 

dell’acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva.”- Si stabilisce 

altresì che “Nella promozione del successo scolastico e formativo e nella lotta alla dispersione 

scolastica … è determinante un’efficace azione di orientamento ... realizzata a partire da una 

collaborazione rafforzata tra scuole del primo e del secondo ciclo … con accordi di collaborazione 

con enti locali e Associazioni professionali … presenti sul territorio”. 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni ha proprio questa finalità: “favorire il 

pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri 

in una positiva interiezione con la realtà naturale e sociale”. 

 

Il primo ciclo di istruzione ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e 

per la costruzione dell’identità degli alunni; la scuola propone infatti dei “saperi” che, una volta 

rielaborati, sviluppano nell’alunno la capacità di produrre un pensiero proprio, di conoscere 

meglio se stesso e il proprio ambiente di vita, di cogliere e sfruttare le occasioni offerte per 

partecipare attivamente e responsabilmente alle esperienze, agli studi e alla vita familiare, 

divenendo artefice e non inconsapevole protagonista del proprio progetto di vita. 

 

Parlare di orientamento da un punto di vista educativo, quindi, significa accompagnare 

l’alunno sin dal suo ingresso nella scuola e, attraverso percorsi individuali, seguirlo con 

continuità, consentendogli, al termine del ciclo di studi, di scoprire, valorizzare e accrescere i 

personali processi di apprendimento e gli aspetti socio-affettivi del proprio “io”. 

L'Istituto, pertanto, predispone un curricolo che prevede situazioni capaci di far acquisire 

all’alunno un livello di conoscenza di sé tale da essere in grado di progettare e decidere. 

In tale ambito, mentre le discipline saranno considerate il mezzo più idoneo per realizzare 

le conoscenze utili a comprendere la realtà e collocarsi in relazione con essa, lo stesso curricolo, 

cui è affidato un ruolo prettamente orientativo, mirerà a recuperare un percorso trasversale alle 

discipline stesse, ovvero la dimensione del metacognitivo: imparare ad imparare, privilegiando 

conoscenze e competenze significative per l’alunno. 

Nel quotidiano “fare scuola”, il curricolo orientativo sarà realizzato dai docenti che non 

solo concordino unitariamente metodologie, strategie, interventi operativi, tematiche, attività, 
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verifiche e criteri di valutazione, ma improntino la relazione educativa alla reciprocità tra alunno 

e docente in rapporto sinergico. 

Anche la famiglia avrà un ruolo fondamentale nel processo di orientamento, perché possa 

diventare sempre più consapevole delle priorità nel rapporto con i figli. Ciò consentirà di fare 

scelte congruenti che rispetteranno “l’identità del ragazzo”. 

 

Obiettivi formativi comuni ai due ordini di scuola: 

 

 Sviluppare l’identità (imparare a conoscersi; sentirsi riconosciuti come persona unica; star 

bene con se stessi e con gli altri); 

 Sviluppare l’autonomia (capacità di governare il proprio corpo; partecipare attivamente; 

avere fiducia in se stessi; fidarsi degli altri; non scoraggiarsi; saper chiedere aiuto; 

esplorare realtà complesse e trovare soluzioni); 

 Educare alla cittadinanza (scoperta dell’altro, della diversità; lavorare in gruppo secondo 

regole condivise); 

 Conseguire e/o rafforzare l’autostima; 

 Educare alla creatività; 

 Sviluppare le conoscenze e le competenze di base nelle singole discipline (comprensione 

e comunicazione); 

 Responsabilizzare alla tutela dell’ambiente naturale. 

 

L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi ad una scelta consapevole deve avere infatti 

sia una valenza informativa, ma soprattutto formativa, secondo lo stesso dettato legislativo, che 

preveda e prefiguri un’ipotesi di orientamento a più dimensioni dei ragazzi; non più solo 

orientamento per scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma anche orientamento alla 

vita dell’alunno, delineando un percorso formativo continuo, che parta dalla capacità di scegliere 

conoscendo la realtà, ma anche e soprattutto se stessi. Dalle ultime indagini statistiche nazionali 

la sc. Sec. di 1° risulta essere “l’anello debole” del percorso di istruzione-formazione. Si tratta, 

quindi, di riorganizzare l’intera formazione di base, dandole coerenza e coesione, andando alle 

radici del curricolo per scoprire gli elementi invarianti che corrono lungo tutto il curricolo della 

scuola del 1° e 2° ciclo, per coniugarli con gli elementi variabili dell’esperienza di conoscenza. 
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5 - RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) 
E 

PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO) 
 
 
 Atti propedeutici all’elaborazione del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

sono stati: redazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione), emanazione dell’Atto di Indirizzo  

del Dirigente Scolastico, redazione del PdM (Piano di Miglioramento) visionabili nel dettaglio 

all’albo on line dell’istituzione scolastica (www.comprensivocisternino.gov.it) e, relativamente al 

RAV, sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. In particolare si fa riferimento al PdM 

(Piano di Miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere 

criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo. 

Il Piano di Miglioramento è parte integrante del presente PTOF; intende perseguire lo sviluppo 

professionale dei docenti e la gestione ottimale delle risorse umane e materiali dell’I.C. mediante 

la formazione, l’aggiornamento e la condivisione di esperienze e buone pratiche, con 

conseguenti ricadute sia sui docenti che sugli studenti, riguardo i processi di insegnamento-

apprendimento, innovando, supportando, migliorando gli esiti degli studenti stessi. 

Dal Rapporto Annuale di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a disposizione 

dall’Invalsi e dall’ISTAT, è emerso quanto segue:  

 

CONTESTO E RISORSE - La situazione è positiva sia per il contesto socio-economico sia per le 

opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose agenzie educative 

presenti. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI – I risultati sono positivi da parte della totalità dell’utenza anche grazie 

alla personalizzazione dei percorsi educativi. Emerge però, nonostante medie superiori a quelle 

nazionale e regionale, una grossa disparità tra i risultati delle prove Invalsi nelle diverse classi 

dell’Istituto.  

 

PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE - Buone sono le iniziative per l’inclusione e la 

differenziazione (corsi di recupero, laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening DSA a 

partire dal termine della classe prima della scuola primaria) anche se necessiterebbero di 

ulteriori risorse. È da mettere a punto un curricolo d’Istituto per le varie discipline, migliorando il 

raccordo didattico tra scuola primaria e secondaria. 

 

AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE - Positiva l’organizzazione 

dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito web. 

Purtroppo sono state poche le opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni 

scolastici. Il Piano di Miglioramento interesserà così tre aree, cercando nel contempo di 

consolidare le altre. 

 
 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 
 

Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza,  sia 

dell’assetto organizzativo dell’Istituto, sia dell’azione educativo-formativa che riesce a mettere in 

atto. 

Tenendo conto del contesto di riferimento, i risultati emersi, riportati nel RAV, possono essere 
cosi sintetizzati: 
 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

 

PRIORITÀ          (SEZ.5 RAV) TRAGUARDI            (SEZ.5 RAV) 

Risultati scolastici 
 

- Uniformare i criteri di valutazione in 
uscita (Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di Primo Grado). 
 

-Conferma delle valutazioni finali nel 
passaggio dalla Scuola Primaria alla 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

-Riduzione della variabilità fra le classi 
che partecipano alle prove Invalsi sia 
di Italiano che di Matematica. 

Potenziare le capacità logiche degli 
alunni anche attraverso percorsi 
mirati. 
 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

-Accesso diffuso alle attività 
progettuali extracurricolari e maggior 
coinvolgimento degli alunni con 
maggiori bisogni formativi specifici. 
 

- Aumentare il numero dei 
frequentanti i laboratori e progetti di 
educazione alla cittadinanza. 
 

 

 
AREA DI PROCESSO 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

-Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi, sia per 
livello che verticali. 

Inclusione e 
differenziazione 

-Incoraggiare il ricorso a metodologie didattiche innovative  
 
-Incoraggiare le iniziative e la partecipazione ad attività formative 
inerenti i BES, i DSA, l'Handicap  

 
 

 Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi riguardano gli esiti scolastici raggiunti 

dagli alunni, sia in merito ai risultati degli anni intermedi che finali,  sia in riferimento ai risultati 

nel prosieguo degli studi nonché alle competenze di cittadinanza. Entrambe le priorità sono 

finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di competenze 

funzionali al contesto territoriale di riferimento per un proficuo inserimento nel mondo del 

lavoro. Poiché il successo formativo non può prescindere dall'acquisizione di adeguate 

competenze di cittadinanza, sarà necessario riprogettare il curricolo d'istituto in funzione di tali 

istanze. Indispensabile sarà anche implementare un sistema di raccolta sistematica dei dati 

relativi ai risultati a distanza al fine della costituzione di una banca dati. 

 



 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa   - Istituto  Comprensivo Cisternino (Brindisi) 

 

 60 

 La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati 

degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI, per migliorare il successo formativo dei propri 

alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di 

un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. 

 La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel 

contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati 

intende inserire criteri di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle attività 

curriculari ed extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la 

scuola intende avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di input 

provenienti dal territorio. 

 

 Per tali finalità vengono attivati i seguenti progetti che tenderanno a risolvere le criticità 

emerse dal RAV e rafforzare le competenze chiave e di cittadinanza: 

 

PROGETTO 1: FORMAZIONE DOCENTI - Didattica…mente per migliorarsi  

PROGETTO 2: RECUPERO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO – Una scuola di tutti 

PROGETTO 3: CITTADINANZA RESPONSABILE - Curricolo verticale e competenze chiave 

 

 

 

RISULTATI PROVE INVALSI 
 

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei risultati 

degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI (ricavabili dalla sezione 2.2 del 

RAV).  

 

ESITI 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di 

scuole con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e 

matematica è in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano 

dalla media della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di studenti 

collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media nazionale. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Determinante sarà la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli studenti 

in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla 

programmazione per  competenze già messa in atto negli anni trascorsi. 

Lo stesso E.Q.F. - European Qualification Framework definisce come “competenza” la  

“comprovata capacita di utilizzare conoscenze, abilità e capacita personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” 

descritta  in termini di ‘responsabilità e autonomia’ e con l’obiettivo di ‘promuovere la mobilità 

transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente”. 

 

http://www.itisfermigiarre.info/download/materiale%20riforma/EQF_1.pdf
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

 L’organizzazione della scuola deve essere orientata alla massima flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior 

utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al 

coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la 

programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi, delle 

competenze delle studentesse e degli studenti, per l’apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, mirando anche ad 

un’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina per grado di scuola e al 

potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, in base alle “scelte 

degli studenti e delle famiglie”. 

 

Pertanto il PTOF deve essere improntato a: 

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia 

dell'arte; 

d) 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;  

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) 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; 

m) 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; 
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n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document
http://www.orizzontescuola.it/guide/ptof-pof-riennale-contenuti-pianificare-l-offerta-formativa-dalle-finalit-alla-programmazione#id=10LX0000646773ART0,__m=document


 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa   - Istituto  Comprensivo Cisternino (Brindisi) 

 

 63 

 

 
6 - PROPOSTA PROGETTUALE PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

 Considerata la natura triennale del presente Piano, vengono indicate le ipotesi progettuali  

generalizzate, insieme a quelle previste nel Piano di Miglioramento. Sarà cura del Collegio dei 

Docenti, individuare ulteriori e più precise azioni da attuare anno per anno ed integrare/adattare 

il Piano come consentito e previsto dalla norma. Tale scelta è opportuna anche per l’impossibilità 

di previsione delle entrate finanziarie (MOF) comunicate dalle Istituzioni ed Enti erogatori. 

  

 Il nostro Istituto, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico in cui opera, promuove la realizzazione di attività, in ambito curricolare e/o 

extracurricolare, mediante l’elaborazione di specifici progetti educativo-didattici, finalizzati 

all’approfondimento delle conoscenze e al potenziamento delle competenze per tutti gli alunni 

con l’obiettivo di realizzare effettivamente “la scuola di tutti e di ciascuno”.    

 

 L’offerta formativa dell’Istituto si arricchisce del contributo di Enti, Associazioni, Esperti 

delle cui competenze educative e didattiche i docenti si avvalgono coerentemente con gli 

obiettivi formativi che intendono perseguire. 

 

 Ogni progetto di natura extracurriculare, di seguito elencato, necessita di un apposita 

scheda progettuale nella quale saranno indicati gli obiettivi formativi, le risorse umane, 

strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto; lo stesso sarà  conservato 

agli atti, come previsto dalla normativa vigente (D.I. 44/2001) 

 

 

Tipologia di progetti 

 

Progetti di classe: si svolgono in orario curriculare e coinvolgono tutto il gruppo classe. 

Progetti di Istituto: si svolgono in orario curriculare  o extracurriculare, rivolti ai tre ordini di 

scuola, e coinvolgono gruppi di alunni. 

Progetti proposti da esterni e/o in rete: si svolgono in orario curriculare  e/o extracurriculare, in 

collaborazione con scuole, enti e associazioni del territorio.  
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6.1 TEMATICA DEI PROGETTI 

 
ACCOGLIENZA 
 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

Al fine di conoscersi per crescere insieme, si praticano  attività per favorire 
il sereno distacco dalla famiglia.  
Altresì si facilita un progressivo adattamento alla realtà scolastica, 
attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e stimolante 
per una positiva socializzazione (alunni nuovi iscritti). 
Si rinnova e si consolida il senso di appartenenza alla comunità scolastica.  
Per quanto riguarda l’accoglienza, sono previste attività atte a mettere 

alunni e genitori in condizione di conoscere la realtà dei vari ordini di 

scuola e quanto queste  possono offrire sul piano educativo: 

 visita degli alunni delle terze sezioni della Scuola dell’Infanzia ai 

rispettivi plessi della Scuola Primaria; 

 visite degli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria per acquisire 

una prima conoscenza diretta della realtà della scuola secondaria 

(settimana dell’accoglienza); 

 esperienze di scoperta del nuovo ambiente ed  attività in comune con i 

bambini della classe prima; 

 distribuzione di materiale informativo; 

 incontri informativi effettuati dai docenti di strumento nella scuola 

primaria; 

 assemblee con i genitori; 

 predisposizione di una scheda di passaggio dalla Scuola Primaria a 

quella Secondaria; 

 definizione dei criteri per la formazione delle classi; 

 attivazione di una commissione continuità. 

Per favorire l'inserimento nella scuola secondaria di primo grado degli 
alunni provenienti dalla scuola primaria, si presentano attività, discipline e 
strumenti che troveranno all’ingresso con dei laboratori. Per contrastare i 
fenomeni del disagio e della dispersione scolastica,  si propongono attività 
molteplici anche in orario extracurriculare. 
 

CONTINUITÀ 
 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è caratterizzato da 
specifiche identità educative pertanto per la scuola dell’infanzia si 
organizzano attività ludiche di accoglienza volte alla serenità e al 
benessere  del bambino.  
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a 
valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a 
guidare i ragazzi alla  conoscenza dell’organizzazione del tempo scolastico: 
manualità, scrittura e direzionalità.. 
Il nostro istituto realizza: 

 colloqui tra docenti di entrambi gli ordini di scuola per una migliore 

conoscenza degli alunni e per uno scambio di informazioni sulla 

situazione di inserimento nella nuova realtà scolastica, al fine di 
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favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola;  

 visite degli alunni delle 5^ classi della Scuola Primaria alla Scuola 

Secondaria di 1° Grado di questo Istituto per familiarizzare con 

l’ambiente e le persone che incontreranno nel successivo anno 

scolastico, offrendo loro l’opportunità di vivere insieme, in un clima 

informale, esperienze significative di lavoro, in vista di un progetto 

comune; 

 incontri tra gli insegnanti di strumento dei corsi musicali della nostra 

Scuola e gli alunni delle 5^ classi della Scuola Primaria al fine di renderli 

consapevoli delle potenziali attitudini musicali ed auto-orientarli (vedi 

progetto allegato), prevedendo la partecipazione degli alunni delle 

classi quinte della Scuola Primaria  al  concerto di “Natale” presso la 

Scuola Secondaria di 1° Grado; 

 incontro con i genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola 

Primaria per la  presentazione dell’offerta formativa della Scuola 

Secondaria di 1° Grado di questo Istituto e del corso musicale presso 

l’aula di musica del plesso di Via Roma; 

 incontri informativi presso la Scuola Primaria con gli alunni delle classi 

quinte; 

 incontro informativo del Dirigente Scolastico dell’Istituto con i genitori 

delle classi quinte; 

 giornate dell’accoglienza presso la Scuola Secondaria di 1° grado in cui 

è possibile vivere una giornata presso tale scuola e svolgere le prove 

attitudinali da parte dei ragazzi che scelgono i corsi musicali; 

 passaggio di informazioni sui singoli allievi tramite fascicolo personale 

ed incontri tra i docenti dei due gradi di scuola per la formazione delle 

classi e la definizione di comuni criteri di valutazione; 

 condivisione di progetti comuni; 

 continuità verticale con la Scuola Secondaria di 2°Grado. 

 

ORIENTAMENTO 
 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

La Scuola  Secondaria di 1° Grado in riferimento alle disposizioni 

ministeriali e in collaborazione con la Scuola Primaria organizzerà  le 

seguenti attività di formazione/informazione: 

 comunicazioni e colloqui scuola-famiglia, anche individuali, perché 

anche la famiglia ha un ruolo fondamentale nel processo di 

orientamento  e sulle tematiche riguardanti la decisione e la scelta 

scolastica dei figli; 

 visite degli alunni delle 5^ classi della Scuola Primaria alla Scuola 

Secondaria di 1° Grado per familiarizzare con l’ambiente e le persone 

che incontreranno nel successivo anno scolastico, offrendo loro 

l’opportunità di vivere insieme, in un clima informale, esperienze 

significative di lavoro, in vista di un progetto comune; 

 incontri tra gli insegnanti di strumento dei corsi musicali della Scuola 
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Secondaria di 1° Grado e gli alunni delle 5^ classi della Scuola Primaria 

al fine di renderli consapevoli delle potenziali attitudini musicali ed 

auto-orientarli ( vedi progetto allegato), prevedendo la partecipazione 

degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria al concerto di 

“Santa Cecilia”  e al concerto di “Natale” presso la Scuola Secondaria di 

1° Grado; 

 incontro con i genitori degli alunni delle classi quinte della Scuola 

Primaria per la  presentazione dell’Offerta Formativa della Scuola 

Secondaria di 1° Grado e del corso musicale. 

La Scuola Secondaria di 1° Grado organizzerà  le seguenti attività di 

formazione/informazione: 

 Gli alunni saranno informati attraverso la visione di slides sulla riforma 

della scuola secondaria di 2° grado nell’Aula di informatica o lì dove 

possibile nelle proprie aule con l’ausilio della LIM. 

 La presentazione dell’Offerta Formativa delle scuole superiori presenti 

sul nostro territorio e divise in licei, tecnici e professionali avverrà nel 

mese di novembre. 

 Contestualmente si potranno prevedere delle nostre visite nelle scuole 

superiori in orario scolastico per la partecipazione a laboratori specifici. 

 Si organizzerà un incontro pomeridiano per i genitori e gli alunni con la 

presenza di personalità legate al mondo del lavoro e dell’orientamento 

lungo tutto l’arco della vita. 

 Inoltre, si provvederà a diffondere in maniera aggiornata il calendario 

degli incontri e degli open day direttamente nelle classi, in sala 

professori e sul sito Web della scuola. 

 

GIOCO E  SPORT 
 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

Sono previsti percorsi di psicomotricità nella scuola dell’infanzia intesi 

come pratiche educative che consentono al bambino di esprimersi in 

modo globale e spontaneo attraverso le azioni del proprio corpo.  

Azioni di espansione ed ampliamento delle attività ludico-motorie-sportive 

saranno attuate nella scuole primaria, con la prosecuzione del Progetto 

“SPORT DI CLASSE” promosso dal MIUR, a cui la scuola ha aderito.  

Con la realizzazione del Gruppo Sportivo Studentesco e la partecipazione 

ogni anno ai Giochi Sportivi Studenteschi, l'Istituto realizza attività rivolte a 

tutte le sezioni e le classi della Sc. Secondaria di 1° grado, allo scopo di 

diffondere il valore dello sport come occasione  di coesione sociale e di 

educazione alla salute. 

 

MUSICA 
 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

Il nostro Istituto è caratterizzato da due corsi a indirizzo musicale, che 

danno vita ad  una banda e ad un'orchestra nella Scuola Secondaria di 1° 

grado e  nella  Scuola Primaria dal Coro di voci bianche. Tutto ciò permette 

agli alunni di vivere l’esperienza musicale nella sua dimensione più 

autentica, attraverso la musica d’insieme, dove la pratica musicale ed i 
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valori diventano strumenti di crescita e potenziamento didattico-

educativo, orientamento e continuità con la scuola primaria, contatto con 

il territorio e crescita sociale. 

Inoltre la "Banda musicale" e il “Coro di voci bianche” sono  sempre molto 
attivi, nel territorio, nei rapporti di collaborazione con le altre agenzie 
educative, enti solidaristici, culturali, etc... 
Alle classi V della Scuola Primaria viene proposto il progetto “UNO 

STRUMENTO IN CLASSE”, un percorso di educazione musicale, corale  e  di 

propedeutica alla pratica strumentale, come previsto dal D.M. n° 08/31 

gennaio 2011. 

Nell'ambito delle attività di accoglienza e continuità fra Scuola Primaria e 
Secondaria, si organizzano le seguenti attività: 
- Concerto di Natale (orchestra, banda cosi musicali e coro scuola 
primaria); 
- attività di informazione per conoscere e manipolare gli strumenti 
musicali; 
- giornata dell'accoglienza; 
- colloqui attitudinali e orientativi per la scelta del corso musicale e dello 
strumento; 
- saggi di fine anno (orchestra, banda cosi musicali e coro scuola primaria). 
 

CITTADINANZA 
ATTIVA 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 
 

Il  nostro Istituto  propone percorsi di cittadinanza responsabile e legalità 

finalizzati a: 

 Diffondere la cultura della legalità e della solidarietà. 

 Imparare il rispetto reciproco. 

 Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile 

convivenza. 

 Comprendere la necessità di una libertà ordinata fatta di regole, 

leggi, diritti e doveri. 

 Riflettere sulla condizione dei giovani alla ricerca di una identità 

personale che consenta l’inserimento nella società civile e nel 

mondo del lavoro. 

 Sviluppare il senso della Legalità con il rispetto delle leggi e 

l’adozione di comportamenti conseguenti. 

 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 
 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

Il nostro Istituto, in collaborazione con l’Assessorato all’Ecologia e il Centro 

di Educazione Ambientale di Cisternino, propone percorsi educativi 

finalizzati a: 

 infondere negli alunni una coscienza ambientale al fine di 

contribuire allo “sviluppo sostenibile” della società in cui si vive; 

 promuovere un’educazione ambientale che rifletta coerenza tra 

coscienza e comportamenti. 
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EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 
 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 
 

Il nostro Istituto ha aderito al “Piano strategico regionale per l’educazione 

alla salute”, di cui al protocollo d’intesa sottoscritto il 31.08.2011 tra l’USR 

per la Puglia e la Regione Puglia – Assessorato alle politiche della salute, 

finalizzato a rendere sistematica l’attività di promozione dell’educazione 

alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance 

interistituzionale.     

In particolare,   l’Istituto Comprensivo Cisternino ha attivato per l’anno 

scolastico in corso i progetti di seguito elencati, con lo scopo di prevenire 

e/o ritardare dalle dipendenze da telefoni cellulari, internet, videogiochi e 

gioco d’azzardo e sensibilizzare gli alunni sul tema della sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 

 

EDUCAZIONE ALLA 
SICUREZZA 
 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

Il nostro Istituto in collaborazione con la Delegazione Croce Rossa Italiana, 

visti gli esiti dei Corsi tenuti gli anni precedenti, in linea con gli indirizzi del 

Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale ha previsto un percorso 

educativo finalizzato a: 

 promuovere conoscenze e comportamenti adeguati e responsabili; 

 acquisire conoscenze di alcune fondamentali norme di tutela della 

salute, di primo soccorso e prevenzione degli  infortuni. 

 

EDUCAZIONE 
STRADALE 
 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 
 

Il nuovo codice della strada, approvato con D.L. 30 aprile 1992, prevede 

all’art. 230 la predisposizione di progetti di Educazione stradale, finalizzati 

all’acquisizione da parte dei ragazzi di comportamenti corretti e 

responsabili quali utenti delle strade. 

Constatato che gli studenti, sia come pedoni che come ciclisti e 

ciclomotoristi non hanno sempre un’adeguata conoscenza delle norme 

stradali e incorrono in tragici incidenti, si mira a fare acquisire loro una 

coscienza e una cultura della sicurezza attraverso il rispetto delle norme 

del codice stradale. 

 

AFFETTIVITÀ  E 
SESSUALITÀ 
 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

Il nostro Istituto in collaborazione con il Consultorio Familiare propone un 

percorso educativo finalizzato a favorire lo sviluppo della capacità di vivere 

in armonia con se stessi, gli altri e l’ambiente circostante e a valorizzare la 

sessualità come fonte di emozioni e relazioni affettive. 

Il percorso è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 

1° Grado e offrirà loro la possibilità di affrontare le tematiche relative alla 

sessualità e all’affettività proprie della loro età e di confrontarsi con 

specialisti per ricevere risposte appropriate alle loro esigenze e ai loro 

bisogni.  

Dopo la somministrazione di un questionario per individuare l’argomento 

da affrontare con la psicologa e l’assistente sociale, seguiranno gli incontri 

con il ginecologo e la visita del Consultorio Familiare di Cisternino, 
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coadiuvati dall’ostetrica. 

Durante tutto il percorso sarà attivato uno SPORTELLO ASCOLTO, pronto a 

venire incontro agli alunni più riservati, che possono con serenità rivolgere 

le loro domande e dubbi direttamente agli specialisti. 

 

CONCORSI 
 
 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INIZIATIVE 
FORMATIVE E DI 
SOLIDARIETÀ 
 

-Concorso “PALMISANI”. Un concorso letterario. 
-“Giralibro – Arrivano i libri”. 
-Concorso indetto dal Centro Studi Paolo Borsellino. 
-Concorso indetto dalla Fondazione Giovanni e Francesca Morvillo. 
-Concorso REGOLIAMOCI! indetto da Libera. 
-La mia scuola per la Pace. 
-La Repubblic@scuola 
-Concorso San Giovanni Bosco 
Per il triennio si aderirà alle iniziative promosse da associazioni no profit 
(es. LIBERA, UNESCO, UNICEF, FONDAZIONE FALCONE, TAVOLA DELLA 
PACE, Centro Studi Paolo Borsellino, Fondazione Giovanni e Francesca 
Morvillo, Fondazione Rocco Chinnici…) 
-Concorsi e rassegne musicali in ambito nazionale o regionale  
 
Padre Francesco Convertini 
HUIPALAS 
GUINEA BISSAU 
 

La partecipazione ad altre iniziative sarà valutata in base alla valenza 

educativa e culturale delle proposte pervenute. 

 

TEATRO   
CINEMA  
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 
 

Spettacoli teatrali  e in lingua straniera  
Cineforum 
Laboratori teatrali  
 
La partecipazione ad altre iniziative sarà valutata in base alla valenza 

educativa e culturale delle proposte pervenute. 

 

RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

Il nostro Istituto vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, 
per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e 
delle modalità diverse di apprendimento al fine di realizzarne il successo 
formativo e consentire il recupero e il rafforzamento delle abilità 
linguistiche e logico – matematiche. 

VALORIZZAZIONE 
DELLE ECCELLENZE 
 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

 
Gare matematiche. 
Progetti di potenziamento delle Lingue Comunitarie. 

PROGETTI EX ART. 9 
DEL C.C.N.L. 
COMPARTO SCUOLA 

Misure incentivanti per l'attuazione di Progetti relativi alle aree a rischio, a 

forte processo immigratorio, contro l'emarginazione scolastica. 

Misure incentivanti per l'attuazione di Progetti relativi alle aree a rischio, a 
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2006 – 2009 forte processo immigratorio, contro l'emarginazione scolastica. 

In fase di predisposizione del presente documento non si ha notizia della 

contrattazione integrativa nazionale con la quale, di anno in anno, si 

stabiliscono criteri e modalità di finanziamento delle attività in parola. 

L’eventuale adesione sarà oggetto di appositi provvedimenti degli  OO.CC. 

dell’Istituto.  

 

PROGETTUALITA’ 
RETI DI SCUOLE 
 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

Il nostro Istituto partecipa al  progetto in rete “TRA LA MAGIA DELLA 

VALLE E L’INCANTO DEI BORGHI” al fine di continuare a rendere la Valle 

d’Itria una fucina di idee, iniziative e manifestazioni, in un rapporto 

sinergico di collaborazione. I cinque percorsi avviati negli anni precedenti 

si arricchiranno di novità.    

*  

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA CONDIVISA CON ENTI ED ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 

L’Istituto, in collaborazione con Enti ed Associazioni territoriali, partecipa ad una serie di iniziative 

relative all’ampliamento dell’offerta formativa:  

COLLABORAZIONI ATTIVITÀ 

Comune di Cisternino  

Assessorato alla Cultura e Sport  

Assessorato alla Ecologia   

Assessorato ai Servizi sociali Servizio civile, Consultorio 

ASL ed Ufficio Igiene Piano strategico regionale per l’educazione alla salute 

Croce Rossa Italiana Progetti di prevenzione del bullismo, Educazione stradale e 

Primo Soccorso 

Protezione Civile  

Ambito Territoriale Piani di Zona  

La Consulta della Pace  

Cooperativa IDEANDO Percorsi di integrazione alunni stranieri attraverso corsi  di 

italiano, tradizioni, usi e costumi;  sportello ascolto. 

Associazione IDEANDO  

Ente Morale Onlus “SPLENDIDA DIMORA” Recupero vecchi mestieri 

AUSER Antiche tradizioni 

Istituto Salesiano Percorsi di recupero scolastico- servizi logistici 

Presidio del libro  

Gruppo speleologico di Cisternino  

Enti Assistenziali  

Associazioni di volontariato  

Orchestra Fiati Città di Cisternino Collaborazione Banda e Orchestra 

Associazione Meteo Valle d’Itria  

CEA Percorsi di educazione ambientale 

UPAL “Fili d’olio nuovo” 

Associazione URBIETERRE PuliAMO Cisternino – percorso di educazione ambientale 

Addobbiamo Cisternino  in occasione del Natale 
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6.2 TABELLA DI SINTESI DEI PROGETTI * 

 
TEMATICA ORDINE DI SCUOLA COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 
Obiettivi 

formativi Atto 
d’indirizzo 

ACCOGLIENZA 
 
 
CONTINUITÀ 
 
 
ORIENTAMENTO 
 
 
 

Sc. Dell’Infanzia 
Sc.Primaria 
 
Sc.Primaria 
 

 
Sc. Sec. di 1° Grado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Esperti esterni. 
Scuole Secondarie di 
Secondo Grado. 
Centro per l’impiego. 
 

C, D 
 
 
C, D 
 
 
M 

GIOCO E SPORT 
 
Progetto “SPORT DI CLASSE” 
 
Giochi sportivi studenteschi 

 
 
Sc.Primaria 
 
Sc. Sec. di 1° Grado 
 

  
 
C, G, P, Q 
 
C, G, P, Q 

MUSICA 
 
-“Uno strumento in classe” 
-Coro di voci bianche “itria in … 
canto”  
-“Orienta musica” 
 

 
 
Sc. Primaria classi V 
Sc. Primaria classi III-IV-V 
 
Sc. Primaria classi V 
Sc. Sec. di 1° grado corsi 
musicali 
 

 
 
Docenti di strumento  

 
 
C, P, Q, 
C, I 
 
C, I, M, N, P, Q, 

CITTADINANZA ATTIVA 
 
-Progetto Legalità “I ragazzi 
incontrano le istituzioni” 
 
-Progetto “Cittadini si diventa” 
 

 
 
Sc. Primaria classi V 
 
Sc. Sec. 1° grado classi I-II-
III 

 
 
Esperti esterni: 
Giudici, Forze 
dell’Ordine, docenti 
Universitari, 
rappresentanti delle 
Associazioni e 
Fondazioni Nazionali. 

 
 
D 
 
 
D, E 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Progetti 

 
Sc. Primaria 
Sc. Sec. 1° Grado. 
 

 
CEA 
Gruppo speleologico 
cisternino 
Associazione meteo 
valle d’Itria 

 
E 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
“Food and go” 

 
 
Sc. Primaria 

 
 
Esperti ASL -Brindisi 

 
 
C, E, I 
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“Web sicuro” 
 
“Armonie per la salute nelle 
scuole 2015-16” 

 

 
Sc. Sec. 1° Grado. 
 
Sc. Primaria 
Sc. Sec. 1° Grado 

 
 
 
Esperti formati 
secondo il sistema 
Abreu 

 
C, E, I 
 
C, E, I 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
 
-“A scuola di sicurezza” 
 
“Disostruzione vie aeree” 

 
 
Sc. Primaria classi III-IV-V 
 
Sc. Dell’Infanzia 

 
 
Docenti interni. 
Esperti esterni.  
CRI 

 
 
D, E, L, M 

EDUCAZIONE STRADALE 
 
Percorsi di Ed. alla sicurezza 

 
 
Sc. Primaria 
Sc. Sec. di 1° grado 

 
 
CRI 
Polizia  
Vigili Urbani 
 

 
 
D, E, L, M 

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 
Progetti 

 
Sc. Sec. 1° Grado 
 

 
Consultorio 
Sportello Ascolto 
 

 
M 

CONCORSI 
 
-Concorso “PALMISANI” 
 
“Giralibro – Arrivano i libri”. 
-“Quel fresco profumo di 
libertà” Concorso indetto dal 
Centro Studi Paolo Borsellino. 
- Concorso Fondazione 
Giovanni Falcone e Francesca 
Morvillo. 
- Concorso REGOLIAMOCI! 
indetto da Libera. 
- La mia scuola per la Pace. 
- La Repubblic@scuola 
- Concorso San Giovanni Bosco 
 
-Concorsi e rassegne musicali in 
ambito nazionale o regionale  
 

 
 
Sc. Primaria e Sec. 1° Grado  
 
Sc. Sec. 1° Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sc. Primaria 
 
Sc. Sec. 1° Grado classi I-II-
III musicali 

 
 
Associazioni 

 
 
D, E 

TEATRO - CINEMA 
 
Partecipazione a proposte di 
spettacoli teatrali anche in 
lingua inglese e francese, 
cineforum. 
 

 
 
Sc. Primaria 
Sc. Sec. 1° Grado. 
 

 
 
Teatro Comunale 
“Grassi” 

 
 
M 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
“Una scuola per tutti” 
 

 
Sc. Primaria e Sec. 1° Grado 
Utilizzando l’organico di 
potenziamento  in modalità 

  
 
L, P 
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Competenze di base italiano 
e matematica 

classi aperte 

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE 
 
Gare matematiche 
Certificazioni comunitarie 
 

 
 
 
Sc. Primaria e Sec. 1° Grado  

  
 
 
A, B,Q 

PROGETTUALITA’ RETI DI 
SCUOLE 
- Progetto “TRA LA MAGIA 
DELLA VALLE E L’INCANTO DEI 
BORGHI” 

 
 
Sc. Primaria e Sc. Sec. 1° 
Grado classi I-II-III musicali 

  
 
C, D, E 

 
Antichi mestieri 

 
Sc. Sec. 1° Grado classi II 

 
Splendida dimora 
AUSER 

 
A, H, I 

 

6.3 VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

I viaggi di istruzione e le visite guidate “presuppongono, in considerazione delle motivazioni 

culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una 

precisa e adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio 

dell'anno scolastico” (C.M. 291/1992). Essi, dunque, devono integrare la normale attività della 

scuola e devono, pertanto, essere progettati  in coerenza con l'azione educativa generale.      

La realizzazione di viaggi d’istruzione e visite guidate è disciplinata dalle normative vigenti, dal 

regolamento d’istituto, dalla disponibilità dei docenti accompagnatori  di ogni singola classe, dal 

contenimento della spesa entro i limiti fissati dal Consiglio d’Istituto e dalla richiesta di almeno 

due classi parallele dello stesso itinerario.                                                                                                                              

Tenendo presente che ogni classe dispone, durante l’anno scolastico, di  6 giorni complessivi per 

lo svolgimento di visite e viaggi, tutta l’organizzazione deve ruotare intorno ai sei giorni. 

Le proposte saranno deliberate dai Consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe, nelle riunioni 

con presenza dei genitori rappresentanti. 
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7 - FABBISOGNO TRIENNALE DELLE RISORSE UMANE 
 

7.1 FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Per la definizione dell’organico dell’autonomia, partendo dai dati di organico del corrente anno 

scolastico, si fa riferimento ai seguenti parametri: 

- evoluzione della popolazione scolastica nel triennio, ad esclusione della scuola dell’Infanzia per 

oggettiva mancanza di dati; 

- calcolo delle classi/sezioni con i parametri utilizzati per il corrente anno scolastico; 

- previsioni circa nuovi riconoscimenti e deroghe per il sostegno; 

- riferimento agli obiettivi formativi ritenuti prioritari: recupero abilità di base – matematica e 

italiano - , ampliamento dell’offerta formativa  (inglese nella scuola dell’infanzia, pratica musicale 

nella scuola primaria, percorsi di educazione alla legalità, gruppi musicali e coreutici); 

- tasso statistico delle assenze (copertura fino a 10 gg). 

In particolare, per ciò che concerne i posti di organico di potenziamento  

 

A) SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la Scuola dell'Infanzia non è possibile prevedere con certezza l’evolversi della popolazione 

scolastica. Con buona approssimazione si ritiene che possano essere confermati i dati del 

corrente anno scolastico, compreso il numeri di alunni disabili. 

 

ANNO 
SCOLASTICO 

SEZ 
POSTI 

COMUNI 
POSTI 

SOSTEGNO 

2016-17 12 24 2,5 

2017-18 12 24 2,5 

2018-19 12 24 2,5 
 

 

Per la Scuola dell’Infanzia, per far fronte alla sostituzione dei docenti assenti fino a 10 gg, occorre 

prevedere almeno n. 1 docente a disposizione dei tre plessi.  

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge  107/2015,  i docenti dell'organico dell'autonomia 

concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa  attraverso 

l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

 Attività d’insegnamento  

 Attività di potenziamento  

 Attività di sostegno  

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di classi, 

sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso) 

 Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10 gg); 
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B) SCUOLA PRIMARIA 

Per la Scuola Primaria si fa riferimento alla previsione complessiva delle classi dei tre plessi, 

compreso il Tempo Pieno, e si esegue il calcolo del fabbisogno come di seguito specificato: 

- Si procede al calcolo preliminare per l’insegnamento della lingua inglese, in attesa della 

specifica assegnazione di docenti abilitati, stabilito n. 1 ora per ciascuna classe prima, 2 

ore per ciascuna classe seconda e 3 ore per tutte le altre classi. Per il numero dei posti 

necessari si è tenuto conto del numero medio di ore effettuato dai docenti di classe in 

possesso del titolo acquisito con l’apposita formazione. 

- Il numero dei posti comuni è come di seguito calcolato: 

per ciascuna classe a tempo pieno n. 2 insegnanti; 

per ciascuna classe a tempo normale (n. 27 ore settimanali), il totale, detratto il numero 

di ore svolto dagli insegnanti specialisti di inglese e degli inseganti di religione, viene 

diviso per 22 (orario di insegnamento settimanale dei docenti di scuola primaria) 

ottenendo il numero dei posti e gli spezzoni orario; 

     -     Per l’organico potenziato si fa riferimento alla complessità dell’Istituto (3 plessi di scuola 

Primaria distanti fra loro) al tasso di assenze ed alle esigenze didattiche richiamate in premessa. 

  Anche per la scuola Primaria, la previsione dell’organico di sostegno non tiene conto di 

eventuali nuovi riconoscimenti, non ammissioni alle classi successive, nuove deroghe. 

Previsioni classi        Previsioni Organico 

ANNO 
SCOLASTICO 

CLASSI 
A 

TEMPO 
PIENO 

CLASSI A 
TEMPO 

NORMALE 

ALUNNI 
H 

2016-17 6 19 13 

2017-18 6 18 13 

2018-19 6 18 12 

 

* Per il calcolo dei posti di sostegno si fa riferimento al numero dei disabili prevedibili ed alle 
deroghe degli alunni già frequentanti in questo anno scolastico. 

 

 

C) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

- Previsione classi: 

a.s. 

n classi ulteriori esigenze 

prime sec terze totali str musicali n. disabili 

2016-17 4 5 5 14 8 8 

2017-18 5 4 5 14 8 10 

2018-19 4 5 4 13 8 10 
Il numero dei disabili è indicativo in quanto variabile per ripetenze/nuovi 
riconoscimenti/deroghe 

posti 
comuni 

posti 
inglese 

IRC 
Posti 

sostegno* 
Org 

potenziato 

33 2 2 10 3 

32 2 2 10 3 

32 2 2 9 3 
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Tenendo presente che per diverse discipline si individuano degli spezzoni orario, si propone 

all’USR di assegnare, quale organico potenziato, il completamento in sede. Tale proposta 

comporta una migliore funzionalità dell’organico al presente Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Per ciò che concerne l’organico di sostegno la previsione non tiene conto di eventuali 

nuovi riconoscimenti, non ammissione alle classi successive, deroghe. 

 

Anno scolastico 2016-17 

  
classi orario 

sett. 
ORE 

necessarie 
CATT. N SPEZZ 

COMPL 
CATT 

  
Totale posti 

ITALIANO + APP 14 10 140 7 14 4 *  8 

INGLESE 14 3 42 2 6 12    2 +6 ore 

FRANCESE 14 2 28 1 10 8 *  2 

MATEMATICA 14 6 84 4 12 6 *  5 

TECNOLOGIA 14 2 28 1 10 8 *  2 

MUSICA 14 2 28 1 10 8 * 2** 

ARTE 14 2 28 1 10 8 *  2 

ED FISICA 14 2 28 1 10 8 *  2 

SOSTEGNO  N. 8     4        4 

IRC 14 1     14      14 ore 

STR MUSICALE 8 STR     8        8 
* Si richiede in organico di potenziamento l'attribuzione delle ore residue per completamento cattedra in sede 
** Comprensivo delle ore per il semiesonero del docente collaboratore vicario 

In grassetto il fabbisogno di organico compreso quello potenziato.  

Anno scolastico 2017-18 

  
classi 

orario 
sett 

ORE 
necessarie 

CATT. N SPEZZ 
COMPL 
CATT 

  
Totale posti 

ITALIANO + APP 14 10 140 7 14 4 *  8 

INGLESE 14 3 42 2 6 12    2 +6 ore 

FRANCESE 14 2 28 1 10 8 *  2 

MATEMATICA 14 6 84 4 12 6 *  5 

TECNOLOGIA 14 2 28 1 10 8 *  2 

MUSICA 14 2 28 1 10 8 * 2** 

ARTE 14 2 28 1 10 8 *  2 

ED FISICA 14 2 28 1 10 8 *  2 

SOSTEGNO  N. 10     5        4 

IRC 14 1     14      14 ore 

STR MUSICALE 8 STR     8        8 
* Si richiede in organico di potenziamento l'attribuzione delle ore residue per completamento cattedra in sede 

** Comprensivo delle ore per il semiesonero del docente collaboratore  

In grassetto il fabbisogno di organico compreso quello potenziato. 
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Anno scolastico 2018-19 

  
classi 

orario 
sett 

ORE 
necessarie 

CATT. N SPEZZ 
COMPL 
CATT 

  
Totale posti 

ITALIANO + APP 13 10 130 7 4 14   7 + 14 ore 

INGLESE 13 3 39 2 3 15    2 +15 ore 

FRANCESE 13 2 26 1 8 10 *  2 

MATEMATICA 13 6 78 4 6 12   4 + 12 ore 

TECNOLOGIA 13 2 26 1 8 10 *  2 

MUSICA 13 2 26 1 8 10 * 2** 

ARTE 13 2 26 1 8 10 *  2 

ED FISICA 13 2 26 1 8 10 *  2 

SOSTEGNO  N. 10     5        4 

IRC 13 1     13      14 ore 

STR MUSICALE 8 STR     8        8 
* Si richiede in organico di potenziamento l'attribuzione delle ore residue per completamento cattedra in sede 
** Comprensivo delle ore per il semiesonero del docente collaboratore  

In grassetto il fabbisogno di organico compreso quello potenziato. 

 

 

 

7.2 FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 
 
Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015  richiede l’indicazione nel PTOF del 

fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel 

rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, 

della legge 29 dicembre 2014,  n. 190. Effettuando un’analisi dei dati storici e della proiezione 

della popolazione scolastica per il prossimo triennio, atteso anche che non è quantificabile con 

certezza la quantità di alunni neo iscritti per la scuola dell’infanzia, si prevede con ragionevole 

certezza che si avrà un decremento di una classe di scuola primaria mentre per gli altri due gradi 

la consistenza numeri e delle classi sarà sostanzialmente confermata. 

 

In riferimento alla determinazione dell’organico  per il personale ATA, si dichiara quanto segue: 

- A questo Istituto Comprensivo afferiscono 7 plessi: 3 di Scuola dell’Infanzia tutti a 45 ore; 

3 di scuola primaria, tutti con classi a tempo pieno con 4 rientri pomeridiani; 1 di scuola 

secondaria di 1° grado con 14 classi di cui 6 di strumento musicale  che effettuano pratica 

strumentale con rientri pomeridiani  dal lunedi al venerdi (ore 14:00 – 18:30); i plessi di 

scuola primaria e infanzia di Casalini sono ubicati nello stesso stabile a piani diversi. 

- Alle sedi di scuola secondaria di I° grado e di scuola primaria di Via Roma sono annesse 

altrettante palestre. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-06-22;119
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-06-22;119
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-29;190~art1-com334
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-29;190~art1-com334
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- In ciascuna sede di scuola dell’infanzia e primaria occorrono 2 unità di collaboratori 

scolastici, tranne Casalini ove sono sufficienti 3 collaboratori fra plesso di Infanzia e 

Primaria,  per garantire la copertura antimeridiana e pomeridiana. 

- Nella sede di scuola secondaria di primo grado occorrono almeno 4 unità (3 per l’apertura 

antimeridiana ed almeno 1, a turno, per l’apertura pomeridiana)(n.b. la sede è costituita 

da tre reparti dislocati su  piani diversi con annessa palestra e un ufficio di segreteria). 

- Nella Sede centrale (plesso di scuola primaria via Roma 110), 12 classi,  ove sono ubicati 

anche gli Uffici amministrativi e la Direzione, occorre la presenza di 2 Collaboratori in 

orario  antimeridiano e 1 in orario pomeridiano dal lunedì al giovedi (attualmente il turno 

è assicurato da un operatore ex LSU come da contratto stipulato con la Ditta fornitrice del 

servizio di pulizia)per assicurare il  presidio e la sorveglianza dei due reparti (posti su due 

piani), l’assistenza agli alunni (anche disabili), il controllo degli accessi agli Uffici da parte 

di genitori ed estranei (servizi non affidabili agli ex LSU). 

- Quattro posti sono accantonati per il servizio di pulizia ed ausiliariato affidato alla Ditta 

che amministra il personale ex LSU. 

Per quanto riguarda gli Assistenti Amministrativi si fa riferimento alle tabelle di calcolo in 

vigore e, in base alla popolazione scolastica, risulta una dotazione di 6 unità. 

Pertanto l’organico del personale ATA è così determinato: 

- Collaboratori scolastici n. 14 + 4 ex LSU; 

- Assistenti Amministrativi n. 6 

 

Inoltre, poiché tutti i plessi, soprattutto di Primaria e Secondaria di 1° grado, sono ormai dotate 

di attrezzature multimediali (PC, LIM) che necessitano di continui interventi per il continuo 

funzionamento, è opportuno prevedere l’assegnazione di una unità di Assistente Tecnico.  
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7.3 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre 

meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, 

comunitarie o private. In funzione di ciò l’Istituto partecipa agli avvisi PON per la realizzazione e 

implementazione degli ambienti digitali, primariamente la dotazione di LIM nelle classi, al fine di 

favorire una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al 

fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.  

 
PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDI SCUOLE 
PRIMARIE E SEC. 
1° GRADO 

Ampliamento o 
l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie e nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento; 

ASSE II 
INFRASTRUTTURE PER 
L’ISTRUZIONE – FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO 
REGIONALE (FESR) – 
OBIETTIVO SPECIFICO – 
10.8 

PLESSI SCUOLA 
PRIMARIA E 
SEC.1°GRADO 

Realizzazione ambienti 
digitali  

Sviluppo delle 
competenze digitali;  

CANDIDATURA N. 
83862-12810 DEL 
15/10/2015 - FESR  
 

TUTTO 
L’ISTITUTO, 
PARTNER IN RETE  
CON ALTRE 
SCUOLE DEL 
TERRITORIO 

LABORATORI 
TERRITORIALI PER 
L’OCCUPABILITÀ 

Sviluppo  delle  
competenze  digitali  
degli  studenti,   con 
particolare riguardo al 
pensiero 
computazionale, 
all'utilizzo critico e 
consapevole dei social 
network e dei media 
nonché alla  
produzione e ai legami 
con il mondo del lavoro 

AVVISO PUBBLICO DEL 
MIUR, pubblicato con 
Nota prot. 10740 del 8 
settembre 2015 
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8 - PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI* 
 
 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 

definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le 

istanze rivenienti dal PdM,  in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati 

nel suddetto documento, privilegiando aspetti comuni ai tre gradi di scuola presenti nell’Istituto 

nonché inerenti la sicurezza degli ambienti di lavoro. 

 

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle 

dinamiche relazionali  e comportamentali all’interno dei gruppi classe; 

 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze; 

Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento per gli alunni in difficoltà.  

 
 
 
 

 

9 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE* 

 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 
del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto 
l’attuazione al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 
delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratori ali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica; 

 individuare un animatore digitale; 
 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 
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10 - ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono elaborati strumenti di monitoraggio e 

valutazione tali da rilevare i  livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i 

conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  

 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 INTERNO: MONITORAGGIO PTOF 

 

La valutazione costituisce un elemento indispensabile dell’autonomia progettuale di questa 

Scuola ed attua iniziative che consentono il monitoraggio dei progetti, al fine di raccogliere le 

informazioni indispensabili per valutare le dinamiche in atto e per orientare il percorso. 

 

Tale processo di autoanalisi e di autovalutazione è indispensabile  al collegio per controllare i 

processi  attivati e verificare il grado di corrispondenza tra quello che viene indicato (qualità 

dichiarata) e quello che realmente viene realizzato (qualità data) al fine di individuare nuovi 

percorsi e nuove strategie di attuazione.            

                 

 

DESTINATARI 

MONITORAGGIO 

 

 

INDICATORI 

Alunni 

Una classe campione per 

plesso delle  terze sezioni 

della Scuola dell’Infanzia, gli 

alunni delle seconde e quinte 

classi della Scuola Primaria e 

delle prime e terze classi della 

Bisogni formativi, aspettative, gradimento, azione didattica. 

VALUTAZIONE  
DEL  

SERVIZIO 
SCOLASTICO 

 

INTERNO 

ESTERNO 
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Scuola Secondaria di 1° Grado 

Genitori degli alunni delle 

terze sezioni campione della 

Scuola dell’Infanzia, delle 

seconde e quinte classi della 

Scuola Primaria e delle prime 

e terze classi della Scuola 

Secondaria di 1° Grado 

Rapporto scuola- famiglia, gradimento, azione didattica. 

Docenti Bisogni organizzativi e funzionali degli organi collegiali. 

Personale ATA Bisogni organizzativi e funzionali. 

Enti Locali Rapporto scuola-territorio. 

Progetti Efficacia metodologica e ricaduta formativa. 

Apprendimenti alunni di tutte 

le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia e di tutte le classi 

della Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° Grado 

Conoscenza di sé, socializzazione, orientamento, abilità 

cognitive e metacognitive. 

 

ESTERNO: INVALSI 

 

La valutazione esterna è a cura dell’INVALSI, giusto Decreto Legislativo n 59/2004 che ha 

istituzionalizzato l’attività di valutazione del servizio scolastico. La valutazione coinvolge le classi 

seconde e quinta di Scuola Primaria nonché l’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di 

Istruzione (classi terze scuola secondaria di primo grado) ed è incentrata sullo sviluppo delle 

competenze in Italiano e Matematica.  

 
 

 

 

RIFERIMENTI: 

1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico; 
2. RAV (Rapporto di autovalutazione); 
3. PDM (Piano di Miglioramento);  
4. DELIBERE del collegio docenti e del consiglio d’istituto;  

La documentazione è consultabile sul sito www.comprensivocisternino.gov.it 
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ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n.19 del  2/2/2016  sulla scorta dell’atto 
d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n. 2245 del 5-10-2015, dopo le 
interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate proposte e pareri; 
 
APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n. 4/2016 del 4/2/2016; 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio docenti n. 
18 del 2/2/2016; 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 
13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015. 

 
 

 

 
Tutti gli aggiornamenti e le variazioni relativi all’anno scolastico 2016/ 2017 saranno inseriti 

nella sezione APPENDICE contraddistinte dal seguente simbolo (*). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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APPENDICE 
 
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – pag.3  
Dirigente Scolastico : Prof. Francesco Dell’Atti. 

 

1.1 SEDI SCOLASTICHE – pag.6 

Scuola Primaria plesso “DON BOSCO”  - pag. 6 
I lavori di adeguamento del plesso sono tuttora in corso. 

 

Scuola Primaria plesso “VIA CEGLIE” e Scuola dell’Infanzia plesso “SAN D. SAVIO” – pag. 7 
Le sezioni del plesso di scuola dell’Infanzia “San Domenico Savio”, temporaneamente trasferite, 

lo scorso anno scolastico, al piano terra del plesso “Giannettino” per lavori di adeguamento e 

risanamento dei locali, per l’anno scolastico 2016/2017, completati gli interventi di 

ristrutturazione,  sono rientrate nella struttura adiacente all’edificio della Scuola Primaria “Via 

Ceglie”.  

 

1.3 L’UTENZA SCOLASTICA – pag.9 

 

Per quanto concerne la popolazione scolastica, i dati riferiti all’anno scolastico 2016-17 sono i 

seguenti:  

 

 

  

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

TOTALE 

Totale classi 13 25 14 52 

Totale alunni 286 469 324 1079 

Maschi 155 253 157 560 

Femmine 131 216 167 514 

Alunni stranieri 12 35 7 54 

Alunni diversamente abili 5 16 5 24 

Totale alunni classi prime 93 79 90 / 

Totale alunni classi seconde 115 88 109 / 

Totale alunni classi terze 78 94 125 / 

Totale alunni classi quarte / 98 / / 

Totale alunni classi quinte / 110 / / 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA - pag.  17 

 

2.1 ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO   
I dati saranno aggiornati annualmente nel corso di validità del presente PTOF 

 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI – pag.19 

 

Gli incarichi di Funzione strumentale sono conferiti dal Dirigente Scolastico su delibera del 

Collegio dei docenti. I docenti incaricati sono responsabili di uno specifico processo o di un 

particolare settore che può essere organizzativo o didattico. Il ruolo delle funzioni consiste 

nell’essere una “risorsa professionale per la realizzazione delle finalità istituzionali …” ( art. 28 

comma 1), puntando soprattutto sul progressivo sviluppo della cultura della responsabilità 

condivisa: facilitare e favorire la messa in comune delle esperienze in atto, il confronto tra 

esperienze diverse, l’autoanalisi e la rilettura dell’esistente in vista del processo innovativo. I 

docenti incaricati partecipano alle riunioni dello Staff di dirigenza, collaborano con le altre 

Funzioni strumentali nonché con le varie componenti dell’istituzione al fine di migliorare 

effettivamente la qualità del servizio scolastico, svolgono il proprio incarico in orario 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco DELL'ATTI 

COLLABORATORI 
DIRIGENTE 

Prof.ssa Rosa MESSIA 

Ins. Vitangela 
GALASSO 

RESPONSABILI 

 DI 

 PLESSO 

Un docente nominato 
annualmente per 

ciascun Plesso 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

n. 7 Docenti nominati 
annualmente 

COORDINATORI DI 

 CLASSE 

COMITATO 

DI  

VALUTAZIONE 

GRUPPI  

DI  

LAVORO 

E  

DIPARTIMENTI 

DSGA 

Angelo MINNA 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

n. 6 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

n. 14 + 1 part-time 

ORGANI COLLEGIALI 

COLLEGIO 
DOCENTI 

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

GIUNTA 
ESECUTIVA 

RSU 

CONSIGLI  

DI  

INTERSEZIONE 

CONSIGLI  

DI 

 INTERCLASSE 

CONSIGLI 

 DI  

CLASSE 
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extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna riduzione 

dell’orario per la funzione svolta.  

 

Di seguito le aree di individuazione delle  FF.SS.: 

 

 

 

AREA 1   GESTIONE PTOF E VALUTAZIONE  (Infanzia-Primaria-Secondaria 1°grado) 

 

Funzioni e compiti: 

 

 Aggiornamento/integrazione e diffusione del PTOF, in collaborazione con altre Funzioni 

Strumentali; 

 Monitoraggio delle attività del PTOF in ingresso, in itinere e in uscita; 

 Coordinamento della progettazione per il Curricolo Verticale; 

 Coordinamento delle progettazioni intra ed extra curriculari in coerenza con il PTOF; 

 Coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione in relazione ai bisogni emersi 

all’interno dell’Istituto; 

 Monitoraggio e valutazione azioni progettuali al fine di rilevarne il grado di efficacia e di 

efficienza ; 

 Coordinamento e monitoraggio dell’Autovalutazione d’Istituto; 

 Coordinamento delle attività relative all’espletamento delle prove INVALSI; 

 Coordinamento commissione/revisione RAV ed elaborazione Piano di Miglioramento; 

 Monitoraggio dei risultati in uscita nei vari segmenti scolastici. 

 

 

 

 

AREA 2 INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA (Recupero del disagio, accoglienza, inclusione, 

continuità) 

 

Funzioni e compiti:  

 

 Organizzazione e coordinamento del GLI di istituto allargato e tecnico; 

 Analisi delle situazioni individuali segnalate per identificarne carenze e bisogni;  

 Predisposizione ed implementazione di un Progetto “Inclusione”;  

 Cura ed organizzazione delle iniziative per la continuità educativa tra i vari ordini di scuola in 

collaborazione con l’AREA 3; 

 Monitoraggio degli alunni in condizione di disagio sociale ed economico ed attivazione di 

iniziative di supporto a loro favore; 

 Cura dei rapporti con l’équipe socio-psico-pedagogica; 

 Coordinamento delle attività dello Sportello d’Ascolto; 

 Coordinamento in collaborazione con i Coordinatori dei CC. di classe delle attività di 

compensazione e recupero;  diversità (stranieri, handicap e disagio). 
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AREA 3  ORIENTAMENTO E RAPPORTI CON GLI ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE 

 

Funzioni e compiti:   

 

 Gestione e coordinamento viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate: raccolta e 

formalizzazione delle proposte docenti; predisposizione di un piano annuale delle 

uscite/viaggi; cura dei rapporti con le agenzie di viaggio, in collaborazione con l’AREA 1 e 

l’AREA 2; 

 Analisi, valutazione e selezione delle opportunità e delle proposte formative (educative, 

culturali, artistiche, associative, dello spettacolo, della stampa, ecc.) offerte dal territorio per 

un utilizzo didattico-educativo delle stesse nell’ambito di una progettazione formativa 

integrata; raccordi con il territorio, reti di scuole; 

 Cura dei rapporti con gli operatori dell’ASL, dell’Ente Comunale, delle Associazioni di 

volontariato, ecc.; 

 Organizzazione e cura delle partecipazioni a progetti/bandi di concorso locali, nazionali o 

europei che possano portare ad un incremento delle risorse della scuola; gare, incontri con 

esperti; 

 Predisposizione di azioni di orientamento con le scuole del territorio; in collaborazione con 

l’AREA 2; 

 Coordinamento di manifestazioni ed eventi d’Istituto o con altri Enti, pubblicizzare le attività 

della scuola utilizzando i canali di informazione e curare l’eventuale rassegna stampa; 

 Sensibilizzazione dei soggetti presenti sul territorio alle iniziative della scuola al fine di 

avviare rapporti di collaborazione attiva finalizzati anche a ricevere contributi economici. 

 

 

COMPITI COMUNI A TUTTE LE AREE 

 

 Partecipazione allo staff di dirigenza per la parte di competenza; 

 Interazione e collaborazione con le Funzioni Strumentali delle altre aree, i Responsabili di 

Dipartimento, i Coordinatori e i referenti dei vari progetti; 

 Preparazione del piano preventivo delle attività da svolgere durante l’anno scolastico; 

 Collaborazione con il personale delle Segreterie nella stesura della documentazione relativa 

ai progetti svolti; 

 Redazione della modulistica riguardanti le aree di competenza della funzione per i docenti e 

gli alunni; 

 Relazione periodica al Collegio dei Docenti relativa al proprio operato; 

 Predisposizione delle comunicazioni, per il personale interno e per gli alunni, inerenti 

all'organizzazione e alla realizzazione delle attività del settore di intervento; 

 Inserimento sul sito web dell’Istituto della documentazione relativa alle attività dell’Area di 

intervento; 

 Rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in relazione al piano delle attività 

programmato e ai risultati conseguiti; 
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 Collaborazione al miglioramento dell’ambiente di lavoro, del potenziamento e dell’efficacia 

del processo di comunicazione e quindi della qualità del servizio scolastico. 

 

3.5 METODOLOGIE – pag. 38 

 

 Sviluppare il pensiero computazionale attraverso attività che danno la possibilità di capire 

come usare gli strumenti digitali in modo attivo per garantire loro la capacità di sviluppare il 

“nuovo” pensiero critico (coding). 

 

3.7 LA VALUTAZIONE – pag. 40 

 

La valutazione formativa: si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscano le nuove 

conoscenze. Questa tipologia di valutazione deve rispondere, più che ai criteri della validità e 

della attendibilità, al criterio dell’utilità. Cioè, la valutazione formativa deve essere utile ad 

“aggiustare il tiro”, ad adeguare l’attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli 

alunni. Molto utili a questo scopo sono la conversazione orientata; brevi interrogazioni orali; il 

pensiero ad alta voce in cui l’alunno esplicita il proprio modo di ragionare, le strategie che 

utilizza; le prove oggettive (soprattutto a scelta multipla); il sistematico controllo delle attività 

effettuate a scuola e dei compiti a casa. La tipologia delle prove di valutazione formativa varia 

anche in rapporto alla struttura epistemologica delle discipline e all’approccio psicopedagogico di 

riferimento.  

 

La valutazione sommativa: si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine delle 

unità di apprendimento. Tale valutazione ha anche una funzione formativa perché consente di 

avere l’ultimo dato sull’apprendimento degli allievi e di fornirgli dei feed-back sul livello delle 

loro prestazioni; permette di correggere eventuali errori, di effettuare gli ultimi interventi 

didattici prima di passare ad un altro ambito di contenuti. Le ricerche docimologiche hanno 

evidenziato che più il feed-back che forniamo all’alunno, relativamente alla propria prestazione, 

è immediato, maggiormente esso risulta efficace. La valutazione sommativa deve essere 

assolutamente valida e attendibile. Le prove di verifica sommative per essere valide devono 

contenere un numero di domande e/o esercizi che coprano gran parte dei contenuti che sono 

stati proposti nell’unità di apprendimento svolta e delle abilità che sono state sollecitate. Le 

prove sommative devono essere anche attendibili perché esse concorrono a determinare il voto 

che gli alunni avranno sulla scheda. Quindi tutti gli alunni di uno stesso ordine di scuola devono 

essere giudicati con gli stessi criteri e con prove simili (se non uguali) in modo da avere 

valutazioni comparabili.  Per garantirne l’attendibilità i docenti della stessa disciplina, 

appartenenti a classi parallele, devono accordarsi circa le prove sommative da somministrare, 

metterle in comune e adottare gli stessi criteri valutativi nella misurazione (assessment) e nella 

valutazione (evaluation), cioè nel passaggio dal punteggio raggiunto dall’alunno nella prova al 

voto. Le tipologie di prove più adatte alla valutazione sommativa sono quelle che garantiscono, 

contemporaneamente, un adeguato livello di validità e di attendibilità, quindi si possono 

utilizzare nella stessa prova sommativa sia quesiti di tipo oggettivo (scelta multipla, 

corrispondenze, vero/falso, ecc.), sia quesiti semistrutturati (domande strutturate, saggio breve, 
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ecc.) che permettono di rilevare gli obiettivi cognitivi di più alto livello: elaborazione, creatività, 

ecc. Le prove sommative devono essere elaborate in maniera che prevedano difficoltà crescenti, 

quindi quesiti “facili” che siano accessibili anche agli alunni in difficoltà e altri “difficili” che 

possano stimolare e mettere alla prova gli alunni più competenti. Per gli alunni diversamente 

abili e con DSA le verifiche devono essere corrispondenti a quanto è stato stabilito nella stesura 

dei PEI e dei PDP. Quindi le loro verifiche devono valutare gli obiettivi personalizzati, devono 

essere individualizzate anche per quanto riguarda le modalità, i tempi di esecuzione e 

l’attribuzione delle valutazioni. Per gli alunni in fase di alfabetizzazione o per quelli in difficile 

situazione di apprendimento (anche se non certificati) si devono effettuare verifiche adeguate ai 

loro Piani di Studio Personalizzati.  

 

Valutazioni intermedie e finali: al termine di ogni bimestre e dei due quadrimestri i docenti, per 

classi parallele, predispongono prove di verifica standardizzate, definendo criteri di valutazione 

comuni e condivisi. Obiettivo di tali rilevazioni è accertare il livello di apprendimento raggiunto 

da ogni alunno e monitorare l’andamento generale della classe e dell’intero Istituto così come 

previsto dal PdM. 

 

3.9 STRUMENTI DI VALUTAZIONE – pag. 45 
 

Dall’anno scolastico in corso la Scuola Primaria adotta il registro elettronico 

 
3.12 COMPETENZE E TRAGUARDI – pag. 48 
 
Dall’anno scolastico 2016/2017  la certificazione delle competenze sarà effettuata mediante 

l’adozione di una scheda nazionale, allegata alla C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015.  

Nella Scuola Primaria l’adozione del nuovo modello nazionale di certificazione delle competenze 

è avvenuta già a partire dall’anno scolastico 2015/2016.  

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un 

processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i 

risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore 

certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. Tale 

operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti 

disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di 

utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  

Con l’atto della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della 

competenza, che impone alla scuola di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di 

utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più 

globale processo di crescita individuale. 
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COMPETENZE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 

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.  

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

3 

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 logico-scientifico 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.  

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

4 

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.  

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.  

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico 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.  

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

7 

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.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
…………………………... 

 

12 

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.  

 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relat ivamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
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6.1 TEMATICA DEI PROGETTI – pag. 64 
 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Sec. 1°Grado 
 

Il nostro Istituto, in collaborazione con le associazioni del territorio 

(AUSER, UPAL …) e personale specializzato in nutrizione umana, propone 

percorsi (in orario curriculare) che prevedono lezioni teoriche e pratiche 

sui valori della dieta mediterranea e la riscoperta della cucina povera di 

altri tempi; visite tecniche guidate, esperienze didattiche all’interno delle 

cooperative presenti sul territorio e partecipazioni a seminari dimostrativi 

sul vino novello e sull’olio nuovo”.  

 
 
6.2 TABELLA DI SINTESI DEI PROGETTI – pag. 71 

 
TEMATICA ORDINE DI SCUOLA COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 
Obiettivi 

formativi Atto 
d’indirizzo 

ACCOGLIENZA 
 
 

CONTINUITÀ 
 
 
 

ORIENTAMENTO 
 

Sc. Dell’Infanzia 
Sc.Primaria 
 
Sc. Dell’Infanzia 
Sc.Primaria 
Sc. Sec. di 1° Grado 
 
Sc. Sec. di 1° Grado 
 

 
 
Esperti esterni. 
Scuole Secondarie di 
Secondo Grado. 
Centro per l’impiego. 
 

C, D 
 
 
C, D 
 
 
 
M 

IN VIAGGIO INSIEME PER 
…esplorare, conoscere, 

rispettare 
 

Sc. Infanzia 
Sez. 5 anni plessi 
Giannettino, Casalini, 
San Domenico Savio 
(orario extracurriculare) 

  
D 

GIOCO E SPORT 
 
Progetto “SPORT DI CLASSE” 
 
Giochi sportivi studenteschi 

 
 
Sc.Primaria 
 
Sc. Sec. di 1° Grado 
 

  
 
C, G, P, Q 
 
C, G, P, Q 

MUSICA 
 
- “UNO STRUMENTO IN 

CLASSE”  (DM8) 

 
 
-Coro di voci bianche 
 “ITRIA IN … CANTO”  
 
 

 
 
Sc. Primaria classi V 

 
 

 
Sc. Primaria classi III-IV-V 
 
 
Sc. Primaria classi V 

 
 
Docenti di strumento 
Docenti primaria e 
organico di 
potenziamento 
 
Amministrazione 
comunale e 
provinciale, 

 
 
C, P, Q, 
 
C, E, I, M 
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-“MUSICA D’INSIEME  PER IL 
TERRITORIO”” 
 

Sc. Sec. di 1° grado corsi 
musicali 
 

Istituto Salesiano, 
AUSER 
Presidio del Libro 
ARCoPu 

 
C, I, M, N, P, Q, 

CITTADINANZA ATTIVA 
 
- “GUARDARE OLTRE LA VALLE: 
DIARIO DI UN VIAGGIO TRA 
LEGALITÀ E IMMIGRAZIONE” 
 
 
-Progetto “CITTADINI SI 
DIVENTA” 
 

 
 
Sc. Primaria classi V 
 
 
 
 
Sc. Sec. 1° grado classi I-II-
III 

 
 
Esperti esterni: 
Giudici, Forze 
dell’Ordine, Istituzioni, 
docenti Universitari, 
rappresentanti delle 
Associazioni e 
Fondazioni Nazionali. 

 
 
D, E, L, M 
 
 
D, E 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Progetti 
 
 
“ORTODIDATTICO” 
 
 

 
 
 
Sc. Sec. 1° Grado. 
 
 
 
 

 
CEA 
Gruppo speleologico 
Cisternino 
Associazione meteo 
valle d’Itria 
 

 

 
E 
 
 
 
 
D, E 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
“WEB SICURO” 
 
“Armonie per la salute nelle 
scuole 2016/2017” 

 
 
Sc. Sec. 1° Grado. 
 
Sc. Primaria 
Sc. Sec. 1° Grado 

 

 
 
Esperti ASL -Brindisi 
Esperti formati 
secondo il sistema 
Abreu 

 
C, E, I 
 
C, E, I 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
 
“A SCUOLA DI SICUREZZA” 
 
“Disostruzione vie aeree” 

 
 
Sc. Primaria classi III-IV-V 
 
Sc. dell’Infanzia 

 
 
Docenti interni. 
Esperti esterni.  
CRI 

 
 
D, E, L, M 

EDUCAZIONE STRADALE 
 
“ECOPIEDIBUS” 
 
 
 
 
Percorsi di Ed. alla sicurezza 

 
 
Sc. Primaria classi III-IV-V 
 
 
 
 
Sc. Primaria 
Sc. Sec. di 1° grado 

 
 
Polizia Municipale 
ARPA Puglia 
Legambiente 
Amministrazione 
comunale 

 
CRI 
Polizia  
Vigili Urbani 
 

 
 
D, E 
 
 
 
 
D, E, L, M 

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 
Progetti 
 
“DONNE E RELAZIONE 
MADRE /FIGLIA” 

 
 
Sc. Sec. 1° Grado 
 

 
Consultorio 
Sportello Ascolto 
 

 
M 
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CONCORSI 
 
-Concorso “PALMISANI” 
 
“Giralibro – Arrivano i libri”. 
-“Quel fresco profumo di 
libertà” Concorso indetto dal 
Centro Studi Paolo Borsellino. 
- Concorso Fondazione 
Giovanni Falcone e Francesca 
Morvillo. 
- Concorso REGOLIAMOCI! 
indetto da Libera. 
- La mia scuola per la Pace. 
- La Repubblic@scuola 
- Concorso San Giovanni Bosco 
 
-Concorsi e rassegne musicali in 
ambito nazionale o regionale  
 

 
 
Sc. Primaria e Sec. 1° Grado  
 
Sc. Sec. 1° Grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sc. Primaria 
 
Sc. Sec. 1° Grado classi I-II-
III musicali 

 
 
Associazioni 

 
 
D, E 

TEATRO - CINEMA 
 
Partecipazione a proposte di 
spettacoli teatrali anche in 
lingua inglese e francese, 
cineforum. 
 
DESTINI MIGRANTI 
 

 
 
Sc. Infanzia 
Sc. Primaria 
Sc. Sec. 1° Grado. 
 
 
Sc. Primaria 
Sc. Sec. 1° Grado. 
 

 
 
Teatro Comunale 
“Grassi” 

 
 
M 

 
RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Competenze di base italiano 
e matematica 
 
 
 
LOGICAMENTE VERSO 
L’INVALSI 

 

 
 
Sc. Primaria e Sec. 1° Grado 
utilizzando l’organico di 
potenziamento su singoli 
alunni, su piccoli gruppi, 
nel gruppo classe e a classi 
aperte. 
 
Sc. Sec. 1° Grado 

  
 
L, P 

PROGETTUALITA’ RETI DI 
SCUOLE 

 
- Progetto “TRA LA MAGIA 
DELLA VALLE E L’INCANTO DEI 
BORGHI” 
 -  Liceo Scientifico ”Pepe” 

 
 
Sc. Primaria e Sc. Sec. 1° 
Grado classi I-II-III musicali 

  
 
C, D, E 

 
Antichi mestieri 

 
Sc. Sec. 1° Grado classi II 

 
Splendida dimora 
AUSER 

 
A, H, I 
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IL GIOCO DELLA MENTE 

 
Gli scacchi 

 

 
Sc.Primaria 
cl. IV – V 

 
Federazione 
scacchistica italiana 

 
B, N, Q 

      EMOZIONI IN SCENA 

 
II mondo emozionale e 

relazionale 

 
Sc.Primaria 
cl. I - II 

 
Circolo Ippico “Red 
Water” – Casalini 

 
C, D, I 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI – pag. 80 

“Didattica…mente per migliorarsi” 

 
Il C.C.N.L. 29/11/2007 contempla:  

 all'art. 63 la formazione in servizio del personale;  

 all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione destinate ai DOCENTI ED AL PERSONALE ATA.  

 
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:  

 all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 

JUMP AND PLAY 
 
 

LINGUE COMUNITARIE 
IT’S EASY 

Potenziamento della lingua 
inglese e certificazione 
Cambridge (YLE/KET) 

 
JE PARLE FRANCAISE 

Apprendimento della lingua 
francese 

 
LET’S IMPROVE OUR ENGLISH 

 
 

LE FRANCAISE C’EST UTILE 

Sc. Infanzia 
 

 
 
Sc. Primaria 
cl. III –IV 

 
 
 
 

Sc. Primaria 
cl. V 

 
 
Sc. Sec 1° grado 

 
 

Sc. Sec 1° grado 

Organico di 
potenziamento 

 
 
 
 
Docente esterno 
madrelingua 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A 
 
 
 
 
A 
 
 
 

 
CARTA, COLLA E FANTASIA 

La cartapesta 

 
Sc Primaria 
cl. V 
Sc. Sec 1° grado 
cl.I – II 

 
 

 
C 

LEGGERE …PER FARE 
Consolidare il senso del sé 
attraverso il piacere della 

lettura 

 
Sc. Primaria 
cl. 3 A-B plesso via Ceglie 
(orario curriculare) 

 
Biblioteca Comunale 
Librerie 

 
C, D, I, P 
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attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 
piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento 
delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 
categoria.”;  

 all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei 
docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli 
studenti”;  

 all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei 
direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 
assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione”.  

 
Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla piena attuazione 
dell'autonomia, prevedendo che le istituzioni scolastiche definiscano il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa la cui realizzazione è connessa ad un Piano della Formazione. 
Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di formazione dei docenti e tenendo conto: 

• delle esigenze emerse da un “Questionario di rilevazione dei bisogni formativi dei 

docenti” somministrato a tutti i docenti dell’Istituto; 

• delle priorità emerse nel RAV; 

• del Piano di Miglioramento; 

• del Piano nazionale Scuola digitale; 

• delle esigenze dell’istituzione scolastica stessa; 

• delle risorse eventualmente disponibili nell’istituto; 

viene redatto il Piano di Formazione  triennale 2016/2019 per offrire ai docenti ed al personale 

ATA una vasta gamma di opportunità, anche con accordi di rete sul territorio.  

 

Finalità:  

  garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e 

ATA;  

 attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;  

 porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi prefissi 

nel Rapporto di AutoValutazione d’Istituto, tenendo conto delle priorità  individuate; 

 garantire la crescita professionale di tutto il personale;  

 sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;  

 favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, 

partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;  

 promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza; 

 migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;  

 favorire l'autoaggiornamento. 
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Obiettivi: 

sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti informatici e di 

specifici software per la didattica o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;  

promuovere la formazione su aree tematiche di maggiore interesse per migliorare l’efficacia 

dell’azione educativa;  

formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni di 

pericolo.  

 

Il Piano porrà particolare attenzione alle seguenti tematiche. 

 
PERSONALE DOCENTE 

 
Area della Formazione specifica per discipline  

 

Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione e didattica per 

competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali,  etc.);  

 

Area della Formazione digitale (azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - 

acquisizione di competenze digitali spendibili nella didattica)  

 

Didattica e nuove tecnologie;  

utilizzo del Registro Elettronico;  

utilizzo della LIM;  

le competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola digitale - PNSD);  

 

Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES  

Moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità;  

 

 

Area della Formazione sulla cultura della valutazione  

Approfondimenti su valutazione d’Istituto, piani di miglioramento, piano triennale offerta 

formativa;  

formazione per l’innovazione didattico-metodologica (progetto PDM). 

 

Area della Formazione sulla cultura della sicurezza  

 Interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole ( aggiornamento, 

attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro);  

corsi BLS-D (Basic Life Support – Defibrillatore) da realizzare nell’ambito di specifici Protocolli 

d’Intesa.  
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Area della Formazione connessa a specifiche tematiche contemplate nell’offerta formativa  

Prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, 

disordini alimentari, cyberbullismo, cyberdipendenza  etc.);  

formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di 

accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione di 

documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione, etc.);  

tutte le iniziative di FORMAZIONE promosse dal MIUR, dall'USR Puglia e tutte le iniziative 

riconosciute ed autorizzate dal MIUR.  

 
PERSONALE ATA  
 

 Primo soccorso D.Lgs. 81/08;  

 Addetto antincendio D.Lgs. 81/08;  

 Formazione di base e specifica sulla sicurezza di cui all’Accordo Stato-Regioni D.Lgs. 
81/08;  

 Assistenza alla persona;  

 Segreteria digitale e dematerializzazione;  

 Procedimenti amministrativi;  

 Training su prodotti informatici in uso negli Uffici 

 L’innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale - PNSD). 

 
 
I corsi potranno essere tenuti anche in modalità blended  (in presenza e on line).  
Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR, e le iniziative provenienti da altre 

istituzioni (Università, scuole e reti di scuole, Enti locali, Enti, Federazioni Sportive, Associazioni, 

etc.), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di valutazione e diffusione tra il 

personale della scuola. 

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede la libera adesione dei docenti, del 

personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di formazione 

organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati.  

I docenti, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative di autoaggiornamento, 

in coerenza con la mission dell'Istituto.  

La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è 

comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. 

 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – pag.80 

L’Animatore Digitale, nominato dal Dirigente Scolastico, sarà fruitore di una formazione specifica 

affinché possa (rif.Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale” .  
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Si tratta quindi di una figura di sistema, non di supporto tecnico, che insieme al Team digitale  

curerà la progettualità  sui  seguenti ambiti: formazione interna, coinvolgimento della comunità 

scolastica e creazione di soluzioni innovative (cfr. Azione #28 del PNSD)  

 

FORMAZIONE INTERNA 

Stimolare la formazione interna 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.  

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA  

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti che, seppur «nativi-digitali», 

da «fruitori passivi» diventino utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, produttori, 

creatori e  progettisti.  

Rendere i docenti facilitatori di percorsi didattici innovativi organizzando workshop e altre 

attività, anche strutturate. 

Sensibilizzare le famiglie sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola (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.  

 

 Il Piano triennale  di Formazione digitale 2016/2019 del nostro Istituto si articolerà negli ambiti 

sotto riportati. 

 

 
FORMAZIONE INTERNA  

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare 
sul piano e sulle iniziative della scuola.  

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva e 
relative considerazioni sulle azioni successive da attuare.  

 Formazione specifica per Animatore Digitale e Team. 

 Studio e progettazione di un protocollo per la Privacy e per la Sicurezza con l’ausilio della 
partecipazione al progetto “Generazioni connesse”.  

 Gruppo studio di Commissione Informatica sul PNSD e preparazione di una breve 
presentazione per tutti i docenti.  

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.  

 Programmazione e monitoraggio del progetto Peer Education.  

 Avvio alla partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding.  
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 Uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale.  

 Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola,  

sui programmi Proprietari e Open per LIM e sull’uso delle risorse dei libri di testo. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale  

      Mantenimento di uno sportello permanente di  assistenza. 

 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli 

alunni BES. 

 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione.  

 Formazione di inizio anno per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite.  

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: 

soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network.  

 Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze  

 Realizzazione di learning objects con la LIM o altri strumenti dedicati  

 Utilizzo del cloud d’Istituto per favorire la condivisione e la comunicazione tra i membri 

della comunità scolastica - relativa formazione ed implementazione.  

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA  

 Somministrazione di un questionario informativo-valutativo per la rilevazione di 

conoscenze, competenze, tecnologie, aspettative in possesso dei docenti e degli alunni 

per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione).  

 Incontro con le famiglie e gli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola Primaria e 

della terza classe della Scuola Secondaria di 1° grado sull’approccio consapevole e 

responsabile nell’utilizzo del web all’interno del progetto “Generazioni connesse” e 

relativo monitoraggio.  

 Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale o ad altre 

iniziative sui problemi della rete.  

 Diffusione e partecipazione agli eventi digitali promossi dal territorio.  

 Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema. Creazioni di soluzioni 

innovative.  

 Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione 

all’azione del PNSD con attuazione del progetto PON. Revisione e utilizzo degli ambienti di 

apprendimento digitali creati mediante la partecipazione all’azione del PNSD con 

attuazione del Progetto PON se la candidatura verrà successivamente accettato dal MIUR. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 

PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo ).  

 Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche (Google apps for Education).  



 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa   - Istituto  Comprensivo Cisternino (Brindisi) 

 

 100 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all’ora di 

coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio.  

 Costruire curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto 

trasversali.  

 Creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionali sulla base 

delle azioni del PNSD  

 Interazione con la commissione nuove tecnologie per il monitoraggio delle attrezzature 

nei plessi e la messa in opera del curricolo verticale specifico.  

 Monitoraggio e valutazione sulla formazione e sull’apporto dell’animatore digitale e del 

PNSD per l’Istituzione Scolastica.   

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola.  

 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch – Scratch 4 

Arduino),  

 

CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / 

revisione.  

 Revisione e adattamento del curricolo trasversale di informatica in collaborazione con la 

commissione specifica.  

 Utilizzo, in alcune classi, dei Tablet e/o dei PC portatili per le attività didattiche (BYOD).  

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle azioni del 

PNSD  

 Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto.  

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione.  

 Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione 

a progetti specifici e peer-education.  

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch)  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 Utilizzo di classi virtuali (comunity, classroom)  

 Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con particolare riferimento agli 

alunni BES. 

 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con 

l’utilizzo di nuove metodologie: flipped classroom.  
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AGGIORNATO E APPROVATO dal Collegio Docenti  con delibera n. 14  del  14/10/2016; 
 
APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 22  del 27/10/2016 ; 
 
TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del Collegio Docenti 
n.18 del 2/2/2016; 
 
PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 
 
AI SENSI del: 
 
Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 
nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 
13.07.2015; 
 
Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015. 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275

