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                                  IL CONTESTO TERRITORIALE 
Dal 1° settembre 2020 le Scuole del Comune di Andrano sono state oggetto di una importante 

riorganizzazione che ha portato all'accorpamento della Scuola di Spongano e allo smembramento della 

Scuola di Castro. 

L'Istituto Comprensivo di Andrano è attualmente costituito da dieci scuole: quattro plessi di Scuola 

dell'Infanzia (dislocate nei Comuni di Andrano, Castiglione, Marittima e Spongano), tre plessi di Scuola 

Primaria (dislocate nei Comuni di Andrano, Diso e Spongano) e tre plessi di Scuola Secondaria di I grado 

(dislocate nei Comuni di Andrano, Diso e Spongano). 

La Scuola Secondaria di I grado Spongano è ad Indirizzo Musicale. 

Andrano, Spongano e Diso con le rispettive frazioni di Marittima e Castiglione sono comuni del basso 

Salento a circa 50 km dal capoluogo di provincia, Lecce al quale sono collegati tramite la rete ferroviaria del  

Sud-Est e il servizio di pullman. 

 

                  ANDRANO  
Situato nel versante sud-orientale della provincia, il Comune di Andrano comprende la frazione Castiglione 

d’Otranto e la località costiera Marina di Andrano. Il territorio si estende su una superficie di 15,47 km², 

include un tratto della costa del Mar Adriatico, a sud del Capo d’Otranto. Dista 50 km da Lecce. Dall’ottobre 

2006, parte del territorio comunale di Andrano rientra nel Parco Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e 

Bosco di Tricase e ad Andrano ha proprio sede il Parco. Confina a nord con i comuni di Spongano e Diso, ad 

est con il mar Adriatico, a sud con il comune di Tricase, a ovest con i comuni di Montesano Salentino e 

Surano. 

 

                       SPONGANO  
   Spongano sorge a 44 Km dal capoluogo salentino e a soli 5 chilometri dal mare blu di Castro.  

Il territorio, situato nell'entroterra del basso Salento, è stretto tra la Serra di Supersano e la costa Adriatica. 

La sua economia è basata essenzialmente sulla produzione agricola: tabacco, olive e frumento sono le colture 

preminenti. Il comune confina a nord con i comuni di Poggiardo e Ortelle, a nord e a ovest con il comune di 

Surano,a sud con il comune di Andrano, a est con il comune di Diso.   

 

                              DISO 
Il comune di Diso è situato nel versante orientale della penisola salentina, include un breve tratto del litorale 

adriatico del basso Salento e comprende anche la frazione di Marittima. Il territorio comunale si affaccia sul 

litorale adriatico per circa 4 km con la località balneare di Marina di Marittima. Confina a nord con il 

comune di Ortelle, ad ovest con il comune di Spongano, a sud con il comune di Andrano, ad 

est con il comune di Castro e con il mare Adriatico. Dall’ottobre 2006 parte del territorio 

comunale rientra nel Parco Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, istituito 

dalla Regione Puglia allo scopo di salvaguardare la costa orientale del Salento, ricca di pregiati 

beni architettonici e di importanti specie animali e vegetali. 



Popolazione scolastica 

 
Opportunità 
Pur con le diverse specificità la realtà territoriale in cui opera l'Istituto Comprensivo appare generalmente 

composta da un tessuto sociale di famiglie moralmente sane, laboriose, solidali, disponibili alla collaborazione 

con la Scuola. La maggior parte dei genitori del Comprensivo è in possesso di un titolo di studio medio o 

superiore, in alcuni casi anche universitario. La situazione economica delle famiglie consente agli alunni, nella 

maggior parte dei casi, di vivere decorosamente: in genere dispongono dei libri e degli strumenti didattici 

necessari a svolgere il lavoro scolastico e vivono in abitazioni confortevoli provviste di tutti i confort moderni, 

anche computer e connessione internet. 
Vincoli 
La crisi economica di questi ultimi anni si è tradotta in una nuova fase di emigrazione, soprattutto giovanile. 

Si registrano importanti cali demografici, sia per le partenze sia per il calo delle nascite. Tutto ciò si traduce 

in una costante diminuzione della popolazione scolastica nei tre comuni. Ad esempio di ciò, va segnalato 

che, nella scuola Primaria di Diso, è attiva una pluriclasse. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 
Dal punto di vista socio-economico, i comuni del territorio in cui opera l’Istituto Comprensivo presentano 

caratteristiche simili. L’agricoltura è stata, fino a poco tempo fa, la risorsa economica principale. Oggi 

all’agricoltura si dedica soltanto un esiguo numero di abitanti, mentre la maggior parte della popolazione 

attiva è costituita da operai, impiegati, militari, oltre a piccoli imprenditori, artigiani, commercianti e liberi 

professionisti. La costa ed il mare costituiscono un punto di forza per lo sviluppo dell’economia nel settore 

turistico. I tre comuni sono attivi nell’organizzazione di manifestazioni culturali che garantiscono momenti 

ricreativi finalizzati alla conoscenza del patrimonio storico e culturale. Sul territorio sono presenti diverse 

associazioni culturali, religiose, politiche, sportive e di volontariato molto attive e disponibili a collaborare 

con la scuola. Un punto di aggregazione giovanile è rappresentato dalle parrocchie. Le amministrazioni 

comunali sono disponibili nei confronti della Scuola. Buona è anche la collaborazione con la ASL. 

Vincoli 
L'ambiente risente della crisi economica, del calo demografico, dell'invecchiamento della popolazione e 

degli effetti della precarietà del lavoro. E' in crescita il fenomeno della disgregazione familiare e iniziano ad 

apparire famiglie che vivono in condizioni economiche disagiate. Vi sono nuclei familiari di origine 

straniera, comunitaria ed extra-comunitaria, con difficoltà linguistiche e di inserimento socio-culturale. 

Spesso l'uso diffuso del dialetto, unito a un livello di istruzione dei genitori medio-basso, fa si che per gli 

alunni, sebbene nati e cresciuti in Italia, l'italiano costituisca di fatto una seconda lingua, con un lessico 

molto povero, costituito quasi esclusivamente da parole del vocabolario di base, legate alla quotidianità. 

L'omologazione dei comportamenti è un altro punto di debolezza, cui non sfuggono le famiglie e, di 

conseguenza, gli alunni. 

                                               

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 
Nelle tre sedi che ospitano sia la scuola primaria che la secondaria di 1^ grado sono presenti dotazioni 

multimediali e laboratori abbastanza attrezzati. In quasi tutte le classi è presente la LIM con videoproiettore e 

pc portatile. Resta ancora da implementare la fornitura di strumentazioni informatiche del plesso di scuola 

primaria del comune di Spongano, acquisito nel corrente anno scolastico, sprovvisto di LIM. Si è provveduto 

all'efficientamento dei computer di segreteria e le dotazioni sono state recentemente incrementate, come 

previsto nel Piano di Miglioramento, grazie a fondi europei. Nel 2015 sono stati conclusi i lavori di 

miglioramento dell'edificio di Via del Mare di Andrano, realizzati grazie ai fondi europei (avviso 7667/2010 

PON FESR Asse II). Il Comune di Diso ha provveduto all'efficientamento energetico dell'edificio di 

Marittima. Nel comune di Spongano proseguono i lavori per la ristrutturazione dei vari plessi. In tutte le sedi 

sono presenti palestre ampie e attrezzate. Il servizio scuola-bus garantito dai tre comuni consente anche lo 

spostamento degli alunni da un plesso all'altro per permettere a tutti gli alunni di fruire al meglio delle 

attrezzature disponibili. 

Vincoli 



L'istituzione scolastica, con dieci sedi, è piuttosto complessa. La situazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie 

a supporto delle attività didattiche è differenziata in relazione a qualità e quantità delle risorse professionali e 

materiali presenti in ciascun plesso. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Approfondimento 

Dall’anno scolastico 2020-2021 l’Istituto Comprensivo include le scuole del primo ciclo dei comuni di 

Andrano, Diso con le rispettive frazioni di Marittima e Castiglione e del comune di Spongano, comuni del 

basso Salento a circa 50 km dal capoluogo di provincia Lecce, riuniti nell'Unione dei Comuni. Dall'anno 

scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2019/2020 la scuola è stata in reggenza. Con la riorganizzazione a 

seguito del dimensionamento l'IC ha acquisito due classi a tempo pieno nella Scuola Primaria e un indirizzo 

musicale nella Secondaria di Primo grado di Spongano. Tutto ciò ha comportato un grande lavoro di 

riorganizzazione del servizio e di creazione di una identità comune e condivisa all'interno di tutta la comunità 

educante, obiettivo che si sta perseguendo dall'inizio dell'anno cercando di armonizzare le peculiarità delle 

diverse realtà e delle reciproche esperienze delle tre cittadine, per cercare di creare un'unica grande famiglia, 

quella del Comprensivo di Andrano. 

 

 
 

 



 

 
 

Approfondimento 
“Edilizia scolastica dopo l’emanazione Decreto n. 39 del 26-06-2020” Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 . 

A seguito delle indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale di Diso, Spongano e Andrano sono stati 

effettuati, da parte degli enti locali competenti, interventi di edilizia leggera. Nel nostro I.C. sono state 

ampliate alcune aule; in questo modo non è stato necessario ricercare ambienti per la didattica all’esterno 

delle scuole. Inoltre sono stati individuati nuovi percorsi per l’entrata differenziata degli alunni e in ogni 

classe sono stati segnati gli spazi per il posizionamento dei banchi, nel rispetto delle norme previste per il 

distanziamento. Tutti i plessi scolastici sono stati dotati della segnaletica anti Covid per mantenere 

comportamenti corretti. 

Nuove attrezzature informatiche 

I fondi messi a disposizione dal MI durante il periodo emergenziale e finalizzati al miglioramento delle 

dotazioni tecnologiche delle scuole, sono stati utilizzati dalla scuola per l’acquisto di pc. Viste le difficoltà 

riscontrate nella DDI, nei prossimi obiettivi ci sarà sicuramente l'efficientamento della rete internet con 

router e wi-fi. 

 

 

 
 

 
 

 



Approfondimento 
Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto del D.L. 34/2020, recante “Misure per 

la ripresa dell'attività didattica in presenza” – risorse aggiuntive assegnate alle Istituzioni scolastiche ex DM 

95/2020 e DM 109/2020, sono stati assegnate al nostro I.C. risorse finanziarie che hanno permesso un aumento 

di collaboratori scolastici e di docenti della scuola dell'infanzia. Ai sensi del D.L. n.104 del 19 agosto 2020 è 

stato individuato un Assistente tecnico, condiviso con altre scuole dell'Ambito, finalizzato ad assicurare alle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, la funzionalità della strumentazione informatica e 

il supporto per l’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. 

 

 

 
 

 
 

 

Aspetti Generali 
  

 

 

La Vision e la Mission della Scuola 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Andrano promuove l’educazione e l’istruzione, il progresso culturale, 

affettivo e sociale di tutti gli allievi, sulla base dei principi fissati dalla Costituzione, delle leggi e delle norme 

che regolano l’istituzione scolastica e delle raccomandazioni europee, tenendo conto delle peculiarità del 

territorio in cui opera e dei bisogni e delle potenzialità di ciascuno. 

La VISION del nostro Istituto è ispirata ai “quattro pilastri dell’educazione”: 

 

▪ imparare a essere 

▪ imparare a vivere insieme 

▪ imparare a conoscere 

▪ imparare a fare. 

 

 Imparare a essere 
L’educazione contribuisce allo sviluppo integrale della persona, stimolando ciascun allievo a risolvere i propri 

problemi, prendere le proprie decisioni, assumersi le proprie responsabilità. Una completa realizzazione, in 

tutta la ricchezza della personalità umana: spirito e corpo, intelligenza, sensibilità, senso estetico, 

responsabilità, valori, autonomia. Il processo formativo si sviluppa come acquisizione di valori e di regole di 

comportamento per favorire la convivenza democratica e lo sviluppo di personalità equilibrate. Questa 

dimensione è affrontata con il coinvolgimento dei genitori, costruendo un’alleanza educativa con le famiglie. 

 

 Imparare a vivere insieme 
Una vera educazione è in grado di evitare i conflitti o di risolverli pacificamente, sviluppando nei ragazzi il 

rispetto per gli altri, le loro culture, i loro valori spirituali. Questo tipo di educazione si realizza attraverso la 

scoperta graduale degli altri e attraverso l’esperienza. Per capire gli altri, occorre prima di tutto capire sé stessi: 

la propria cultura, il modello familiare, la visione del mondo. La vita scolastica si svolge in un clima 

cooperativo, teso a favorire l’inclusione, e la scuola diviene per gli alunni modello di piccola comunità, 

rispettosa dei diritti e dei doveri e fervida di iniziative e attività, alle quali ciascuno è chiamato a dare il proprio 

contributo 

  



Imparare a conoscere 
Fondamentale nell’ azione educativa della scuola è l’attività di istruzione mediante l’insegnamento delle 

discipline, portatrici di regole e di significati. Le stesse aiutano lo studente ad interpretare e comprendere il 

mondo e ad organizzare le strutture cognitive per lo sviluppo di una visione della realtà critica, originale e 

creativa. L’apprendimento è orientato non solo all’ acquisizione di informazioni, ma, primariamente, al 

possesso degli strumenti della conoscenza. Imparare a conoscere presuppone che si ‘impari ad imparare’, 

attraverso l’esercizio della riflessione, della memoria, della concentrazione, della ricerca e della scoperta. 

 

 Imparare a fare 
I saperi appresi a scuola non hanno carattere meramente nozionistico, ma gli allievi sono costantemente 

stimolati ad applicare le conoscenze in contesti diversi e a operare scelte autonome e responsabili, attraverso 

compiti di realtà. Imparare a fare significa acquisire competenze che consentano di affrontare una varietà di 

situazioni sociali e professionali spesso imprevedibili e di lavorare in gruppo. 

 

Come si evince anche dall'atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico ad inizio anno, la VISION del 

nostro istituto può essere riassunta nei seguenti punti cardine: 

▪ Educazione interale della persona. 

▪ Sviluppo di una relazione educativa costruttiva e di qualità ü Scuola inclusiva: prevenzione e recupero 

dei disagi. 

La MISSION della scuola è invece così riassumibile: 

▪ Verticalità e continuità nel progetto di vita e nella crescita educativa di ogni singolo alunno. 

▪ Riconoscimento e valorizzazione delle potenzialità e delle ricchezze individuali ü Promozione di un 

apprendimento significativo. 

I principi cardine dell’equità educativa e dell’inclusione si basano sul rispetto dell’unicità di ogni singola 

persona, che ha diritto a ricevere adeguate e differenziate opportunità formative per poter essere messa nelle 

condizioni di raggiungere il massimo livello di sviluppo possibile. Perché ciò possa avvenire, la scuola deve 

garantire l’equità della propria proposta formativa e l’imparzialità nell’erogazione del servizio. 

Il nostro Istituto punta a garantire il successo formativo di ogni alunno favorendo quindi: 

➢ La maturazione e la crescita umana 

➢ Lo sviluppo delle potenzialità e personalità 

➢ Le competenze sociali e culturali 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Risultati Scolastici 

 

 Priorità 

Favorire l'implementazione delle Indicazioni Nazionali con particolare riferimento allo sviluppo delle 

competenze. 

Traguardi 

Sviluppare e potenziare le competenze di base (italiano, matematica e inglese) e ridurre la fascia medio-base 

negli esiti finali. 

 Priorità 

Applicazione dei Decreti legislativi n. 39 del 26-06-2020 e n. 89 del 07-08-2020 : “Piano scolastico per la 

Didattica digitale integrata” e utilizzo della didattica digitale ad integrazione della normale attività didattica. 

Traguardi 

-Sviluppare attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo sistematico delle tecnologie.  

-Promozione di un processo formativo che dia ai docenti e agli studenti la capacità di elaborare e fornire 

contenuti analizzando criticamente il sistema comunicativo digitale per unire le conoscenze all’informazione, 

anche in situazione emergenziale nel caso nuove condizioni sanitarie e legislative lo richiedano. 

 

 

 



 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

 Priorità 

-Migliorare i livelli essenziali di competenza.  

-Migliorare i criteri di formazione delle classi per garantire equi-eterogeneità. 

 

Traguardi 

Ridurre il GAP formativo degli studenti considerando la variabilità dei risultati interni alla scuola. 

 Priorità 

Riduzione della varianza fra le classi. 

Traguardi 

Garantire la stessa offerta formativa in tutte le classi dei diversi plessi. 
 

Competenze Chiave Europee 

 

 Priorità 

-Potenziare le competenze personali e la capacità di autoregolarsi. 

 -Rafforzare l'aspetto metacognitivo dell'apprendimento.  

–Promuovere l'uso della tecnologia e dei media per un reale successo formativo degli studenti (Competenze 

digitali e all'uso dei media). 

Traguardi 

-Migliorare le competenze personali legate alla capacità di orientarsi, di agire efficacemente nelle diverse 

situazioni e di autoregolarsi. 

 -Valorizzare al meglio il processo di apprendimento e rendere l'alunno consapevole dei suoi punti di forza e 

debolezza anche attraverso l’implementazione dell’autovalutazione. 

- Migliorare l'uso consapevole dei media per un apprendimento significativo 

 Priorità 

Applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e del Decreto n.35 del 22-06-2020 recante le “Linee guida 

per l’insegnamento dell’Educazione civica. 

Traguardi 

Promuovere l’educazione civica attraverso iniziative che educhino ai valori del rispetto delle differenze, del 

dialogo tra le culture, del senso di responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni comuni, della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, del rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale. 

 

Risultati A Distanza 

 

 Priorità 

Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul raccordo esiti studenti e sulla definizione di profili in ingresso 

e in uscita. 

Traguardi 

-Condividere strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione degli esiti e sugli standard di 

competenze richieste agli studenti delle classi terminali 

 -Raccogliere informazioni a distanza circa gli esiti degli studenti nel grado successivo. 
 
 

 
 

ASPETTI GENERALI 

La scuola si pone le seguenti priorità strategiche, in coerenza con la propria mission, con i risultati emersi dal 

Rapporto di autovalutazione, con gli obiettivi evidenziati nel Piano di miglioramento e con le proposte 

emerse nelle riunioni preliminari: 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

Imparare a essere 
 

• progettazione di attività rivolte a migliorare la continuità 

educativo-didattica fra i diversi ordini di scuola 

• definizione di un sistema di orientamento 

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano 

 

 

Imparare a vivere insieme 

 

• potenziamento 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 

• prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico 

• potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati 

 

Imparare a conoscere 

 

• sviluppo della capacità di comprendere e interpretare la 

realtà circostante attraverso lo studio delle discipline 

• sviluppo della capacità di ‘imparare a imparare’ 

attraverso l’esercizio della riflessione, della memoria, 

della concentrazione, della ricerca e della scoperta 

 

Imparare a fare 

 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche 

• sviluppo delle competenze logico-matematiche 
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media 

• potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

Il Piano di Miglioramento si articola in: 

➢ Individuazione delle priorità   

➢ Scelta degli obiettivi di processo. 

➢ Azioni per il raggiungimento degli obiettivi. 

➢ Azioni specifiche del Dirigente scolastico 

Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate 

nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul 

coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche 

messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ 

Grazie al Rapporto di autovalutazione sono state individuate le seguenti priorità relative agli esiti degli 

studenti e gli obiettivi di processo per migliorare l’azione della scuola sul piano didattico e organizzativo.  

 
PRIORITA’  TRAGUARDO 

 RISULTATI SCOLASTICI 1.Favorire l'implementazione delle 

Indicazioni Nazionali con particolare 

riferimento allo sviluppo delle 

competenze. 

Sviluppare e potenziare le competenze di 

base (italiano, matematica e inglese) e 

ridurre la fascia medio-base negli esiti 

finali 

2. Applicazione dei Decreti legislativi 

n. 39 del 26-06-2020 e n. 89 del 07-08-

2020: “Piano scolastico per la Didattica 

digitale integrata” e utilizzo della 

didattica digitale ad integrazione della 

normale attività didattica. 

-Sviluppare attività didattiche e formative 

connesse con l’utilizzo sistematico delle 

tecnologie. 

-Promozione di un processo formativo che 

dia ai docenti e agli studenti la capacità di 

elaborare e fornire contenuti analizzando 

criticamente il sistema comunicativo digitale 

per unire le conoscenze all’informazione, 

anche in situazione emergenziale nel caso 

nuove condizioni sanitarie e legislative lo 

richiedano. 

 

RISULTATI NELLE PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

 

1a. Migliorare i livelli essenziali di 

competenza  

1b. Migliorare i criteri di formazione 

delle classi per garantire equi-

eterogeneità. 

 

Ridurre il GAP formativo degli studenti 

considerando la variabilità dei risultati 

interni alla scuola. 

 

2. Riduzione della varianza fra le 

classi. 

 

Garantire la stessa offerta formativa in 

tutte le classi dei diversi plessi. 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

-Potenziare le competenze personali e 

la capacità di autoregolarsi.  

-Rafforzare l'aspetto metacognitivo 

dell'apprendimento.  

–Promuovere l'uso della tecnologia e 

dei media per un reale successo 

formativo degli studenti (Competenze 

digitali e all' uso dei media). 

 

-Migliorare le competenze personali 

legate alla capacità di orientarsi, di agire 

efficacemente nelle diverse situazioni e di 

autoregolarsi.  

-Valorizzare al meglio il processo di 

apprendimento e rendere l'alunno 

consapevole dei suoi punti di forza e 

debolezza anche attraverso 

l’implementazione dell’autovalutazione. 

-Migliorare l'uso consapevole dei media 

per un apprendimento significativo 



 Applicazione della legge 20 agosto 

2019, n. 92 e del Decreto n.35 del 22-

06-2020 recante le “Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica. 

Promuovere l’educazione civica 

attraverso iniziative che educhino ai valori 

del rispetto delle differenze, del dialogo tra 

le culture, del senso di responsabilità, della 

solidarietà, della cura dei beni comuni, 

della consapevolezza dei diritti e dei 

doveri, del rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale. 

RISULTATI A DISTANZA Potenziare la continuità tra cicli 

soprattutto sul raccordo esiti studenti e 

sulla definizione di profili in ingresso e 

in uscita. 

-Condividere strumenti per il passaggio 

delle informazioni, per la restituzione 

degli esiti e sugli standard di competenze 

richieste agli studenti delle classi terminali 

-Raccogliere informazioni a distanza circa 

gli esiti degli studenti nel grado 

successivo. 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO  
La scelta degli obiettivi di processo tiene conto del contesto in cui è situata la scuola nonché dalla rilettura del 

Rapporto di Autovalutazione. 

 

 Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

- Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle competenze trasversali e alla loro 

declinazione all'interno delle discipline.  

- Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo fra competenze in uscita da un segmento 

e pre-requisiti per il successivo 

-Favorire il confronto e la condivisione di una progettazione comune per classi parallele e/o ambiti disciplinari 

 -Utilizzare criteri comuni di valutazione  

- Predisporre e utilizzare prove strutturate in ingresso, intermedie, in uscita per discipline e per classi parallele. 
 
La scuola ha elaborato un protocollo di valutazione e un proprio curricolo, definendo i profili di competenze 

per le varie discipline. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite nel progetto educativo 

di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. 

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli 

studenti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 

coinvolge un buon numero di docenti. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la 

valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La progettazione di 

interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. 

Va potenziata l’attenzione alle competenze trasversali e migliorata la declinazione di tali competenze nei 

curricoli disciplinari.  

 

2. Ambiente di apprendimento 

- Proseguire e ampliare l'impiego di prove comuni di istituto.  

- Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola.  

- Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici. 

 

L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 

laboratoriali sono usati da un buon numero di classi, ma non sono sfruttati al meglio. La scuola incentiva 

l’utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso l’adesione a vari progetti. Gli studenti lavorano in 

gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze 

trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali. Le regole di comportamento sono 

definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo abbastanza efficace. I 

responsabili per i laboratori informatici non sono sufficienti a garantirne il buon funzionamento. Si rileva la 

necessità della figura di un tecnico di laboratorio. Non tutte le classi hanno LIM a disposizione. In alcuni 

plessi le attrezzature sono obsolete. 

 

 



3. Inclusione e differenziazione  

- Applicazione funzionale del Protocollo di Accoglienza per gli Alunni Stranieri 

- Adeguamento dei documenti della scuola alle nuove normative (es. PEI secondo il modello ICF) 

 

 Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le 

attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il 

raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione è costantemente 

monitorato. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei 

percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli 

obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli 

interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. 

Gli interventi individualizzati nel lavoro d’aula sono abbastanza diffusi a livello di scuola. E’ stato elaborato 

un protocollo di accoglienza specifico per gli alunni stranieri e un protocollo di accoglienza per alunni div 

 

 4. Continuità e orientamento 

- Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il segmento successivo con scambi di 

docenti. 

  

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente anche se sono prevalentemente 

orientate alla formazione delle classi. Le attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La 

qualità delle attività proposte agli studenti è in genere discreta, anche se per lo più le attività sono limitate a 

presentare i diversi istituti scolastici/indirizzi di scuola superiore. La scuola monitora i risultati delle proprie 

azioni di orientamento.  

 

5.Orientamento strategico e organizzazione della scuola  

- Maggiore attenzione nella formazione dei gruppi classe sulla base dei criteri definiti dagli OO.CC. 

 

La scuola ha definito chiaramente la propria mission e le priorità e queste sono condivise dalla comunità 

scolastica, con le famiglie e il territorio. Le azioni di monitoraggio e controllo vengono attuate non solo in 

sede di realizzazione di progetti, ma anche verificando le ricadute delle attività realizzate sul percorso 

formativo e didattico degli studenti in sede di riunioni sistematiche. Responsabilità e compiti sono individuati 

chiaramente, ma restano limitati solo a chi si dimostra disponibile, determinando talvolta sovraccarichi. 

Buona parte delle risorse è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola 

è impegnata a reperire fondi aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal MIUR attraverso l’implementazione di 

progetti PON e POR.  

 

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

- Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze 

- Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le metodologie didattiche. 

 La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di buona qualità e rispondono 

ai bisogni formativi dei docenti. Non per tutti i docenti vi è un’adeguata formazione tecnologica. La scuola 

valorizza il personale tenendo conto, per l’assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. Nella 

scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono materiali o esiti di buona qualità. 

Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi. La scuola promuove lo scambio e il confronto 

tra docenti.  

 

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta formativa. 

- Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e nell’elaborazione del Piano dell’Offerta 

Formativa. 

 

 La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate 

in modo adeguato con l’offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti 

nel territorio per la promozione delle politiche formative. La partecipazione e la collaborazione dei genitori 

è buona. Vanno migliorate le modalità di coinvolgimento dei genitori nelle scelte della scuola.  

 



 

  

AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La traduzione operativa degli obiettivi di processo individuati nel RAV non punta alla realizzazione di azioni 

atomistiche e autoconsistenti, ma ad un’azione sistemica complessa che inneschi processi di miglioramento in 

tutte le aree considerate, in quanto si ritiene che ogni area di processo contribuisca al raggiungimento delle 

priorità. Di conseguenza le azioni pianificate risultano fortemente interrelate nell’ottica di un miglioramento 

continuo.  

Curricolo, progettazione e valutazione 
Obiettivo: Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle competenze trasversali e alla loro 

declinazione all'interno delle discipline. Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo 

fra competenze in uscita da un segmento e pre-requisiti per il successivo 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Revisione delle 
programmazioni disciplinari 
con attenzione allo sviluppo 
delle competenze-chiave 
attraverso ogni disciplina e alla 
declinazione dei relativi 
obiettivi. 

DS, tutti i docenti • Unitarietà 
dell’offerta 
formativa 

• Sviluppo delle 
competenze-chiave 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 
Obiettivi relativi alle competenze-chiave e relative attività 
didattiche inseriti nelle programmazioni disciplinari  

Analisi di contenuto delle 
programmazioni 
disciplinari  

Obiettivo: Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo fra competenze 

 in uscita da un segmento e pre-requisiti per il successivo 

Aree e obiettivi di processo in relazione alle priorità 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Ripensare il curricolo di scuola ponendo maggiore attenzione alle competenze 

trasversali e alla loro declinazione all’interno delle discipline. 

Porre maggiore attenzione alla continuità fra i tre segmenti: raccordo fra 

competenze in uscita da un segmento e pre-requisiti per il successivo 

Proseguire e ampliare l’impiego di prove comuni di istituto.  
Favorire il confronto e la condivisione di una progettazione comune per classi 

parallele e/o ambiti disciplinari 

Utilizzare criteri comuni di valutazione 

Predisporre e utilizzare prove strutturate in ingresso, intermedie, in uscita per 

discipline e per classi parallele. 

Ambiente di 

apprendimento 

Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola 

Proseguire e ampliare l'impiego di prove comuni di istituto.  

Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici. 

Inclusione e 

differenziazione 

Applicazione funzionale del Protocollo di Accoglienza per gli Alunni Stranieri  
Adeguamento dei documenti della scuola alle nuove normative (es. PEI secondo il 

modello ICF) 

 

Continuità e 

orientamento 

Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il segmento 

successivo con scambi di docenti. 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

Maggiore attenzione nella formazione dei gruppi classe sulla base dei criteri definiti 

dagli OO.CC. 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze. 

Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le metodologie 

didattiche. 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta 

formativa. 

Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e nell’elaborazione 

del Piano dell’Offerta Formativa. 



Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Revisione del curricolo  DS, tutti i docenti Realizzazione di un 
curricolo verticale 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 
Competenze previste nel curricolo al termine di ciascun 
segmento 

Analisi di contenuto del 
curricolo verticale di 
scuola 

 

Obiettivo: Proseguire e ampliare l'impiego di prove comuni di istituto. Incrementare le dotazioni tecnologiche 

della scuola. Migliorare la manutenzione degli strumenti informatici. 
 

Azioni previste* Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi 

Analisi risultati prove comuni 
oggettive italiano – 
matematica- inglese Sc.  
primaria e secondaria di 1° 
grado 

DS, docenti di italiano, 
matematica e inglese 

• Diffusione della cultura della valutazione 
• Unitarietà dell’offerta formativa 
• Individuazione delle aree di criticità per 

migliorare le pratiche didattiche e attuare 
interventi specifici 

• Innalzamento delle competenze degli alunni 
• Riduzione della varianza intergruppo 

Costruzione, 
somministrazione e 
tabulazione prove comuni 
oggettive primo quadrimestre 
(italiano , matematica e inglese 
primaria e secondaria di 1° 
grado) 

DS, docenti di italiano, 
matematica e inglese 

Analisi prove comuni primo 
quadrimestre 

DS, tutti i docenti 

Costruzione, 
somministrazione e 
tabulazione prove comuni 
oggettive secondo 
quadrimestre (italiano , 
matematica e inglese primaria 
e secondaria di 1° grado) 

DS, docenti di italiano, 
matematica e inglese 

Analisi prove comuni finali DS, tutti i docenti   
 
* Si prevede di replicare ciclicamente il percorso per ogni anno scolastico. 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 

• Risultati conseguiti dagli alunni 
 
 

• Coerenza, difficoltà e discriminatività delle prove 

• Media, deviazione standard, varianza 
intergruppo e infragruppo (per classi 
parallele), analisi della varianza (per classi 
parallele) 

• Analisi delle prove 

 
Ambiente di apprendimento 

Obiettivo: Incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola 
 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Ampliamento della rete 
LAN/WLAN 

DS, DSGA, Assitenti 
amministrativi, 
Animatore digitale, 
docenti 

Maggiore disponibilità 
e impiego di risorse 
online per 
l’insegnamento-
apprendimento 

 

Realizzazione ambienti digitali DS, DSGA, Assitenti 
amministrativi, 

Realizzazione di aule 
aumentate dalla 

 



Animatore digitale, 
Docenti, Docenti 

tecnologia, laboratori 
mobili, spazi alternativi 
per l’apprendimento, 
per innovare le 
pratiche didattiche 

 
Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 
Incrementi effettivamente realizzati Matrici acquisti, ordini, 

fatture 
 

Inclusione e differenziazione 
Obiettivo: Applicazione funzionale del Protocollo di Accoglienza per gli Alunni Stranieri 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Elaborazione di percorsi didattici 
specifici per alunni non italofoni, 
mirati all’acquisizione dell’italiano per 
lo studio 

DS, docenti • Potenziamento dell’inclusione 
• Valorizzazione dell’educazione 

interculturale 
• Miglioramento dei risultati scolastici 

degli alunni stranieri 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 

• Interazione degli alunni stranieri con i pari 
• Partecipazione al lavoro comune 

 
• Risultati scolastici degli alunni stranieri 

• Griglie di osservazione degli alunni (da 
compliare a cura dei docenti) 
 

• Voti riportati 
• Esiti delle prove comuni e delle prove 

Invalsi 

 
Obiettivo: Adeguamento dei documenti della scuola alle nuove normative (es. PEI secondo il modello ICF) 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Realizzazione di percorsi di 
aggiornamento afferenti le nuove 
normative in tema di inclusione 

DS, Funzione 
strumentale per 
l’inclusione, docenti 

• Potenziamento dell’inclusione 
• Miglioramento dei risultati scolastici 

degli alunni diversamente abili, DSA e 
BES 

• Impiego del nuovo modello ICF per la 
stesura del PEI 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 

• Integrazione degli alunni diversamente abili, DSA e BES • Griglie di osservazione degli alunni  
• Pei elaborati 
• Questionari di gradimento dei genitori 

 

Continuità e orientamento 

Obiettivo: Promuovere azioni di continuità finalizzate all’orientamento per il segmento successivo con 
scambi di docenti 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Introduzione di percorsi 
didattici con i docenti di scuola 
primaria per i bambini più 
grandi della scuola dell'infanzia 

DS, Docenti, DSGA, 
Assitenti 
amministrativi, 
Collaboratori scolastici 

• Rafforzamento della 
continuità 
educativo-didattica 

• Innovazione 
didattica attraverso 
la modifica delle 
pratiche abituali 

• Supporto 
all’orientamento per 

 

Introduzione di percorsi 
didattici con i docenti di scuola 
secondaria di 1° grado per gli 
alunni di quinta primaria 

DS, Docenti, DSGA, 
Assitenti 
amministrativi, 
Collaboratori scolastici 



gli alunni  
Monitoraggio 

Indicatori Strumenti di rilevazione 

• Elementi di continuità presenti nei percorsi realizzati 
• Caratteri innovativi nelle pratiche didattiche 

• Analisi di contenuto 
della documentazione 
dei percorsi realizzati 

• Questionario per gli 
alunni 

• Questionario per i 
docenti 

 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Obiettivo: Maggiore attenzione nella formazione dei gruppi classe sulla base dei criteri definiti dagli OO.CC 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Istituzione di commissioni sia in 
orizzontale che in verticale 

DS, Docenti • Favorire lo scambio 
di informazioni fra 
docenti e la 
condivisione di 
buone pratiche 

• Ridurre la variabilità 
dei risultati fra le 
classi e favorire la 
continuità 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 
 
• Risultati degli alunni (voti finali, esiti delle prove 

comuni, esiti delle prove Invalsi) 

• Analisi della varianza  

 

OBIETTIVI NON INSERITI NEL RAV 

Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare l’organizzazione del lavoro di segreteria  
Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Risultati attesi  

Redistribuzione dei compiti agli 
assistenti amministrativi 

DS, DSGA, Assistenti 
Amministrativi 

• Migliorare l’efficacia 
e l’efficienza del 
servizio 

• Migliorare la qualità 
del lavoro 

• Ridurre il consumo 
di carta evitando le 
stampe inutili 

 

Acquisto del software per la 
gestione documentale e la 
conservazione sostitutiva 

DS, DSGA, Assistenti 
Amministrativi 

•  

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 

• Indicatore di tempestività dei pagamenti 
• Consumo di carta in segreteria 
• Clima di lavoro 

• Registro fatture 
• Registro di carico e 

scarico 
• Questionario per il 

Personale ATA 
 
 
 
Obiettivo non inserito nel RAV: Migliorare la gestione delle procedure per la sicurezza dei lavoratori  
e degli studenti 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo: Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per competenze 
Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Risultati attesi  

Corsi di formazione sulla 
valutazione e sulle competenze 

DS, Docenti Ripensamento del 
curricolo di Istituto e 
della didattica con 
attenzione maggiore 
per l’acquisizione di 
competenze. 
Valutazione per 
competenze 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 

 
• Obiettivi relativi alle competenze-chiave e relative 

attività didattiche inseriti nelle programmazioni 
disciplinari  

• Elaborazione del curricolo verticale di scuola 
 

• Risultati degli alunni (voti finali, esiti delle prove 
comuni, esiti delle prove Invalsi) 

• Questionario per i 
docenti 

• Analisi di contenuto 
delle programmazioni 
disciplinari  

• Analisi di contenuto 
del curricolo verticale 
di scuola  

 
Obiettivo: Promuovere la formazione tecnologica dei docenti per innovare le metodologie 
 didattiche 
 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Sostenere il ruolo 
dell’animatore digitale quale 
figura centrale per la 
condivisione di buone pratiche 

DS, Animatore digitale, 
Docenti, Collaboratori 
scolastici 

• Diffusione di buone 
pratiche 

• Condivisione di 
metodi e strumenti 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 

• Frequenza utilizzo laboratori 
• Impiego della LIM in classe 
• Modificazioni nelle pratiche didattiche dei docenti 

• Registri utilizzo 
laboratori 

• Questionario per i 
docenti 

• Questionario per gli 
alunni 

• Questionario per i 
genitori 

 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi 

Formazione obbligatoria in 
materia di sicurezza 

DS, DSGA, Assistenti 
Amministrativi, 
Docenti, Collaboratori 
scolastici 

Diffusione di una 
cultura della sicurezza 

Acquisto di tre defibrillatori per 
le sedi dotate di palestre 

DS, DSGA, Assistenti 
Amministrativi, 
Docenti, Collaboratori 
scolastici 

Educazione allo sport 
in sicurezza 

Formazione dei docenti di 
educazione fisica e delle figure 
sensibili addette al primo 
soccorso sull’uso del 
defibrillatore 

DS, DSGA, Assistenti 
Amministrativi, 
Docenti, Collaboratori 
scolastici 

 

Indicatori 

• Conoscenza delle procedure di evacuazione  
• Conoscenza delle norme di primo soccorso 



OBIETTIVI NON INSERITI NEL RAV 

Obiettivo non inserito nel RAV: Coinvolgere il Personale ATA nel processo di miglioramento 
Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Risultati attesi  

Riunioni con il Personale ATA 
per condividere il Piano di 
miglioramento 

DS, DSGA, Assistenti 
Amministrativi, 
Collaboratori scolastici 

• Sinergia di lavoro tra 
le diverse 
componenti 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 
Partecipazione del Personale ATA ai processi di 
miglioramento 

Questionario per il 
personale ATA 

 
Obiettivo non inserito nel RAV: Promuovere azioni di formazione per gli Assistenti amministrativi per la 
gestione documentale, la conservazione sostitutiva e la gestione e la comunicazione dei dati 
 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Organizzazione di un corso di 
formazione specifico 

DS, DSGA, Assistenti 
Amministrativi 

• Migliorare l’efficacia 
e l’efficienza del 
servizio 

• Migliorare la qualità 
del lavoro 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 

• Clima di lavoro 
• Qualità del servizio 

• Questionario per il 
Personale ATA 

• Questionario docenti 
• Questionario genitori 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Obiettivo: Coinvolgere maggiormente gli stakeholder per migliorare e ampliare l’offerta formativa  
Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Risultati attesi  

Promozione della conoscenza 
del territorio 

DS, DSGA, docenti, Enti 
locali, ProLoco 

• Miglioramento 
delle competenze 
di cittadinanza 

• Consapevolezza 
delle opportunità 
presenti sul 
territorio 

 

 

 

Formalizzazione delle 
collaborazioni attuate con le 
Associazioni presenti sul 
territorio 

DS, DSGA, Docenti, 
Associazioni 

Miglioramento della 
pianificazione delle 
attività 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 

• Conoscenza del territorio 
• Valutazioni del comportamento 
• Collaborazione concreta degli stakeholder 

• Questionario alunni 
• Voti e giudizi 
• Attività realizzate 

grazie agli 
stakeholder 

Obiettivo: Coinvolgere maggiormente i genitori nelle scelte della scuola e nell’elaborazione 
 del Piano dell’Offerta Formativa 
 

Azioni previste Soggetti responsabili 
dell’attuazione 

Risultati attesi  

Incontri con le famiglie  DS, Docenti • Maggiore 
collaborazione fra 

 



scuola e famiglia 
• Condivisione delle 

mete educative e dei 
traguardi didattici 

Somministrazione di un 
Questionario di customer 
satisfaction alla fine dell’anno 
scolastico 

DS, Docenti, Assistenti 
amministrativi 

• Raccolta sistematica 
delle osservazioni 
dei genitori 

 

Monitoraggio 
Indicatori Strumenti di rilevazione 
Partecipazione dei genitori Questionario per i 

genitori 

 

OBIETTIVI NON INSERITI NEL RAV 

Obiettivo non inserito nel RAV: Rendicontare il proprio operato all’esterno 
Azioni previste Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Risultati attesi  

Elaborazione del “bilancio 
sociale” 

DS, Docenti, DSGA, 
Assistenti 
Amministrativi 

Comunicazione chiara 
e trasparente delle 
scelte e degli interventi 
posti in essere 

 

Monitoraggio 
Non previsto 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il Dirigente Scolastico:  

➢ orienta l’istituzione scolastica verso l’individuazione di priorità curricolari condivise;  

➢ promuove azioni mirate all’innovazione metodologica;  

➢ promuove azioni mirate al sostegno e all’integrazione di alunni BES;  

➢ promuove azioni mirate a favorire la continuità educativa nel passaggio da un ordine all’altro;  

➢ assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica;  

➢ promuove azioni per la formazione e la crescita professionale del personale;  

➢ favorisce la partecipazione dei genitori alla vita della scuola.  

 

CURRICULO DI ED. CIVICA 

A partire dall’anno scolastico in corso (2020/2021), come previsto dalle Linee guida L.20/19 n° 92 e dal 

Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, l’Istituto ha redatto il Curricolo di Educazione Civica per tutti gli ordini 

di scuola, a partire dalla scuola dell’Infanzia.  

Il Curricolo offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi 

di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Particolarmente rilevante è il principio della 

trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, 

tutte le discipline si prospettano come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, in 

coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. Come riportato nelle 

Linee Guida, il Curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei tematici fondamentali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) L’offerta formativa della nostra istituzione 

scolastica, inoltre, intende promuovere e favorire un percorso progettuale atto a potenziare in maniera 

trasversale le competenze chiave di cittadinanza. 

Il presente Piano relativo all’a.s. 2020/2021 si pone in continuità con il PDM dell’annualità 2019/2020, 

riproponendone gli obiettivi e le azioni funzionali al raggiungimento delle priorità e dei traguardi previsti dal 

RAV. In base ai risultati delle azioni intraprese e monitorate nel corso dell’anno scolastico precedente, 

considerata la validità degli interventi progettati, sono state confermate le aree prioritarie e le azioni già avviate 

che ci si prefigge di completare ed implementare al fine di verificare la stabilità dei risultati ottenuti 



ELENCO PERCORSI 

 

❖ CRESCITA E COMPETENZE 

Descrizione Percorso 

L'Istituto ha tra le sue priorità l’attenzione all’alunno come persona e pone al centro dell’azione educativa 

l’alunno stesso e il suo itinerario di formazione personale e di apprendimento; pertanto vuole, attraverso 

l'utilizzo di diverse strategie, promuovere il successo formativo di tutti gli studenti. 

La didattica a distanza attuata nei mesi dell’emergenza ha rappresentato una risposta pronta ed efficace delle 

scuole e ha determinato un’accelerazione di nuove competenze del personale scolastico e degli studenti. E' 

previsto l’applicazione del Piano per la didattica digitale integrata in caso di chiusura parziale o totale delle 

scuole a seguito dell’emergenza sanitaria. 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

Definizione di interventi specifici per il recupero degli apprendimenti a sostegno degli alunni in difficoltà e 

della classe, anche attraverso la formazione di piccoli gruppi. 

RISULTATI ATTESI 

• Prevenzione dell'’insuccesso formativo 

• Potenziamento e sviluppo delle abilità e competenze disciplinari 

 

❖ SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

Descrizione Percorso 

La crescita di competenza informatica e l’acquisizione di maggiore consapevolezza del linguaggio digitale 

deve diventare una competenza multidisciplinare per implementare le possibilità di apprendimento e 

comunicazione a tutti i livelli delle discipline e dei livelli scolastici. Il percorso nella sua globalità diviene 

una progressione decisa verso l’implementazione della cultura digitale realizzata in modo trasversale e 

come capacità comunicativa. Elemento rilevante del percorso sarà anche l’ interdisciplinarietà e la 

continuità con altre materie di insegnamento. L’utilizzo del pc e l’accrescimento delle abilità informatiche 

restituisce all’alunno nuove capacità comunicative e la consapevolezza che il linguaggio digitale può 

integrarsi nella ricerca di informazioni e conoscenze di tutte le materie. Dall’esperienza maturata nell’a.s. 

2019-2020 si è visto come la didattica a distanza ha rappresentato un nuovo modo di fare scuola “fuori dalla 

scuola”, modificando i tempi, gli strumenti, l'organizzazione, ma non certo i cardini dell'insegnamento 

apprendimento, vale a dire la relazione educativa e il rapporto tra docente e studente. 

La didattica a distanza attuata nei mesi dell’emergenza ha rappresentato una risposta pronta ed efficace delle 

scuole e ha determinato un’accelerazione di nuove competenze del personale scolastico e degli studenti; 

nella prospettiva della riapertura delle attività didattiche in presenza, la modalità a distanza potrà 

rappresentare un momento integrativo e non sostitutivo, diversamente applicato e commisurato alle fasce di 

età degli studenti. Pertanto, per non disperdere gli aspetti positivi dell’esperienza pregressa i docenti 

integreranno con nuove indicazioni l’aspetto organizzativo e metodologico-didattico che intendono attuare 

per l’anno scolastico 2020/2021. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

Informatica e multimedialità 

 

 

Risultati Attesi 

• Saper riconoscere lo strumento informatico in tutte le sue componenti  

• Saper fare uso corretto del computer ed essere consapevoli delle potenzialità offerte dallo strumento 

informatico 

• Saper utilizzare il computer per l'approfondimento di alcuni contenuti didattica anche attraverso 

giochi e software; 

• Rispettare gli ambienti e i compagni; 

• Collaborare con compagni ed insegnanti adeguandosi a semplici regole di convivenza civile. 

 

❖ EDUCAZIONE CIVICA 
Descrizione Percorso 

Un obiettivo irrinunciabile nella mission del nostro Istituto è l’insegnamento e l’apprendimento 

dell'Educazione Civica. La scuola è sicuramente la prima palestra di democrazia nella quale tutti gli alunni 



possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. All’interno del contesto scolastico i 

bambini e i ragazzi si possono confrontare sulle regole da rispettare, avendo anche la possibilità di 

sperimentare in modo diretto la partecipazione attiva; tutte le esperienze vissute all’interno della scuola 

aiutano i bambini a diventare cittadini consapevoli e responsabili. In classe gli studenti sperimentano una 

società pluralistica e complessa (come quella attuale) e iniziano a conoscere e sperimentare la Costituzione. 

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 

percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 

l’apprendimento di ciascuno. 

I TRE NUCLEI TEMATICI  

Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 la riflessione sui significati e la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare. 

 i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

• Il tema della sostenibilità si riferisce non solo al fronte ambientale, ma anche a quello dello sviluppo, delle 

società sostenibili e dei diritti, che l’ONU ha definito in 17 obiettivi. 

• Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 

• In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 

rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni. 

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

• Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età 

degli studenti. 

• E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione tecnologici. 

• Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo 

di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta 

• L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con 

opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente 

informate. 

• Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

 

L' Educazione civica , come indicato nella legge 20 agosto 2019, n. 92. Viene introdotta come disciplina 

scolastica e quindi verranno svolte tutte le azioni progettuali necessarie per integrare la disciplina nel 

curricolo di Istituto. 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:  

 Stesura del Curriculo di Ed. Civica 

Risultati Attesi 

• Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali per la 

promozione della cultura della cittadinanza e dell’Educazione Civica 

• Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla formazione, 

progettazione e realizzazione di percorsi di educazione civica multidisciplinari rivolti e condivisibili 

da tutta la comunità scolastica 

• Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio 

 

 Progettazione e realizzazione di Unità di Apprendimento trasversali per lo sviluppo 

dell’insegnamento di Educazione Civica 

Risultati Attesi 

• Aumento delle conoscenze e delle competenze trasversali afferenti i valori della Legalità 



• Sviluppo di una coscienza critica 

• Conoscenza della Costituzione Italiana 

• Sensibilizzazione degli alunni riguardo l'Educazione Ambientale e al consumo sostenibile 

 

 

 
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

L'approccio all'innovazione nell'istituto viene affrontato con la consapevolezza che: modalità didattiche 

innovative non devono necessariamente sostituire le altre modalità tradizionali ma devono essere 

progressivamente introdotte e devono integrarsi tra loro; 

•è opportuno che gli insegnanti si approprino di tali modalità e non le considerino come forme “episodiche” di 

didattica; 

•l’innovazione didattica deve idealmente rappresentare una scelta condivisa fra insegnanti; 

• la formazione degli insegnanti deve rivestire un ruolo chiave. 

La nostra scuola crede nella necessità di incentivare in tutta la comunità educante una capillare diffusione e il 

consolidamento della didattica laboratoriale. La stessa non è caratterizzata dal semplice uso delle aule 

laboratorio, ma comporta una radicale trasformazione della forma mentis del fare scuola. Rappresenta una 

forma nuova di agire didattico che consiste nel mettere l'alunno e i suoi interessi e bisogni formativi al centro 

del processo di insegnamento - apprendimento, rendendolo vero protagonista attivo della sua crescita umana 

e culturale,  attraverso la metodologia dell'imparare facendo, del learning by doing. Questa urgenza è 

conseguente al cambio e all'accelerazione socio-culturali vissute dalla nostra società, cui corrisponde la nascita, 

per gli studenti del XXI secolo, di nuovi bisogni formativi. E' indispensabile educare i giovani all'acquisizione 

non più o non solo di meri saperi, ma soprattutto di competenze trasversali, come quelle sociali e civiche, o la 

capacità di "imparare ad imparare", ricercatissime oggi nel mondo del lavoro. Siamo coscienti che non è 

pensabile vivere "fuori dal mondo" e, consci del fatto che le tecnologie permeano la nostra vita quotidiana, il 

nostro Istituto riconosce grande importanza all'utilizzo delle TIC in ambito didattico, condividendo i principi 

e le finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale. Si ritiene, infatti, che lo sviluppo di conoscenze, abilità e 

competenze possa trovare nell’utilizzo delle tecnologie multimediali un concreto sostegno alla didattica e un 

miglioramento dell’apprendimento dell’alunno. Dal momento che è importante che gli alunni imparino ad 

utilizzare le TIC in modo responsabile, creativo e critico, fanno parte delle finalità formative del nostro Istituto, 

i seguenti punti: 

-sostenere l’alfabetizzazione informatica guidando lo studente verso un utilizzo 

consapevole delle tecnologie; 

- fornire nuovi strumenti a supporto dell’attività professionale del docente, ad esempio introducendo nuove 

modalità organizzative e comunicative interne ed esterne alla scuola; 

- promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio. 

AREE DI INNOVAZIONE 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

I processi innovativi che l’istituto intende avviare si fondano sul concetto che l’innovazione didattica si attua 

attraverso adeguate metodologie e si deve ispirare a: 

• teorie pedagogico-didattiche di orientamento socio-costruttivista; 

• soluzioni di "situazioni problema" in un contesto reale; 

• organizzazione flessibile degli ambienti dell’apprendimento; 

• utilizzo, anche se in modo non esclusivo, di strumenti tecnologici; 

• autonomia e autoregolazione dell’apprendimento; 

• attenzione alla qualità delle relazioni, privilegiando relazioni intrinsecamente collaborative. 
 

Pertanto le scelte didattiche sono finalizzate a: 

• favorire un atteggiamento di curiosità negli studenti; sviluppare consapevolezza critica, cioè la 

capacità di porsi domande di fronte alla realtà; 

• sviluppare la capacità di reperire e comprendere informazioni; 

• stimolare l’attitudine a porsi e a perseguire obiettivi; 

• rendere esplicite finalità e modalità di valutazione; 



• promuovere un uso critico e consapevole degli strumenti utilizzati (in 

• particolare, quelli digitali); 

• favorire la mobilitazione di competenze e conoscenze diverse 

• (interdisciplinarità, trasversalità); 

• promuovere la scoperta dei fenomeni; 

• non porsi come obiettivo unicamente il voto/la valutazione quantitativa. 

Le metodologie maggiormente diffuse nell'istituto sono: 

 learning by doing: imparare facendo; 

 apprendimento cooperativo; 

 “Flipped classroom” ( la classe capovolta); 

 lavoro in piccoli gruppi di alunni; 

 attività con la lavagna interattiva multimediale. 

L’istituto ha in programma di ripensare gli ambienti di apprendimento dando maggiore impulso alle seguenti 

pratiche didattiche: 

➢ approccio esperienziale che, oltre ad alzare il livello di coinvolgimento, favorisce lo sviluppo di 

competenze trasversali; 

➢ didattica laboratoriale; 

➢ coding e il pensiero computazionale; 

➢ esplorazione quale tecnica di “ascolto attivo” del territorio. 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI 

L'attività innovativa a sostegno dello sviluppo del curricolo è centrata sulla metodologia "learning by doing”, 

ovvero imparare dall'operatività e dall'esperienza, “sull'educazione tra pari” e sul "mentoring", situazioni in 

cui l’insegnante funge da facilitatore. La classe è intesa non solo come aggregazione di alunni accomunati 

dalla stessa età anagrafica, ma anche come composizione di gruppi di alunni a seconda delle attività e delle 

esigenze di apprendimento e in tal senso anche l’aula è riorganizzata in modo flessibile. Le attività didattiche 

sono programmate anche in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle conoscenze acquisite 

dagli alunni in modo non strutturato – non formale e informale che possono essere ricondotte a saperi 

formali. Importante è anche l'integrazione tra gli apprendimenti formali degli alunni, quelli appresi tra i 

banchi di scuola, e le loro conoscenze e competenze informali e non formali, substrato da tenere sempre in 

considerazione nel programmare e nell'agire didattico quotidiano. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 

L’Istituto Comprensivo è particolarmente attento ai mutamenti che interessano il mondo della comunicazione 

e della tecnologia e valuta opportunamente l’introduzione e l’utilizzo di nuovi strumenti per perfezionare la 

qualità dell’azione didattica. 

Gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica prevedono: 

• implementazione di dispositivi tecnologici, 

• formazione dei docenti sulla didattica laboratoriale 

• implementazione degli strumenti tecnologici per la comunicazione scuola-famiglia e per le attività 

amministrative dell’ufficio di segreteria. 

A tal proposito, in quasi tutte le aule sono presenti le Lavagne interattive multimediali il cui impiego 

consente di: 

• realizzare attività laboratoriali per la creazione di prodotti digitali 

• utilizzare in modo condiviso applicazioni digitali quali, ad esempio, i diorami digitali 

• condividere i materiali delle lezioni proposti con la LIM 

• approfondire ed integrare i libri di testo con contenuti scaricabili da Internet 

• svolgere test di verifica, approfondimenti o ricerche di contenuti disponibili in tempo reale 

• realizzare attività di sostegno, recupero e potenziamento  

anche mediante l’utilizzo di:  

o tablet, PC 

o materiali multimediali 

o E-books per fruire dell’espansione digitale dei libri di testo e creare semplici eserciziari 

o  



 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 



 
            stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

 

 

 



 

 
 



 
 

 

 
 

 Scuola dell’Infanzia  

• Plesso di Andrano – Castiglione – Marittima - Spongano 40  ore  settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 

15.00 dal lunedì al venerdì (con servizio mensa) e dalle 8.00 alle 13.00 il sabato. 

 Scuola Primaria 

• Nella Scuola Primaria di Andrano e Marittima  si svolgono 29 ore di lezione settimanali, con i 

seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 il 

sabato; 

• Nella Scuola Primaria di Spongano  si svolgono 27 ore di lezione settimanali, con i seguenti orari:  

• lunedì -martedì- mercoledì  dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

• giovedì -venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

• Nella sezione a  Tempo Pieno si svolgono 40 ore settimanali con il seguente orario: dalle ore 8.30 

alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì 



SC. PRIMARIA ANDRANO – MARITTIMA/DISO 

 

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI TERZE, QUARTE E 

QUINTE 
Italiano 9 9 8 

Inglese 1 2 3 

Storia, cittadinanza e 

Costituzione 

2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 7 6 6 

Scienze 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 

Totale 29 29 29 

 
 
 
 
 

SC.  PRIMARIA SPONGANO 

CLASSI Prima 

Tempo 

Prolungato 

Prima 

Tempo normale 

Seconda 

Tempo 

Prolungato 

Seconda 

Tempo normale 

Terze - Quarte e 

Quinte 

Tempo Normale 

TEMPO 

SCUOLA 

40 ore 27 ore 40 ore 27 ore 27 ore 

Italiano 9 8 9 7 6 
Inglese 1 

 

1 2 

 

2 3 

Storia 

Cittadinanza 

Costituzione 

3 2 3 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 
Matematica 8 6 8 6 6 
Scienze 2 2 2 2 2 
Tecnologia 2 1 2 1 1 
Arte immagine 2 1 2 1 1 
Ed. Fisica 2 1 2 1 1 
Musica 2 1 1 1 1 
Religione 

Cattolica 
2 2 2 2 2 

MENSA 5 // 5 // // 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

La Scuola Secondaria di 1° grado funziona con 30 ore settimanali: 
• Andrano  - Marittima/ Diso: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato; 

Il monte ore complessivo è così ripartito fra le diverse discipline: 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI (IN TUTTE LE CLASSI) 
Italiano 6 
Approfondimento 1 
Inglese 3 
Francese 2 
Storia, cittadinanza e Costituzione 2 
Geografia  1 
Matematica 4 
Scienze 2 
Musica 2 
Arte e immagine 2 
Educazione fisica 2 
Tecnologia 2 
Religione cattolica 1 
Totale 30 

La Scuola Secondaria di 1° grado  di Spongano ad indirizzo Musicale funziona con 33 ore 
settimanali: 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato; 

Corso ad Indirizzo Musicale: 

lunedì : ore 13.00-18.00 

martedì-mercoledì-venerdì : ore 13.00-16.00 

giovedì : ore 13.00-17.00 

 

Il monte ore complessivo è così ripartito fra le diverse discipline: 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI (IN TUTTE LE CLASSI) 
Italiano 6 
Approfondimento 1 
Inglese 3 
Francese 2 
Storia, cittadinanza e Costituzione 2 
Geografia  1 
Matematica 4 
Scienze 2 
Musica 2 
Arte e immagine 2 
Educazione fisica 2 
Tecnologia 2 
Religione cattolica 1 
Strumento Musicale 3 
Totale 33 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

❖ CURRICOLO DI SCUOLA 

Il curricolo di istituto, attraverso l’unitarietà e la progressiva articolazione disciplinare, mira a favorire la 

continuità fra i diversi ordini di scuola e l’orientamento per le scelte successive. Nella cornice generale di un 

curricolo verticale per competenze, la strutturazione dei curricoli nei diversi ordini di scuola tiene conto dei 

bisogni effettivi degli alunni e della loro situazione di partenza, per garantire a tutti il successo scolastico. 

I percorsi di apprendimento sono personalizzati, per evitare la penalizzazione sia degli alunni in difficoltà o 

con ritmo d’apprendimento lento, sia di quelli in possesso di buone potenzialità. La realizzazione di curricoli 

flessibili prevede attività di recupero, di integrazione e di approfondimento e potenziamento e la definizione, 

per ogni disciplina o ambito disciplinare, di un curricolo essenziale imprescindibile. Inoltre, alcune tematiche 

interdisciplinari sono sviluppate in maniera organica e integrata con il curricolo. 

Scuola dell’Infanzia – ANDRANO -Castiglione -Marittima - Spongano  

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 

prospettiva evolutiva.Le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto orientato al 

benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei 

anni. 

Oltre alle attività che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, negli ambienti di vita comune, il curricolo 

include momenti di cura, di relazione, nei quali le routines quotidiane - l’ingresso, il pasto, la cura del corpo 

- svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base per nuove esperienze e 

nuove sollecitazioni. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 

guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 

oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 

stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. 

Finalità 

➢ Consolidare l’identità 

Imparare a essere 

- vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene 

- sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato 

- imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile 

- sperimentare diversi ruoli e forme di identità 

- sperimentare l’appartenenza a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, 

abitudini, linguaggi, riti, ruoli 

➢ Sviluppare l’autonomia 

Imparare a essere 

- avere fiducia in sé e fidarsi degli altri 

- provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 

frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie 

- esprimere sentimenti ed emozioni 

- partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli 

➢ Acquisire competenze 

Imparare a conoscere e imparare a fare 

- giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparando a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti 

- ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e 

tradurle in tracce personali e condivise 



- descrivere, rappresentare e immaginare, ‘ripetere’, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed 

eventi con linguaggi diversi 

➢ Vivere le prime esperienze di cittadinanza 

Imparare a vivere insieme 

- scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni 

- rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise 

- esercitare un dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e 

alle diversità di genere 

- riconoscere diritti e doveri uguali per tutti 

- porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente 

e della natura. 

Profilo del bambino in uscita 

Al termine della Scuola dell’Infanzia, il bambino 

• riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri, paure e stati d’animo 

• ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha una sufficiente fiducia in sé, quando occorre sa 

chiedere aiuto 

• manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone, 

percependone le reazioni ed i cambiamenti 

• condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e inizia 

a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici 

• coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza 

• sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità 

di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana 

• padroneggia le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 

orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie 

• rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 

situazioni problematiche di vita quotidiana 

• è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati 

e li documenta 

• si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, 

esperienze. 

Scuola del primo ciclo :  Andrano -Marittima/ Diso -Spongano  

Nella scuola del primo ciclo si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. La scuola concorre con 

altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con 

disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le 

inclinazioni di ciascuno; persegue il miglioramento della qualità degli apprendimenti.  

In un percorso di attività nel quale ogni alunno assuma un ruolo attivo nel proprio apprendimento e 

sviluppi al meglio le proprie inclinazioni, la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva 

articolazione disciplinare, favorisce l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche 

aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno, a stimolare i suoi interessi e a fargli mettere 

alla prova le proprie capacità. 

FINALITÀ 

 

➢ promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona 

Imparare a essere 

- valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente, sostenendo attivamente 

l’interazione e l’integrazione delle diversità attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture ed il 

confronto sui valori 

- porre attenzione alle varie forme di diversità o di svantaggio, riconoscendo e valorizzando le diverse 

situazioni individuali per evitare che la differenza si trasformi in disuguaglianza 



- promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie in grado di fare da bussola negli 

itinerari personali 

- orientare, fornendo all’alunno le occasioni per capire sé stesso, per prendere consapevolezza delle sue 

potenzialità e risorse, per sviluppare le capacità di scelta, per progettare percorsi esperenziali e verificarne 

gli esiti 

- favorire lo sviluppo delle capacità di leggere e gestire le proprie emozioni 

 

➢ promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva 

Imparare a vivere insieme 

- favorire quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a 

termine, nell’aver cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali 

- curare la formazione della classe come gruppo, promuovendo i legami cooperativi fra i suoi componenti e 

gestendo eventuali conflitti indotti 

- sollecitare gli alunni ad un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli 

atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco 

- curare le condizioni che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia 

dei bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso 

- orientare gli allievi a sperimentare contesti di relazione in cui sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare 

pratiche collaborative 

- promuovere esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, 

degli altri e dell’ambiente e favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà 

- insegnare le regole del vivere e del convivere 

- far acquisire e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare i diritti 

inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3) e il dovere di 

contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art. 4), la libertà di religione (art. 8), le 

varie forme di libertà (articoli 13-21) 

- formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e 

composite 

- far comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario, definita dalle molteplici interdipendenze fra 

locale e globale 

 

➢ promuovere l’alfabetizzazione culturale di base  

Imparare a conoscere 

- garantire un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana 

- favorire l’acquisizione dei linguaggi simbolici  

- facilitare le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei messaggi 

provenienti dalla società nelle loro molteplici forme 

- fornire stimoli al pensare analitico e critico, alla fantasia e al pensiero divergente, al confronto per la ricerca 

significati 

- elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, 

antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e ad operare 

- promuovere la capacità di comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli inediti sviluppi 

delle scienze e delle tecnologie 

- far acquisire pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari con l’elaborazione delle loro molteplici 

connessioni 

- promuovere, attraverso le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline, competenze più 

ampie e trasversali, condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva 

alla vita sociale 

- formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente 

l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri 

- fornire le chiavi per imparare a imparare, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole 

continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti 

 

 

➢ promuovere l’acquisizione delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 

Imparare a fare 



- comunicazione nella madrelingua 

- comunicazione nelle lingue straniere 

- competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

- competenza digitale 

- imparare a imparare 

- competenze sociali e civiche 

- spirito di iniziativa 

- consapevolezza ed espressione culturale 

 

Profilo dell’alunno in uscita 

Al termine del primo ciclo di istruzione lo studente 

• inizia ad affrontare con autonomia e responsabilità le diverse situazioni di vita 

• ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un corretto stile di vita 

• ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

• porta a termine gli impegni assunti 

• orienta le proprie scelte in modo consapevole 

• rispetta le regole condivise e collabora con gli altri 

• utilizza gli strumenti culturali per comprendere sé stesso e gli altri 

• ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa (occasioni rituali, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive) 

• ha una buona padronanza della lingua italiana 

• affronta comunicazioni essenziali e interagisce in situazioni di vita quotidiana in lingua inglese e in 

una seconda lingua europea 

• analizza dati e fatti della realtà 

• affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

• si orienta nello spazio e nel tempo 

• osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

• usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e 

informazioni e per interagire a distanza 

• sa ricercare nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti in modo autonomo 

 

 

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali. Ai bambini e ai ragazzi che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. 

Attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, 

ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e 

come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo, non saperi frammentati, ma 

chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Si favorisce una più approfondita padronanza 

delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 

sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di 

competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 

personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene 

comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di 

tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 

disciplina può offrire. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SPONGANO 

 

 
 

L’Istituto Comprensivo Andrano nella Scuola Secondaria di I grado di Spongano attua – in linea con gli 

obiettivi dell’insegnamento della musica in generale che prevedono “fondamenti della tecnica di uno 

strumento musicale” e coerentemente con il nuovo piano ordinamentale – un ampliamento dell’Offerta 

formativa con un corso triennale ad Indirizzo Musicale che prevede lo studio di uno dei seguenti quattro 

strumenti: chitarra, clarinetto, violino e pianoforte..  

Finalità formative dell’insegnamento strumentale: 

 

 promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più 

completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva e comunicativa, 

di consapevolezza della propria identità e quindi di capacità di operare scelte; 

 consente una coerente appropriazione del linguaggio musicale nella sua globalità, come mezzo di 

espressione e comunicazione, di comprensione partecipata dei patrimoni delle diverse civiltà, di 

sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico; 

 integra il modello curricolare con percorsi disciplinari che sviluppino nell’alunno oltre alla 

dimensione cognitiva anche quella pratico-operativa, quella estetico-emotiva, quella improvisativo-

compositiva; 

 fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita ad alunni in situazione di svantaggio ma 

permette anche di potenziare e valorizzare le eccellenze. 

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Un obiettivo irrinunciabile nella mission del nostro Istituto è l’insegnamento e l’apprendimento 

dell'Educazione Civica. La scuola è sicuramente la prima palestra di democrazia nella quale tutti gli alunni 

possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. All’interno del contesto scolastico i 

bambini e i ragazzi si possono confrontare sulle regole da rispettare, avendo anche la possibilità di 

sperimentare in modo diretto la partecipazione attiva; tutte le esperienze vissute all’interno della scuola 

aiutano i bambini a diventare cittadini consapevoli e responsabili. In classe gli studenti sperimentano una 

società pluralistica e complessa (come quella attuale) e iniziano a conoscere e sperimentare la Costituzione. 

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 

percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 

l’apprendimento di ciascuno. 

I TRE NUCLEI TEMATICI  

Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 la riflessione sui significati e la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 

fondamentale aspetto da trattare. 

 i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 

storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

• Il tema della sostenibilità si riferisce non solo al fronte ambientale, ma anche a quello dello sviluppo, delle 

società sostenibili e dei diritti, che l’ONU ha definito in 17 obiettivi. 



• Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 

• In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 

rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni. 

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

• Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età 

degli studenti. 

• E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione tecnologici. 

• Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo 

di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta 

• L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con 

opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente 

informate. 

• Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

 

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la programmazione didattica non più a 

partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli 

alunni, attraverso percorsi in cui essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per 

affrontare problemi e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 

apprendimento cooperativo. In considerazione del fatto che la nostra scuola comprende tre ordini di scuola 

 ( Infanzia, Primaria e Secondaria), i nuovi percorsi di apprendimento vanno pensati nell’ottica di una 

continuità in verticale, per il perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle 

discipline e dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola secondaria, sia per la definizione 

dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A questo scopo, la scuola ha 

predisposto il curricolo verticale d’Istituto, individuando competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti da 

far acquisire agli alunni, secondo quanto previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, 

stabilendo la progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all’interno dei diversi ordini di 

scuola, per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e sostenere una visione unitaria di ogni 

singolo alunno. Nei tre ordini di scuola, seppur in relazione all’identità educativa e professionale di ognuno, 

l’approccio metodologico per sviluppare le competenze prevede il superamento della lezione frontale come 

strumento prevalente del docente e la progettazione di attività didattiche costruite su esperienze significative 

per gli alunni, fortemente connesse con i problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo 

laboratoriale e cooperativo in ambienti assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e 

personalizzazione, senza trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la 

base su cui si costruisce la competenza. L’adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento 

cooperativo, educazione tra pari) e laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica il discente come 

protagonista della costruzione del suo apprendimento, favoriscono l’abitudine a lavorare insieme, a porre 

domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, a darsi reciproco 

aiuto, ad assumere responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare le proprie azioni. 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali l’istituzione scolastica elabora progetti curricolari da 

sviluppare nel corso dell’anno scolastico per macroaree. Ciò al fine di realizzare un percorso educativo-

didattico che abbia come obiettivo di riferimento lo sviluppo globale dell'alunno, inteso come insieme delle 

condizioni in cui ogni persona “in divenire” possa crescere serenamene, realizzare aspirazioni, soddisfare 

bisogni, conoscere, apprendere ed affrontare con spirito creativo e costruttivo le difficoltà poste 

quotidianamente dall’ambiente in cui vive, realizzando così l’inclusione sociale di ciascuno. 



 MACROAREA 1: Legalità e cittadinanza attiva 

 La scuola è il luogo dove si “apprende a vivere” e per questo promuovere l’educazione alla legalità, alla 

convivenza ed al rispetto per se stessi e per gli altri significa favorire la cultura del sociale, privilegiare la 

solidarietà e promuovere la dignità di essere cittadino, attivando percorsi di partecipazione e condivisione 

che coinvolgano campi educativi di comune finalità formativa: educazione alla pace, alla gestione dei 

conflitti, alla cultura delle differenze e del dialogo, al patrimonio culturale, alla solidarietà, al volontariato, al 

rispetto dell’ambiente.  

MACROAREA 2:“Salute e Ben….Essere”  

Per sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, l'educazione alla salute è trattata nell'ambito 

delle diverse discipline, con attenzione per la cura del proprio corpo e del proprio benessere, per l'igiene e la 

prevenzione, l'alimentazione e il movimento e per la prevenzione di alcolismo, tabagismo e droghe. La 

scuola offre ai ragazzi occasioni di confronto, dibattito e riflessone attraverso incontri tematici 

eventualmente anche con esperti.  

La Sicurezza  

o Promuovere comportamenti corretti  

o Promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione e attraverso la 

partecipazione a specifici progetti;  

o Promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di tutela 

della privacy. 

 MACROAREA 3: “Passo Dopo Passo”- Continuità e Orientamento  

L'istanza della continuità educativa e dell’orientamento formativo investono l'intero sistema formativo di 

base e sottolineano il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un “percorso scolastico unitario, organico 

e completo che valorizzi le competenze già acquisite, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa 

di ogni scuola”. La didattica orientativa è una “buona pratica” che coinvolge tutti i cicli scolastici in 

verticale, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado. In particolare, il nostro Istituto 

favorisce la continuità del processo educativo nell’alunno in modo organico e coerente sia in senso verticale 

( tra i diversi ordini di scuola) sia in orizzontale ( sul piano relazionale con altri alunni e docenti ), 

progettando diverse attività articolate nelle seguenti aree di intervento:  

o Accoglienza per rendere più sereno il passaggio da un ordine di scuola all’altro.  

o Integrazione, nel rispetto e nella valorizzazione della diversità di ciascuno.  

o Orientamento, per sostenere e facilitare una scelta critica, secondo gli interessi, le attitudini, le 

aspettative, di ciascun alunno. 

 MACROAREA 4: “Insieme oltre l’ostacolo”  

La nostra Scuola risponde adeguatamente ai bisogni di tutti gli alunni, diventando Scuola inclusiva per tutti, 

una Scuola dove si eliminano le barriere all’apprendimento e alla partecipazione , una Scuola che offre a tutti 

gli alunni un’opportunità di crescita affettivo-relazionale e di formazione puntando sulle motivazioni, sulle 

attitudini personali e sulle risorse attive di apprendimento.  

MACROAREA 5: Per Migliorarci… Recupero e Potenziamento  

L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità di base nasce 

dalla necessità di rendere operativa la missione della scuola di “Star bene a scuola insieme”, nella 

consapevolezza che una scuola di qualità deve offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 

garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento.  

 

 



Progetti PON 

 Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del MIUR, è un Programma finalizzato al miglioramento 

del sistema di Istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi infrastrutturali. Il PON “Per la scuola” 

2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e il riequilibrio 

territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e studenti in 

condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, 

anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza 

globale. Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito a diversi progetti, alcuni dei quali sono stati già effettuati e 

altri in via di svolgimento. La priorità dei suddetti interventi è la prevenzione e la riduzione dell’abbandono 

scolastico precoce e la promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione prescolare, primaria e 

secondaria di qualità (…); i risultati attesi e gli obiettivi specifici sono: 1) la riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 2) il miglioramento delle competenze chiave 

degli alliev

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Le competenze trasversali di cittadinanza hanno il compito di formare il pieno sviluppo della persona e del 

cittadino nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale. Il curricolo verticale di Cittadinanza pone in continuità formativa i tre ordini 

di scuola e costituisce lo sfondo pedagogico nel quale si integrano trasversalmente tutti i campi di esperienza 

e le discipline. “Cittadinanza” significa, infatti, scoprire l’altro e attribuire una graduale importanza agli 

altri e ai loro bisogni; rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio 

del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità 

di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 

comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

Nel nostro Curriculo lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza, si realizza a partire dal Curricolo 

Europeo per giungere a quello Nazionale, attraverso le Indicazioni Nazionali del 2012, i Nuovi Scenari e le 

Aree Dipartimentali di Riferimento, al fine di raccordare i tre ordini di Scuola. 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  

Per l’anno scolastico 2020/2021, il Collegio Docenti ha deliberato le seguenti attività progettuali:  

❖ PROGETTO INGLESE -SC. INFANZIA 

Il progetto è rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia che svolgeranno i attività ludico didattiche in 

lingua inglese. 

❖ PROGETTO MUSICA -SC. INFANZIA 

La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa sviluppa capacità di 

introspezione, di comprensione e di comunicazione, rafforzando l’attitudine di alimentare la propria 

immaginazione e la propria creatività. Si vuole quindi offrire ai bambini frequentanti la scuola 

dell’infanzia un percorso educativo musicale dove esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al canto, 

al movimento, all’ascolto e al suonare. 

❖ APRENDEMOS ESPAÑOL! 

Viviamo in un mondo in continua espansione, nel quale è sempre più comune circondarsi di persone che 

parlano un’altra lingua. In questo contesto sempre più variegato, l’apprendimento della lingua spagnola 

rappresenta una risorsa significativa per il potenziamento e lo sviluppo di una coscienza aperta alla 

conoscenza e all’accoglienza di altre lingue, di altre culture, di altri usi, costumi e tradizioni. 

L’obiettivo generale del progetto è favorire negli alunni, attraverso un primo semplice approccio 

all’apprendimento delle nozioni basilari della lingua spagnola, lo sviluppo di un atteggiamento positivo 

di apertura e di valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali intese come ricchezza. 

 

 



❖ MUSICA D’INSIEME 

Il progetto “Musica d’insieme” si svolgerà nel corso di tutto l’anno scolastico ed impegnerà gli alunni 

della Scuola Sec.1°grado per la preparazione dei saggi di Natale e di fine anno ; inoltre si organizza un 

gruppo orchestrale stabile per partecipazioni a Concorsi Musicali Nazionali ed eventuali altri progetti. 

Per quest’anno scolastico si cercherà di adeguare l’attività secondo le disposizioni anti-Covid e quindi il 

       programma potrebbe subire delle modifiche adeguandolo alle circostanze esistenti. 

❖ MUSICA E NUOVE TECNOLOGIE 

Il progetto, considerando i numerosi messaggi e informazioni musicali a cui gli alunni sono sottoposti in 

tutto l’arco della giornata, ha come finalità la necessità di allargare le conoscenze e le competenze verso 

le nuove tecnologie anche al fine di un migliore orientamento per la prosecuzione degli studi musicali. Il 

progetto ha lo scopo di studiare e realizzare brevi brani musicali con le nuove tecnologie, per far 

percepire agli alunni dei nuovi modi di fruizione, stimolando nello stesso tempo la conoscenza, lo 

sviluppo e l’approccio cosciente e creativo alla cultura contemporanea. 

 

 

  
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA : Andrano-Castiglione- Marittima -Spongano 

 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente 
L'attività di valutazione nella Scuola dell'Infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, 

accompagna, descrive e documenta processi di crescita, ed è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo 

di tutte le potenzialità di ogni singolo bambino. L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno 

strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni del suo sviluppo, 

rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e 

rassicurazione, le abilità sommerse ed emergenti. Nel primo periodo dell’anno scolastico, settembre – ottobre, 

viene eseguita una prima osservazione di tutti i bambini da parte dei docenti, con particolare attenzione ai 

nuovi iscritti. Durante l’inserimento nella sezione di appartenenza, i bambini vengono accolti e accompagnati 

attraverso le prime esperienze esplorative dell’ambiente e dei materiali.  

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è dunque basata prevalentemente sul metodo dell’osservazione 

sistemica, con la funzione di accompagnare e documentare i processi di crescita dei bambini. Gli elementi 

oggetto della valutazione vengono raccolti tramite: - osservazioni occasionali/spontanee - analisi sistemiche - 

osservazioni indirette - colloqui e conversazioni - analisi di elaborati prodotti dai bambini 

 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali 

Nella scuola dell’Infanzia il principale strumento per valutare è l’OSSERVAZIONE dei bambini, dei loro 

elaborati e soprattutto del loro interagire con tutto ciò che li circonda. L'OSSERVAZIONE, nelle diverse 

modalità, occasionale e sistematica, “rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare 

il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso 

un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione”. (Indicazioni Nazionali 2012) Le osservazioni 

occasionali dei momenti di gioco libero (soprattutto quello simbolico) e di aggregazione spontanea in salone, 

in giardino, in sezione, così come le osservazioni sistematiche di attività strutturate (giochi simbolici o percorsi 

motori predisposti, lavori in piccolo e medio gruppo ecc), ci permettono di indagare le CAPACITA’ 

RELAZIONALI ed evidenziare eventuali difficoltà su cui poter intervenire per favorire lo sviluppo armonico 

del bambino, garantendone una permanenza gioiosa nell’ ambiente scolastico. INDICATORI  

▪ Lavoro comune 

▪ Comunicazione con gli altri  

▪ Cooperazione e partecipazione 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già utilizzati 

per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi di esperienza. Attraverso la mediazione del 

gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati ad esplorare 

l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 

tutte le forme di vita e per i beni comuni. Pertanto, così come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per 

la Scuola dell’ Infanzia tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza civica del bambino 

“della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono 

tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 

prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI  VALUTAZIONE ED. CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 CRITERI LIVELLO 

INIZIALE 

LIVELLO  BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

1. Conosce le regole di 
base della convivenza 

civile 

2.Conosce i principali 
diritti dei bambini 

3.Conosce la propria realtà 

territoriale (storie, usi e 
costumi). 

 

Le conoscenze sui 
contenuti proposti 

sono essenziali e 

organizzabili solo 
con la guida 

costante 

dell’insegnante 

Le conoscenze sui 
contenuti proposti 

sono consolidate in 

modo sufficiente e 
sono organizzabili 

con la guida del 

docente 

Le conoscenze sugli 
argomenti proposti 

sono adeguatamente 

consolidate ed 
organizzate dall’alunno 

in modo autonomo 

Le conoscenze sui 
contenuti proposti sono 

complete e ben 

organizzate, l’alunno 
riesce a recuperarle, 

metterle in relazione ed 

utilizzarle nel lavoro in 
modo autonomo. 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

1. Applica le regole di base 

di igiene personale e di 
sana alimentazione 

2.Individua e riferisce 

comportamenti corretti nei 
confronti dell’ambiente 

2. Riconosce e riferisce i 

comportamenti pericolosi 

per se stesso e per gli altri 

 

 

l’alunno mette in 

atto le abilità 
connesse ai temi 

trattati solo con la 

guida 
dell’insegnante 

L’alunno è autonomo 

nel mettere in atto le 
abilità connesse ai 

temi trattati solo nei 

contesti più vicini 
alla propria 

esperienza, per il 

resto necessita della 

guida del docente 

L’alunno mette in atto 

le abilità connesse ai 
temi trattati in modo 

adeguatamente 

autonomo 

L’alunno mette in atto le 

abilità connesse ai temi 
trattati in modo 

autonomo, completo e 

originale 

 

 

 

 

COMPETENZE 

1.Interagisce positivamente 

con gli altri; 

2.E’ rispettoso delle 
diversità personali, 

culturali e di genere; 

3.Assume comportamenti 
rispettosi nei confronti 

dell’ambiente naturale e 

dei beni comuni; 
4. Assume comportamenti 

rispettosi del benessere e 

della sicurezza propria ed 
altrui 

L’alunno non 

sempre adotta 

comportamenti e 
atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 
civica. Necessita a 

volte della 

sollecitazione del 
docente  

L’alunno 

generalmente adotta 

comportamenti 
coerenti con 

l’educazione civica, e 

porta a termini gli 
incarichi che gli 

vengono dati con la 

supervisione del 
docente 

L’alunno adotta 

prevalentemente 

comportamenti coerenti 
con l’educazione civica 

e porta autonomamente 

a termine gli incarichi 
dati 

L’alunno adotta sempre 

comportamenti coerenti 

con l’educazione civica 
e mostra di averne 

consapevolezza. Porta a 

termine gli incarichi dati 
in modo autonomo, ed 

esercita influenza 

positiva sul gruppo. 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  - SCUOLA PRIMARIA 

 Andrano -Marittima/ Diso - Spongano 

 

Criteri di valutazione comuni 

Il D. Lgs n°62/2017 afferma che la valutazione :  

• ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento;  

• ha una finalità formativa ed educativa;  

• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti;  

• documenta lo sviluppo dell’identità personale ;  

• promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; 

• viene espressa con una valutazione in decimi che indica differenti livelli di apprendimento;  

• viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo) culturale, 

personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti.” (Nota MIUR 1865 del 

10/10/2017).  

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

 La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti. Le 

verifiche sono sistematiche e periodiche, secondo criteri coerenti con gli obiettivi fissati per ogni unità di 

apprendimento, in armonia con il complessivo progetto educativo; esse mirano a rilevare i risultati 

individuali in relazione all’acquisizione delle conoscenze, allo sviluppo delle abilità e alla maturazione delle 

competenze. All’inizio dell’anno scolastico i docenti predispongono delle prove d’ingresso, i cui risultati, 

insieme ad altre osservazioni sistematiche, forniscono le indicazioni essenziali per una valutazione 

diagnostica ai fini della progettazione curricolare e dell’individuazione delle strategie finalizzate al recupero, 

al consolidamento o al potenziamento. Nel corso dell’anno, per assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa, 

i docenti predispongono prove di verifica comuni. Tenendo conto degli esiti della valutazione periodica, si 



organizzano gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli 

apprendimenti. Le modalità di verifica sono diversificate: prove orali interattive (interrogazioni o 

discussioni), prove scritte non strutturate o semi-strutturate e prove oggettive, prove pratiche. I risultati delle 

verifiche, riportati sul registro, contribuiscono alla valutazione sommativa al termine del primo quadrimestre. 

 

La nuova valutazione nella Scuola Primaria. 

 

Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, ha 

previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della Scuola Primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel 

Documento di Valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. 

La recente normativa ha individuato, per la Scuola Primaria, un impianto valutativo che supera il voto 

numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo, Educazione Civica compresa, tenendo conto dei nuclei tematici delle stesse ed individuando 

ed indicando degli obiettivi da valutare per ogni nucleo tematico. 

Come proposto dal Ministero, il giudizio, riportato nella scheda di valutazione, sarà riferito a quattro 

differenti livelli di apprendimento: 

 

❖ Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 

di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità; 

❖ Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo; 

❖ Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità; 

❖ In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

Secondo quanto previsto dal D lgs 62/2017, la valutazione del comportamento degli alunni del primo ciclo 

viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione. Tenendo conto delle Competenze di cittadinanza previste dal Profilo in uscita degli Studenti e, 

per la Scuola Secondaria , del Patto di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto, dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, la nostra scuola adotta i seguenti giudizi sintetici per la valutazione del 

comportamento: ottimo –distinto – buono – discreto – sufficiente - insufficiente. La rubrica di valutazione fa 

riferimento ai seguenti indicatori: - rispetto - partecipazione - impegno - frequenza - relazionalità sulla base 

dei quali sono stati elaborati i relativi descrittori e la griglia di osservazione che viene utilizzata dai consigli 

di interclasse/classe per esprimere il giudizio sintetico sul comportamento 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI GIUDIZIO MOTIVATO 

 
 

OTTIMO  

( O ) 

• Comportamento corretto, responsabile e 

propositivo nei confronti dei docenti, dei 

compagni e di tutto il personale della scuola. 

• Frequenza assidua e puntuale 

• Pieno  e consapevole rispetto delle strutture e 
degli ambienti scolastici. 

• Pieno  rispetto delle norme e dei Regolamenti 
della scuola. 

• Partecipazione alle attività didattiche con  

lodevole 

• interesse per le attività scolastiche.. 

• Assolvimento puntuale  delle consegne e 

degli impegni scolastici. 

• Collaborazione positiva e costruttiva  con 

docenti e coetanei.. 

L’alunno assume un comportamento corretto, 

responsabile e propositivo con i pari e gli adulti. 

Frequenta con assiduità e puntualità le lezioni. 
Manifesta pieno e consapevole rispetto delle strutture 

e degli ambienti scolastici. E’ sempre disponibile alla 

collaborazione e al confronto con docenti e/o 

compagni, rivelando pieno rispetto delle norme e dei 

Regolamenti della scuola. Partecipa al dialogo 

educativo in modo collaborativo e propositivo e 
porta a termine compiti e consegne con cura e 

responsabilità. .. 

    

 DISTINTO  

• Comportamento corretto e responsabile nei 

confronti dei docenti, dei compagni e di tutto 
il personale della scuola. 

• Frequenza assidua  

L’alunno/a assume un comportamento corretto e 

responsabile con i pari e gli adulti. Frequenta con 

assiduità le lezioni .  
Manifesta pieno rispetto delle strutture e degli e degli 



 

 

     ( DI ) • Pieno rispetto delle strutture e degli ambienti 

scolastici. 

• Appropriato  rispetto delle norme e dei 

Regolamenti della scuola. 

• Partecipazione alle attività didattiche con  

notevole 

• interesse per le attività scolastiche. 

• Assolvimento puntuale  delle consegne e 

degli impegni scolastici. 

• .Collaborazione positiva con docenti e 

coetanei. 

ambienti scolastici.. È disponibile alla collaborazione 

con docenti e/o compagni e mostra appropriato 

rispetto delle norme e  dei Regolamenti della scuola. 

Partecipa al dialogo educativo in modo collaborativo  

e porta a termine compiti e consegne con 
responsabilità. 

 

      BUONO 

         ( B ) 

• Comportamento corretto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e di tutto il personale 

della scuola. 

• Frequenza regolare  

• Rispetto appropriato delle strutture e degli 

ambienti scolastici. 

• Rispetto adeguato delle norme e dei 

Regolamenti della scuola. 

• Partecipazione regolare alle attività 

didattiche. 

• Assolvimento piuttosto sistematico  delle 

consegne e degli impegni scolastici 

• Collaborazione soddisfacente   con docenti e 

coetanei. 

L’alunno/a assume un comportamento corretto  con i 
pari e gli adulti.  Frequenta regolarmente le lezioni . 

Manifesta rispetto appropriato delle strutture e degli 

ambienti scolastici.. È disponibile alla collaborazione 
con docenti e/o compagni e mostra adeguato  rispetto  

delle norme e  dei Regolamenti della scuola.  

Partecipa in modo abbastanza attivo al dialogo 
educativo e porta regolarmente a termine compiti e 

consegne. 

 

DISCRETO 

      (D) 

 

• Comportamento generalmente corretto nei 

confronti dei docenti, dei compagni e di tutto 
il personale della scuola. 

• Frequenza non sempre regolare/ abbastanza/ 

nel complesso regolare 

• Rispetto abbastanza adeguato delle strutture e 

degli ambienti scolastici. 

• Rispetto parziale delle norme e dei 

Regolamenti della scuola. 

• Partecipazione  accettabile alle attività 

didattiche . 

• Assolvimento alquanto superficiale  delle 

consegne e degli impegni scolastici 

• Collaborazione discontinua/selettiva  con 

docenti e coetanei. 

L’alunno/a assume un comportamento generalmente 

corretto  / corretto con i pari e gli adulti.  

Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni / 
Abbastanza regolarmente le lezioni. Manifesta 

rispetto per lo più adeguato  / adeguato delle strutture 

e degli ambienti scolastici. È disponibile in modo 
discontinuo/selettivo alla collaborazione con docenti 

e/o compagni e mostra  rispetto / rispetto parziale 

delle norme e dei Regolamenti della scuola. 
Partecipa al dialogo educativo in modo non sempre 

attivo e porta a termine compiti e consegne in 

maniera alquanto superficiale e non sempre puntuale.  

   

SUFFICIENTE      

(S) 

• Comportamento non sempre corretto nei 

confronti dei docenti, dei compagni e di tutto 

il personale della scuola. 

• Frequenza saltuaria/ discontinua 

• Rispetto non adeguato delle strutture e degli 

ambienti scolastici. 

• Richiamo continuo al rispetto delle norme e 

dei Regolamenti della scuola. 

• Partecipazione discontinua   alle attività 

didattiche . 

• Assolvimento parziale  delle consegne e degli 

impegni scolastici. 

• Collaborazione discontinua/selettiva   con 

docenti e coetanei. 

L’alunno/a assume un comportamento non sempre 

corretto con i pari e gli adulti. Frequenta in modo 

saltuario/ discontinuo le lezioni .  Manifesta rispetto 
poco adeguato delle strutture e degli ambienti 

scolastici. Dimostra una collaborazione talvolta 

difficoltosa con docenti e/o compagni, rivelando la 
necessità di continui richiami per il rispetto delle 

norme e dei Regolamenti della scuola.. Partecipa al 

dialogo educativo in modo poco attivo e 
collaborativo e  porta parzialmente a termine compiti 

e consegne.  

      

NON 

SUFFICIENTE 

          (NS) 

• Comportamento scorretto nei confronti dei 

docenti, dei compagni e di tutto il personale 

della scuola. 

• Frequenza irregolare 

• Mancanza di rispetto delle strutture e degli 

ambienti scolastici. 

• Continue e reiterate mancanze del rispetto 

delle norme e dei Regolamenti della scuola 
con presenza di provvedimenti disciplinari. 

• Partecipazione scarsa/assente alle attività 

didattiche . 

• Assolvimento frammentario/episodico delle 

consegne e degli impegni scolastici. 

• Disinteresse per la collaborazione con docenti 

e coetanei. 

L’alunno/a assume un comportamento scorretto con 

i pari e gli adulti. Manca di rispetto nei confronti 
delle strutture e e degli ambienti scolastici. 

Frequenta in modo saltuario/ discontinuo le lezioni. 

Manifesta disinteresse per la collaborazione con 
docenti e/o compagni, rivelando continue e reiterate 

mancanze del rispetto delle norme e dei Regolamenti 

della scuola. Dimostra partecipazione scarsa/assente 
alle attività didattiche ,assolvendo a consegne e 

impegni scolastici in maniera 

episodica/frammentaria. 



Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SECONDA E TERZA -SC. SECONDARIA  

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti 

delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di classe dovranno tenere conto per l’ammissione/ non 

ammissione degli alunni/e alla classe seconda e terza della scuola Secondaria di primo grado, ferma 

restando la preventiva verifica della validità dell’anno scolastico, ovvero della frequenza di almeno tre quarti 

del monte ore personalizzato e fatte salve le specifiche deroghe (artt. 5 e 6 D.lgs 62/2017) , anche con 

riferimento alle particolari situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti il Collegio dei docenti deve validare l’anno scolastico 

in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 62/2017): il numero 

delle assenze non deve superare il tetto massimo di ¼ rispetto al monte orario complessivo (per la scelta di 30 

ore settimanali la frequenza minima per l’ammissione alla classe successiva è di 743 ore annue; per la scelta 

di 32 ore settimanali ( Indirizzo Musicale) è di 811 ore annue).  

Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione medica (tra cui assenze per 

covid_19 dovute a isolamento e/o quarantene); 

 terapie e/o cure programmate (attestazione); 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

(attestazione se non organizzate dalla stessa scuola); 

 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (attestazione); 

 assenze per gravi motivi familiari documentati, valutati dal D.S. e dal C.d.I.; 

 assenze per tardiva iscrizione non dovuta ad inadempienza dei genitori (ad es., alunni immigrati, 

stranieri e non, minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica 

autorità…), a condizione che il C.d.C. rilevi specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità 

di una sua ammissione alla classe successiva in considerazione dell’età, delle abilità di base possedute 

e delle concrete potenzialità di recupero. 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, 

anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, 

l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 

valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione 

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva:  

 

➢ progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  

➢ atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla 

scuola nel corso dell’anno scolastico;  

➢ continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;  

➢ concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite 

parzialmente. 

 

Nel caso in cui sia deliberata l’ammissione, ma una o più valutazioni siano inferiori a 6/10 sul documento di 

valutazione, o siano state portate a 6 per decisione di consiglio, tale deliberazione assunta a maggioranza 

dovrà essere adeguatamente riportata nel verbale del consiglio di classe e la famiglia dovrà essere 

appositamente informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai 

docenti. 

 

CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA -SC. SECONDARIA 

(con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione) 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con 

adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere 

l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). 



 

A tal fine il Collegio docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto ai fini 

della non ammissione alla classe successiva: 

 

➢ numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso 

scolastico dell’alunno;  

➢ numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/o sostegno, 

non siano state colmate; 

➢ insufficiente maturazione nel processo di apprendimento dell’alunno, verificata dal mancato 

raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici. 

 

La non ammissione viene deliberata a maggioranza, il voto espresso nella deliberazione di non 

ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di 

detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio 

motivato e iscritto a verbale. 
 

Comunicazioni alla famiglia degli allievi Sec. di I grado 
 In caso di non ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque prima 

della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe informerà attraverso la segreteria la famiglia tramite 

comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma per invitarla a scuola e comunicare 

personalmente l’esito degli scrutini. 

 
CRITERI di AMMISSIONE all’ESAME di STATO 

L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via generale, anche 

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d’apprendimento in una o più discipline e avviene in 

presenza dei seguenti requisiti:  

 

➢ Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito 

dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica; 

➢ Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di stato prevista 

dall’articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998;   

➢ Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI (questo non è un requisito fondamentale nell’a.s. 2020/2021.) 

 

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe dovrà tenere conto 

 ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione:  

 

➢ progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  

➢ atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte 

dalla scuola nel corso dell’anno scolastico; 

➢ continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;  

➢ concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite 

parzialmente. 

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più insufficienze in presenza delle 

seguenti motivazioni valide e condivise a maggioranza: 

 

➢ Progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  

➢ Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite 

parzialmente;  

➢ Atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte 

dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  

➢ Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione soddisfacente 

 
 



CRITERI di NON AMMISSIONE all’ESAME di STATO 

(con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione) 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 

(DM n. 741/2017 art.2 comma3). 

La non ammissione si realizza quando l’alunno: 

 non ha frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della 

scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 

docenti; 

 è incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, 

commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

 non ha  partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 

 Nell’anno scolastico 2020/2021 ,lo svolgimento delle prove INVALSI non costituisce requisito di 

ammissione. 

 

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO 

“L'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione 

periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini 

dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto 

dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo 

individualizzato e il piano didattico personalizzato”. 

 

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l’ammissione, o non ammissione alla classe successiva e/o agli 

Esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato 

raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali 

costituiscono il progetto educativo dell’alunno, ovvero il PEI o il PDP.  

L’eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata 

condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di 

classe, famiglia dell’allievo, operatori del servizio sanitario nazionale (PEI). 

 
CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA -SCUOLA PRIMARIA 

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti 

delibera i seguenti criteri di cui tutti i Consigli di Interclasse dovranno tenere conto ai fini 

dell’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 3 D.lgs 62/2017 e l’O.M. 

172/2020). 

 

 L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado, è disposta 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  

 

L'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuito un 

giudizio in via di prima acquisizione in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  

 

A tal fine il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri, di cui il Consiglio di classe/team docenti dovrà 

tenere conto ai fini dell’ammissione alla classe successiva: 

  

❖ progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza; 

❖ atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte 

dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  

❖ continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;  

❖ concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite 

parzialmente. 

 
 

 

 



CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA - SCUOLA PRIMARIA  

(con decisione unanime del team docenti con specifica motivazione solo in casi eccezionali) 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei 

docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe 

successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità.  

 

 Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri ai fini della non ammissione:  

❖ Gravi carenze o mancata acquisizione delle abilità di base propedeutiche ad apprendimenti 

successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica) dopo aver attivato tutte le strategie di 

recupero possibile; 

❖ Grave mancanza di progressi nell'apprendimento pur in presenza di documentati interventi 

personalizzati di recupero svolti nel corso di tutto l’anno scolastico. 

 

Ferme restando le prerogative esclusive del Consiglio di classe, l’eventuale non ammissione sarà presa in 

considerazione soprattutto negli anni di passaggio tra diversi segmenti formativi, ovvero laddove siano 

implicati passaggi cognitivi particolarmente impegnativi e che esigono precisi prerequisiti, in assenza dei 

quali il successivo processo di apprendimento potrebbe risultare compromesso (come ad es. dalla seconda 

alla terza Primaria - dalla quinta Primaria alla classe prima Sec. I grado). 

È preferibile evitare la non ammissione al termine della classe prima della scuola primaria. 

 In ogni caso, la non ammissione potrà essere deliberata a condizione che siano stati adottati documentati 

interventi di recupero, che il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e 

abbia trasmesso tempestiva e chiara informazione alla famiglia e all’alunno il quale dovrà essere 

accuratamente preparato all’ingresso in una nuova classe. 

 

Comunicazioni alla famiglia degli allievi scuola primaria  

 In caso di non ammissione, il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre e comunque prima 

della pubblicazione degli esiti, il coordinatore di classe informerà attraverso la segreteria la famiglia tramite 

comunicazione telefonica registrata in forma di fonogramma per invitarla a scuola e comunicare 

personalmente l’esito degli scrutini. 

 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 

122 per il secondo ciclo. Pertanto i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e già inseriti nel 

PTOF sono stati integrati in modo da comprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione 

civica. Le Linee guida mostrano le dodici competenze relative all’insegnamento dell’Educazione Civica da 

raggiungere alla fine del primo ciclo d’istruzione. Queste, connesse ai tre nuclei tematici (Costituzione, 

sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale) sono oggetto di valutazione in griglie appositamente costruite per 

la valutazione di tale disciplina. Le competenze vengono valutate nella griglia tenendo conto di tre aspetti: 

conoscenze, abilità e atteggiamenti. Per ognuno di questi aspetti sono stati formulati livelli di competenza e 

descrittori legati ai voti in decimi. Il voto finale sarà il risultato della medie dei voti attribuiti per ognuno dei 

tre aspetti sopra citati. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento acquisisce elementi 

conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica, 

formulando la proposta di voto da inserire nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi 

/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di 

sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF-FAMIGLIE/curricolo/dettaglio/valutazioni/AA
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF-FAMIGLIE/curricolo/dettaglio/valutazioni/AA


RUBRICA DI  VALUTAZIONE ED. CIVICA SCUOLA SECONDARIA 

 
NUCLEI TEMATICI CRITERI VOTO 

LIVELLO 

DESCRITTORI 

 
COSTITUZIONE  

- 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

- 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

Conoscenze: 

1. Conosce e applica  le 

regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé,  

degli altri e 

dell’ambiente 
2. Conosce e rispetta i 

valori sanciti dalla 

Costituzione e dalle 
Carte internazionali 

Abilità 

1. Individua e sa riferire 
gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle 
diverse discipline 

2. Collega le conoscenze 

alle esperienze vissute 
Competenze 

1. Adottare 

comportamenti coerenti 
con i doveri previsti dai 

propri ruoli e compiti. 

2. Partecipa alla vita 
della comunità scolastica 

3. Agisce in modo 

autonomo e responsabile 
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AVANZATO 

 

Conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, le 

regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla 
vita scolastica e della comunità portando contributi personali e 

originali . Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli 

strumenti digitali. Le conoscenze sui temi proposti sono 
complete, consolidate e ben organizzate. 

8 

INTERMEDIO 

Conosce e applica  adeguatamente le regole della convivenza 

civile nel rispetto di sé e degli altri. 
Partecipa attivamente, alla vita scolastica e della comunità 

portando contributi personali  . 

 Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. Le conoscenze 
sui temi proposti  sono  consolidate e organizzate. 

7 

INTERMEDIO 

Conosce e applica le regole della convivenza civile nel rispetto di 

sé e degli altri. 

Partecipa  alla vita scolastica e della comunità . Utilizza 
adeguatamente gli strumenti digitali. 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e 

organizzate  

6 

BASE 

Conosce e applica con qualche incertezza le regole della 

convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. Opportunamente 

stimolato partecipa  alla vita scolastica e della comunità . Utilizza 
in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. Le 

conoscenze sui temi proposti sono essenziali e parzialmente 

organizzate. 

5/4 

INIZIALE 

Conosce e applica parzialmente / in modo inadeguato le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri. 

Opportunamente stimolato partecipa  alla vita scolastica e della 

comunità . 
Utilizza gli strumenti digitali in modo poco corretto / scorretto 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime / frammentarie  e 
parzialmente / poco organizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI  VALUTAZIONE ED. CIVICA SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI TEMATICI CRITERI DESCRITTORI VALUTAZIONE LIVELLO GIUDIZIO  

SINTETICO 

 

 

COSTITUZIONE  

- 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

- 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Conoscenze: 

 L’alunno : 

- ha conoscenze complete, 

approfondite e organiche 

- recupera e mette in relazione  le 

conoscenze in modo autonomo 

anche in contesti diversi e nuovi.  

Abilità 

L’alunno: 

 -sa mettere in atto, con sicurezza e 

autonomia, le abilità connesse ai 

temi trattati  

 -sa collegare le conoscenze alle 

esperienze vissute, apportando 

contributi personali e originali 

anche in contesti diversi e nuovi 

Competenze 

L’alunno  

 -adotta sempre comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra, 

attraverso riflessioni personali e 

argomentazioni, di averne completa 

consapevolezza. 

- partecipa attivamente, in modo 

collaborativo alla vita scolastica e 

della comunità  

-assume sempre atteggiamenti  

responsabili verso il  lavoro e  il 

gruppo. 
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Ottimo 

Distinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

L’alunno possiede 

conoscenze complete, 

approfondite e organiche 

dei temi proposti che sa 

recuperare e mettere in 

relazione in modo personale 

ed originale.  

È in grado di utilizzare 

autonomamente e con 

sicurezza le abilità acquisite 

e di collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute 

anche in contesti diversi e 

nuovi.  

Adotta sempre e con buona 

consapevolezza 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica 

attraverso riflessioni 

personali, portando 

contributi personali e 

originali nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. 

Interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo, 

responsabile e costruttivo 

alla vita scolastica e della 

comunità.  

 

 

COSTITUZIONE  

- 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

- 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

Conoscenze: 

1. Conoscere e applicare  le 

regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé,  degli altri e 

dell’ambiente 

2. Conoscere e rispettare i 
valori sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte 

internazionali 
Abilità 

1. Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti 

studiati nelle diverse 

discipline 
2. Collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute 

Atteggiamenti/ 

Comportamenti 

1. Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 
dai propri ruoli e compiti. 

2. Partecipare alla vita della 

comunità scolastica 
3. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Conoscenze: 

 L’alunno : 

- ha conoscenze  ben definite / 

discrete  

- recupera e mette in relazione  

le conoscenze in modo 
autonomo e utilizzarle nel 

lavoro 

 Abilità 
L’alunno : 

 -sa  mettere in atto ,con 

discreta autonomia ,le abilità 
connesse ai temi trattati  

 -sa collegare  le conoscenze 

alle esperienze vissute con 

adeguata/ accettabile 

pertinenza 

 -apporta  qualche contributo 
personale anche in  contesti  

nuovi . 

Competenze 

L’alunno  

 -adotta  regolarmente / 

abbastanza regolarmente  

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti  / 

alquanto coerenti con 
l’educazione civica e mostra di 

averne   consapevolezza / 

buona consapevolezza  
attraverso  riflessioni personali. 

- partecipa attivamente/ 

abbastanza attivamente  alla 
vita scolastica e della comunità  

-assume atteggiamenti  

responsabili / alquanto 
responsabili verso il  lavoro e  

il gruppo. 
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Buono 

Discreto 

 

 

 

INTERMEDIO 

L’alunno possiede 

conoscenze ben definite 

/ discrete dei temi 

proposti che sa 

recuperare e mettere in 

relazione. 

È in grado di utilizzare 

con discreta autonomia 

le abilità acquisite e di 

collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute 

con pertinenza  

adeguata/  con 

accettabile pertinenza 

anche in contesti nuovi. 

Adotta regolarmente e 

con consapevolezza / 

abbastanza 

regolarmente e con 

accettabile 

consapevolezza 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti / 

alquanto coerenti  con 

l’educazione civica 

attraverso  riflessioni 

personali. 

Interagisce attivamente 

in modo responsabile / 

alquanto responsabile 

alla vita scolastica e 

della comunità.  



 

 

COSTITUZIONE  

- 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

- 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

1. Conoscere e applicare  le 

regole della convivenza civile 

nel rispetto di sé,  degli altri e 

dell’ambiente 

2. Conoscere e rispettare i 

valori sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte 

internazionali 

Abilità 

1. Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli argomenti 

studiati nelle diverse 

discipline 

2. Collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute 

Atteggiamenti/ 

Comportamenti 

1. Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti. 

2. Partecipare alla vita della 

comunità scolastica 

3. Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Conoscenze 

L’alunno: 

- ha conoscenze essenziali e 

recuperabili con il supporto di 

mappe o schemi forniti 

dall’insegnante. 

Abilità 

L’alunno: 

- mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati in 

relazione a casi noti e semplici 

e/o vicini alla propria diretta 

esperienza.  

Competenze 

L’alunno 

 -adotta solitamente 

comportamenti e atteggiamenti 

alquanto coerenti con 

l’educazione civica e rivela una 

sufficiente consapevolezza e 

capacità di riflessione, con la 

guida dell’adulto. 

- partecipa e alla vita scolastica 

e della comunità solo se 

sollecitato. 

-assume atteggiamenti 

responsabili / alquanto 

responsabili verso il lavoro e il 

gruppo. 
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Sufficiente 

 

 

 

       

     BASE 

L’alunno possiede 

conoscenze essenziali 

dei temi proposti che sa 

recuperare col supporto 

dell’insegnante.   

Mette in atto le abilità 

acquisite in relazione a 

casi noti e semplici e/o 

vicini alla propria diretta 

esperienza 

Adotta solitamente 

comportamenti e 

atteggiamenti alquanto 

coerenti con 

l’educazione civica e 

rivela una basilare 

consapevolezza e 

capacità di riflessione. 

Interagisce con qualche 

difficoltà e non sempre 

responsabilmente alla 

vita scolastica e della 

comunità.  

 

 

 

COSTITUZIONE  

- 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

- 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: 

1. Conoscere e applicare le 

regole della convivenza civile 

nel rispetto di sé,  degli altri e 

dell’ambiente 

2. Conoscere e rispettare i 

valori sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte 

internazionali 

Abilità 

1. Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli argomenti 

studiati nelle diverse 

discipline 

2. Collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute 

Atteggiamenti/ 

Comportamenti 

1. Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti. 

2. Partecipare alla vita della 

comunità scolastica 

3. Agire in modo autonomo e 

responsabile. 

Conoscenze 

L’alunno: 

- ha conoscenze parziali e 
recuperabili con il supporto di 

mappe o schemi forniti 

dall’insegnante. 

Abilità 

L’alunno: 

- mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati nei casi 

più semplici e vicini alla 

propria esperienza, con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Competenze 

L’alunno 

 -adotta comportamenti e 

atteggiamenti non sempre 

coerenti con l’educazione 

civica e rivela una basilare 

consapevolezza e capacità di 

riflessione, con la guida 

dell’adulto. 

- partecipa alla vita scolastica e 

della comunità solo se 

sollecitato. 

-assume atteggiamenti   non 

sempre responsabili verso il 

lavoro e il gruppo. 
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Non 

sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIALE 

L’alunno possiede 

conoscenze parziali dei 

temi proposti che sa 

recuperare col supporto 

dell’insegnante. 

 Se stimolato, nei casi 

più semplici e/o vicini 

alla propria esperienza, 

mette in atto le abilità 

acquisite. 

Adotta comportamenti e 

atteggiamenti non 

sempre coerenti con 

l’educazione civica e 

rivela una basilare 

consapevolezza e 

capacità di riflessione. 

 Interagisce con 

difficoltà e non sempre 

responsabilmente alla 

vita scolastica e della 

comunità.  

 

 

 



AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Inclusione 

1. PUNTI DI FORZA 

Il nostro Istituto accoglie le differenze come valore su cui fondare la proposta educativa attuando modalità 

orientate alla valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno. Tutte le attività sono portate avanti in 

maniera sinergica dai docenti curricolari e da quelli di quelli di sostegno:  

▪ adattamento di tempi, contenuti e proposte sulle esigenze di ciascuno, affinchè ogni studente sia 

messo nella condizione di poter raggiungere gli obiettivi formativi; 

▪ didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo e peer tutoring; 

▪ modalità organizzative dell'azione didattica che prevedono la gestione integrata del gruppo classe 

funzionale ad affrontare efficacemente i bisogni educativi di tutti e di ciascuno anche attraverso la 

realizzazione di percorsi di potenziamento, consolidamento e recupero ; 

▪ realizzazione di progetti in collaborazione con realtà e associazioni del territorio; 

▪ strutturazione di percorsi individualizzati mirati all'utilizzo di molteplici linguaggi per far sì che la 

scuola risponda efficacemente ai bisogni formativi di ciascun alunno; 

▪ coinvolgimento e collaborazione con le famiglie nella realizzazione di un'alleanza educativa intesa 

come snodo imprescindibile per la realizzazione del progetto educativo; 

▪ condivisione e stretta collaborazione tra docenti nella progettazione, nella elaborazione di PEI e PdP 

e nella valutazione; 

▪ formazione dei docenti. 

 

2. PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'organico di sostegno è composto per lo più da docenti a tempo determinato, compromettendo la continuità 

educativa e didattica. La dotazione di strumenti digitali dell'istituto, che rappresenta un prerequisito essenziale 

per attività inclusive e partecipative, è ancora inadeguata alle reali esigenze, anche se si stanno studiando forme 

di implementazione delle stesse. 

Recupero e potenziamento 

1.PUNTI DI FORZA 

Gli interventi didattici di recupero sono programmati ad inizio d'anno scolastico o vengono rimodulati in 

seguito alle verifiche, per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti. Vengono sistematicamente 

effettuate forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti da tutti gli studenti. Gli interventi 

realizzati dalla scuola a supporto degli alunni con maggiori difficoltà risultano efficaci. La scuola prevede 

attività di potenziamento, oltre che di recupero e consolidamento; vengono proposti progetti per la 

valorizzazione delle eccellenze quali certificazioni di informatica e lingue straniere e avviamento allo studio 

del latino (in orario extracurricolare), organizzati sia dai docenti interni che con l'intervento di esperti esterni 

(quest'anno a rischio a causa dell'emergenza sanitaria in atto). Gli interventi individualizzati per alunni BES il 

più delle volte vengono organizzati in modo tale da poter essere efficaci anche per il resto della classe. La 

proposta di mappe concettuali, ad esempio, risulta utile ed efficace per tutti gli studenti. L'attività didattica, 

nelle classi in cui sono presenti alunni BES, è organizzata in funzione del coinvolgimento di tutti gli studenti. 

2.PUNTI DI DEBOLEZZA 

Talvolta gli interventi mirati al recupero non sortiscono l'effetto desiderato per scarsa applicazione, 

discontinuità mancanza di motivazione da parte degli studenti e poca partecipazione da parte delle famiglie. 

Le attività di potenziamento, il più delle volte, si svolgono nell'ambito di progetti specifici, in quanto, 

diversamente, non è possibile proporle in modo efficace. 



 

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

❖ Dirigente scolastico 

❖ Docenti curricolari 

❖ Docenti di sostegno 

❖ Specialisti ASL 

❖ Famiglie 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Il documento prende avvio dall'osservazione sistematica dell'alunno e della classe in cuiè inserito, anche 

attraverso l'utilizzo di check list mirate ad individuare, per ogni area di sviluppo, elementi cognitivi, caratteriali 

e comportamentali caratteristici. I dati raccolti dalle osservazioni, unitamente alle informazioni dedotte dai 

colloqui con la famiglia, con i docenti del ciclo precedente e gli specialisti contribuiscono alla pianificazione 

del documento. Vengono poi definiti i bisogni educativi e formativi dell'alunno e individuati obiettivi e 

traguardi di sviluppo, che si concretizzano in attività, strategie e metodologie inclusive. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Dirigente Scolastico, Team docente, figure esterne (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori 

socio-educativi) ASL, Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES), Psicopedagogisti e affini esterni/interni 

,famiglia 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia: 

La famiglia è parte integrante del processo di crescita e maturazione dell'alunno e rappresenta pertanto 

l'interlocutore principale. L'alleanza tra l'istituzione scolastica e le figure educative in ambito familiari permette 

di perseguire i medesimi obiettivi formativi, promuovendo il ruolo partecipativo delle famiglie nel percorso 

educativo degli alunni anche attraverso la condivisione del Patto di Corresponsabilità tra famiglie e Istituzione 

scolastica. Le informazioni riguardo a colloqui, valutazione, uscite didattiche, progetti, avviene atraverso la 

pubblicazione di circolari all'interno del sito dell'Istituto. 

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia: 

➢ Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva 

➢ Coinvolgimento in progetti di inclusione 

➢ Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

 

 
 



 
 

 
 

VALUTAZIONE, CONTINUITA’,ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione degli alunni da parte degli insegnati sulla base di criteri condivisi per ogni ordine di scuola 

tiene conto di quanto programmato nel Piano Educativo Individualizzato. Nei PEI e nei PDP sono specificate 

le modalità di verifica attraverso le quali si intende operare e valutare durante l’anno scolastico, in particolare:  



• l''organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi);  

• l’eventuale compensazione, con prove orali, di compiti scritti non ritenuti adeguati; 

• i tipi di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, calcolatrici,…) ammessi durante le verifiche; 

• altri strumenti compensativi e misure dispensative adottate in fase di programmazione.  

Per le prove nazionali INVALSI, lì dove possibile e normativamente previsto, il team docenti predispone prove 

equipollenti e/o individualizzate che garantiscono la piena partecipazione di tutti gli alunni. 

 Per l’esame finale del primo ciclo di istruzione la sottocommissione predispone, se necessario, prove 

differenziate in grado di far emerge i progressi nelle varie aree di apprendimento, che hanno valore 

equipollente. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 

Per garantire un percorso formativo sereno, improntato sulla coerenza/continuità educativa e didattica, 

l’Istituto Comprensivo Andrano propone un itinerario scolastico che:  

❖ crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella 

scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);  

❖ eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si ponga come 

perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità 

orizzontale).  

In particolare sono stati progettati i seguenti strumenti di lavoro per la continuità verticale : 

➢ coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici; 

➢ progetti e attività di continuità; 

➢ incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici per la stesura 

di un curricolo verticale coerente con il PTOF e le indicazioni nazionali;  

➢ colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni 

specifiche sugli alunni.  

Per la continuità orizzontale si realizzano:  

➢ progetti di comunicazione/informazione alle famiglie;  

➢ progetti di raccordo con il territorio  

Il progetto Continuità e Orientamento del nostro Istituto è suddiviso in tre fasi: 

a. Orientamento in entrata: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Primaria  

b. Continuità: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio dalla Scuola Primaria alla 

Scuola Secondaria di primo grado  

c. Orientamento in uscita: guidare il ragazzo ad una scelta consapevole della Scuola Secondaria 

di secondo grado.  

Naturalmente anche al passaggio tra un ordine di scuola ed un altro si pone molta attenzione e si porta 

l'alunno a riflettere su se stesso, sulle proprie potenzialità e capacità, a cercare di capire le proprie 

propensioni e a sviluppare un pensiero critico e orientativo, tenendo conto delle peculiarità e potenzialità di 

ogni singolo individuo. 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 
 

Durante il periodo di grave emergenza nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell'IC di Andrano hanno garantito, 

seppur a distanza, la copertura delle attività didattiche previste, assicurando il regolare contatto con gli alunni 

e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione, rimodulata secondo le indicazioni ministeriali.  

Ciò ha costituito per tutti i docenti anche un banco di prova e un'esperienza di autoformazione sulla Didattica 

a distanza (DAD). Il  Piano per la didattica digitale integrata, adottato per l’a.s. 2020/2021, recepisce 

l'esperienza maturata con  la DAD,  non più come una didattica d’emergenza, piuttosto come  pratica 

educativa da integrare, appunto, alla normale prassi didattica quotidiana attraverso l’apprendimento con l'uso 

della tecnologia, quale strumento facilitatore dell'apprendimento e di potenziamento dello sviluppo 

cognitivo. La DDI è una modalità complementare alla tradizionale esperienza di scuola in presenza (nella 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF-FAMIGLIE/index


scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado), che si sviluppa con l’ausilio di piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie. Il Piano di seguito allegato è stato redatto da una apposita Commissione 

tenendo conto della normativa vigente e, dopo esser stato presentato al Collegio dei Docenti, è stato 

approvato dal Consiglio d’Istituto. Ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole componenti 

scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

         FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

         COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     COMPITI 

▪ Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza a vario titolo e/o impedimento con funzioni vicarie e delega di firma su 

tutti i provvedimenti amministrativi con esclusione di mandati e reversali d’incasso e atti implicanti impegni di spesa.  

▪ Partecipare all’elaborazione della pianificazione organizzativa e didattica dell’istituto all’insegna dell’efficacia e 

dell’efficienza del servizio. 

▪ Partecipare all’elaborazione del  PTOF/RAV/PdM 

▪ Svolgere la funzione di Responsabile del plesso di Scuola Secondaria di appartenenza. 

▪ Redigere il prospetto delle disponibilità dei docenti ad effettuare ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti nel plesso 

di appartenenza.  

▪ Effettuare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti nel plesso di appartenenza. 

▪ Redigere l’orario settimanale delle lezioni dei docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

▪  Organizzare e redigere il Piano Annuale delle Attività dei Docenti.  

▪ Controllare il prospetto generale delle uscite e visite di istruzione e verificare il rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento 

d’Istituto 

▪ In caso di impedimento del D.S., leggere e firmare, per presa visione, la posta non riservata. 

▪ Coordinare, monitorare e verificare le presenze/assenze dei docenti alle attività funzionali all’insegnamento (riunioni per 

disciplina, commissioni di lavoro, colloqui con le famiglie, Collegi dei Docenti).  

▪ Partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico. 

▪ D’intesa con il D.S. e con il Direttore S.G.A., coordinare e tenere i rapporti con i docenti e il personale ATA per le attività 

da svolgere giornalmente e per le esigenze rivenienti dall’attuazione delle stesse.  

▪ Redigere circolari ed avvisi rivolti al personale docente, agli alunni e alle famiglie.  

▪ Ricevere e tenere rapporti con genitori ed esterni.  

▪ Effettuare comunicazioni varie alle classi.   

▪ Coordinare i lavori dei dipartimenti disciplinari.  

▪ Vigilare sullo svolgimento dei progetti e delle attività extra-curricolari. 

▪ Coordinare i lavori delle funzioni strumentali. 

▪ Presiedere i Consigli di Classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico. 

▪ Organizzare gli scrutini e l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione 

▪ Collaborare nella predisposizione dell’organico di istituto e nella formazione delle classi. Coordinare, monitorare ed 

archiviare tutte le proposte delle nuove adozioni dei libri di testo e le relative relazioni.  

▪ D’intesa con il Presidente,,coordinare i lavori dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione. 

▪ Svolgere la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti 

▪ Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o manifestazioni esterne 

▪  Far parte del comitato anti-contagio Covid-19 

▪ Supporto al lavoro del D.S.  

STAFF DEL DIRIGENTE : E’ costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai due collaboratori del 

Dirigente , dai Responsabili di plesso e, in composizione allargata , dalle Funzioni Strumentali e dal 

Referente Coordinatore Scuola dell'Infanzia. 

FUNZIONI SRTUMENTALI 

AREA 1: GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (RICERCA, INNOVAZIONE, 

QUALITÀ): GESTIONE DEL PTOF E RAPPORTI COL TERRITORIO    
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   COMPITI 
• Revisione, aggiornamento e integrazione del PTOF per l’a.s 2020/2021; 

• Monitoraggio dell’O. F. della scuola; 

• Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare; aggiornamento e condivisione della relativa 

modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, relazioni…); 

• Analisi e valutazione delle proposte progettuali da inserire nel PTOF; 

• Supporto e accoglienza dei docenti in ingresso; 

• Supporto al lavoro docente nella predisposizione delle attività di progettazione curricolare ed extracurricolare; 

• Raccolta, armonizzazione ed archiviazione delle progettazioni curricolari, laboratoriali e progettuali; 

• Partecipazione ad eventuali corsi di formazione inerenti all’area di azione;; 

• Eventuale organizzazione e realizzazione di una sintesi del P.T.O.F. da distribuire alle famiglie all’atto 

dell’iscrizione; 

• Aggiornamento/integrazione del Patto di corresponsabilità educativa; 

• Coordinamento delle attività di continuità e di orientamento, anche con le scuole del secondo ciclo; 

• Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola; 

• Componente del gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento del RAV e del PdM in collaborazione con le 

altre FF.SS; 

• Componente del NIV; 

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre funzioni strumentali; 

• Interazione e confronto con i coordinatori di classe/interclasse/intersezione, con i collaboratori del Dirigente 

Scolastico, con il DSGA e il personale di segreteria; 

• Supporto alla segreteria; 

• Partecipazione a incontri periodici di staff con il dirigente scolastico 

 
AREA 1: GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (RICERCA, INNOVAZIONE, QUALITÀ): 

VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI ISTITUTO  

COMPITI 
• Coordinamento delle attività di aggiornamento e di formazione on line promosse dall’INDIRE e dal MIUR; 

• Coordinamento delle attività di valutazione scolastica promosse dall’INVALSI; 

• Monitoraggio dei dati riguardanti gli esiti degli alunni con riferimento al: 

• Successo scolastico (esiti degli scrutini, votazione di diploma conseguita); 

• Competenze acquisite (esiti delle prove INVALSI e confronto con i dati regionali e nazionali); 

• Coordinamento delle attività di valutazione disciplinare degli alunni alla luce delle varie riforme scolastiche 

emanate negli ultimi anni; 

• Tabulazione degli esiti delle prove parallele; 

• Ricerca e formulazione di strumenti per l’autovalutazione e valutazione dell’Offerta Formativa e per 

l’autovalutazione e valutazione d’Istituto;  

• Promozione e organizzazione di prove parallele e prove esperte; 

• Ricerca di strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi, l’apprendimento e la valutazione della qualità dei 

processi in atto nella scuola; 

• Coordinamento per l’elaborazione di indicatori, strumenti e procedure per la valutazione degli apprendimenti 

(rubriche di valutazione degli apprendimenti e del comportamento); 

• Analisi e socializzazione dei risultati delle prove Invalsi; 

• Monitoraggio degli esiti in uscita degli alunni dell’IC a conclusione del primo anno della scuola secondaria 

di secondo grado; 

• Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti al proprio ambito; 

• Componente del gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento del RAV e del PdM in collaborazione 

con le altre FF.SS; 

• Componente del NIV; 

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre funzioni strumentali; 

• Interazione e confronto con i coordinatori di classe/interclasse/intersezione, con i collaboratori del Dirigente 

Scolastico, con il DSGA e il personale di segreteria; 

• Supporto alla segreteria; 

• Partecipazione a incontri periodici di staff con il dirigente scolastico 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI: INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI  

COMPITI 

• Accoglienza e inserimento degli alunni stranieri, dei diversamente abili, dei DSA, di tutti i BES, dei nuovi docenti di sostegno e 

degli operatori addetti all’assistenza; 

• Predisposizione ed implementazione di un Progetto “Accoglienza/Integrazione” (necessariamente attento alla presenza degli 

alunni stranieri ed ai temi dell’interculturalità); 

• Monitoraggio degli alunni in condizione di disagio sociale ed economico ed attivazione di iniziative di supporto a loro favore; 

• Analisi delle situazioni individuali segnalate per identificarne carenze e bisogni; 

• Coordinamento/attivazione/monitoraggio delle attività didattico-educative di prevenzione del disagio scolastico; 

• Coordinamento delle attività di inserimento e di integrazione degli alunni diversamente abili; 

• Programmazione ed implementazione di attività per assicurare il successo scolastico agli alunni bisognosi; 



• Cura e coordinamento dei rapporti con l’équipe socio-psico-pedagogica e con gli enti locali e archiviazione tempestiva del 

materiale raccolto ed elaborato; 

• Coordinamento e partecipazione agli incontri del GLI; 

• Stesura e aggiornamento del Piano per l’inclusione; 

• Coordinamento nell’aggiornamento della modulistica per la redazione dei PEI; 

• Componente del gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento del RAV e del PdM in collaborazione con le altre FF.SS; 

• Componente del NIV; 

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre funzioni strumentali; 

• Interazione e confronto con i coordinatori di classe/interclasse/intersezione, con i collaboratori del Dirigente Scolastico, con il 

DSGA e il personale di segreteria; 

• Supporto alla segreteria; 

• Partecipazione a incontri periodici di staff con il dirigente scolastico. 

AREA 4: SOSTEGNO AI DOCENTI E SICUREZZA 

COMPITI 

• Collaborare e interfacciarsi periodicamente con il dipartimento di prevenzione della ASL e creare una rete con le altre figure 

analoghe delle scuole del territorio; 

• Collaborare col Medico Competente, con l’Rspp e gli Aspp di Istituto; 

• Comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe 

o delle assenze registrate tra gli insegnanti; 

• Fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti; 

• indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità per agevolarne la tutela attraverso 

la sorveglianza attiva; 

• Ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19; 

• Telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID-19 interni alla scuola 

(aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus); 

• Acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un alunno o un componente 

del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di COVID-19; 

• Fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono 

stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

• Partecipare ai corsi di formazione previsti per i referenti scolastici per COVID-19; 

• Partecipare alle riunioni della commissione sicurezza;  

• Partecipare agli incontri in materia di salute e sicurezza promossi dall’RSPP in accordo con il Dirigente Scolastico;  

• Conservare i documenti di sicurezza riguardanti i vari plessi (piano di evacuazione, piano di primo soccorso, schema a blocchi 

del servizio di prevenzione e protezione, verbali di sopralluogo, carenze riscontrate per quanto riguarda la sicurezza);  

• Affiggere all'Albo Sicurezza i piani di evacuazione in caso di emergenza, il piano di primo soccorso, lo schema a blocchi 

riportante l'organigramma di sicurezza e l'Assegnazione Incarichi per la Sicurezza, per consentirne la visione a tutti i 

lavoratori;  

• Informare, ad inizio anno scolastico, tutto il personale, ed in particolar modo i nuovi lavoratori, delle procedure di 

evacuazione e di primo soccorso e, in generale, di tutte le criticità presenti nel plesso per quanto riguarda la sicurezza;  

• Sorvegliare sul rispetto delle norme di sicurezza e sull’applicazione del divieto di fumo; 

• Programmare, in accordo con il Dirigente Scolastico, almeno due prove di evacuazione per l’anno scolastico;  

• Accertare che in ciascun locale vi siano la procedura di evacuazione e le planimetrie di emergenza che indichino le vie di 

fuga fino ai punti di raccolta esterni;  

• Verificare, almeno 2 volte nel corso dell’anno scolastico, indicativamente a settembre e febbraio, se il materiale presente 

nelle cassette di medicazione è regolarmente registrato e richiedere eventualmente l'acquisto del materiale mancante alla 

Direzione; 

• Sollecitare agli incaricati il puntuale svolgimento dei compiti assegnati; 

• Redigere e aggiornare l’organigramma della sicurezza di istituto; 

• Aggiornare l’elenco degli attestati e delle certificazioni in tema di formazione sulla sicurezza in possesso dai vari docenti; 

• Componente del gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento del RAV e del PdM in collaborazione con le altre FF.SS; 

• Componente del NIV; 

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre funzioni strumentali; 

• Interazione e confronto con i coordinatori di classe/interclasse/intersezione, con i collaboratori del Dirigente Scolastico, 

con il DSGA e il personale di segreteria; 

• Supporto alla segreteria; 

• Partecipazione a incontri periodici di staff con il dirigente scolastico. 

 

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

Nell’ambito della rispettiva area di intervento, il COORDINATORE DI DIPARTIMENTO: 

• Presiede le riunioni di “dipartimento” che può convocare, su delega del D.S., anche in momenti diversi da quelli ordinari. 

• Cura la verbalizzazione delle riunioni. 

• Organizza e coordina le attività del proprio dipartimento (inteso come gruppo di lavoro e di ricerca), attenendosi a quanto 

                 stabilito dagli organi competenti.  

• Rappresenta i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di eventuali proposte, suggerimenti o istanze.  

• Riceve e divulga ai docenti del dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne di proprio interesse e competenza. 

• Promuove, fra i docenti del dipartimento, il più ampio scambio di informazioni e di riflessione su iniziative di  



                  aggiornamento, sviluppi della ricerca metodologico-didattica e della normativa relativa all’area di intervento. 

• Cura la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici prodotti dal dipartimento. 

• Concorda prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico). 

• Concorda interventi di recupero e potenziamento delle strutture logico-cognitive.  

• Concorda l’adozione di eventuali  materiali di supporto didattico-formativo.  

• Concorda l’adozione dei libri di testo 

 

 

COMPITI DEI DOCENTI RESPONSABILI DI SOSTEGNO 

• Coordinamento delle riunioni dei colleghi del dipartimento per attività organizzative e didattiche. 

• Definizione degli obiettivi disciplinari comuni e individuazione di competenze e contenuti essenziali per le attività 

formative. 

• Individuazione di criteri comuni per la valutazione anche per alunni con programmazioni differenziate. 

• Gestione dei fascicoli personali degli alunni diversamente abili. 

• Gestione del passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di perseguire la 

continuità educativo/didattica; 

• Elaborazione di piani di sostegno e recupero per alunni che seguono P.E.I. con programmazioni differenziate. 

• Richiesta, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari. 

• Elaborazione di un piano di aggiornamento professionale di dipartimento. 

• Coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti ;nel corso dell’anno scolastico. 

• Favorire i rapporti tra Enti locali e ambito territoriale. 

• Promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni, proposte dal 

dipartimento. 

•  Supportare i Cdc per l’individuazione di casi di alunni BES. 

• Raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e 

pianificare attività/ progetti/ strategie appropriate. 

• Fornire collaborazione/consulenza alla stesura del PDP. 

• Organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità rilevate all’interno 

dell’istituto. 

•  Monitorare/valutare i risultati ottenute condividere proposte con i docenti. 

• Aggiornarsi sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” che afferiscono ai BES. 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

COMPITI 

• assicurare il buon funzionamento del plesso dando alla scuola una dimensione di benessere organizzando e contribuendo a 

creare un ambiente stimolante per gli alunni e la comunità;  

• sovrintendere all’avvio della giornata scolastica con tutti gli aspetti organizzativi conseguenti;  

• vigilare sulla regolarità degli ingressi e delle uscite da scuola;  

• vigilare circa il regolare svolgimento delle lezioni;  

• vigilare durante la ricreazione;  

• vigilare circa il regolare utilizzo dei servizi igienici;  

• disporre le sostituzioni dei docenti assenti con colleghi curricolari;  

• annotare gli eventuali ingressi tardivi dei docenti e disporre il recupero;  

• concedere permessi orari ai docenti, previa autorizzazione del D.S., disporre il recupero (N.B. il recupero va effettuato quando 

c’è necessità e non quando lo decide il docente), nel caso di mancato recupero trasmettere la documentazione all’Ufficio di 

Segreteria;  

• far osservare ai collaboratori scolastici l’obbligo del cartellino identificativo;  

• curare le informazioni e le comunicazioni con gli alunni e le famiglie;  

• autorizzare le uscite anticipate degli alunni solo su prelievo dei genitori o di parenti che hanno l’autorizzazione dei genitori, 

nel dubbio telefonare sempre al D.S.;  

• gestire, in collaborazione con il coordinatore della classe e previa comunicazione al D.S., eventuali problemi disciplinari 

degli alunni;  

• garantire i rapporti con il Dirigente e la Segreteria;  

• partecipare agli incontri di Staff. 

• predisporre, d’intesa con gli insegnanti, i prospetti orari, l’utilizzo della palestra e dei laboratori;  

• essere punto di riferimento per i docenti e gli alunni del plesso;  

• segnalare al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione rischi e al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

eventuali emergenze in ordine alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;  

• sistemare la documentazione relativa alla sicurezza;  

• far espletare le prove di evacuazione secondo il calendario stabilito;  

• razionalizzare le spese (uso della fotocopiatrice);  

• avere cura del plesso perché ne siano rispettati gli ambienti e le strutture, interagendo opportunamente con il personale A.T.A. 

ed indirizzandone il lavoro;  

• informare il Dirigente Scolastico su ogni aspetto di rilievo inerente l’attività didattica e l’assetto organizzativo;  



• provvedere alla ricognizione di attrezzature, sussidi, arredi, materiali di facile consumo e sulla base della stessa, esprimere 

proposte in ordine ad eventuali acquisti e pareri i ordine a riparazione e discarico;  

• vigilare sull’osservanza del divieto di fumo;  

• redigere, a fine anno scolastico, una relazione sull’attività svolta;  

• gestire il servizio di posta elettronica 

• Responsabile Covid-19 : rendicontare le assenze ‘elevate’ degli alunni di ogni singola classe 

•  Gestione degli alunni  con sintomi virali :  portarli nell’ambiente Covid ; misurare la temperatura ; telefonare 

immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente; compilare il registro ; informare il Referente Covid. 

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE 

COMPITI 

• Coordinare l’attività didattica della classe.  

•  Presiedere le riunioni del consiglio di classe, quando non è presente il  Dirigente Scolastico.  

• Curare la verbalizzazione delle sedute e degli scrutini, collaborando con il DS e con i Collaboratori del DS per il corretto 

svolgimento degli stessi. 

• Verificare la corretta compilazione del registro elettronico nella fase propedeutica agli scrutini intermedi e finali 

• Presiedere le assemblee relative alle elezioni degli organi collegiali 

• .Curare la predisposizione e la compilazione della documentazione che, di volta in volta, si rende necessaria (es. relazioni, 

schede di valutazione, consiglio orientativo, certificazione delle competenze, ecc.) 

• Informare il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe e di eventuali disagi e problemi emersi. 

•   Contattare direttamente le famiglie per eventuali problemi. 

• Verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, avendo costantemente aggiornata la situazione delle assenze 

degli allievi e segnalando tempestivamente (anche inviando specifiche comunicazioni scritte alle famiglie tramite la 

Dirigenza) tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiari.  

• Curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del regolamento di istituto.  

• Predisporre eventuali P.D.P. per alunni con bisogni educativi speciali. 

• Rapportarsi e coordinarsi con il G.L.I. di Istituto per le problematiche inerenti gli alunni con B.E.S. 

• Coordinare i lavori annuali relativi all’Esame di Stato , con particolare attenzione alla prova INVALSI. 

• Relativamente alle procedure di evacuazione, in collaborazione con il preposto del proprio plesso, si assicura che siano stati 

individuati gli alunni apri fila e chiudi fila, tiene aggiornata la modulistica inserita nel registro di classe, verifica l’efficienza 

delle segnalazioni di emergenza poste all’interno ed all’esterno delle aule e cura l’informazione agli alunni  

• Coordinare  le attività di Educazione Civica nelle fasi di progettazione, organizzazione e attuazione. 

• Formulare, al fine delle valutazioni intermedie e finali, la proposta di voto in decimi, acquisiti gli elementi conoscitivi dagli 

altri docenti del Consiglio di classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione civica; 

• Vigilare sul rispetto del protocollo relativo all’emergenza Covid e in particolare collaborare con il referente Covid d’istituto 

nella segnalazione e gestione di situazioni critiche.  

 

COORDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

COMPITI 

• Coordinare l’attività didattica della classe.  

•  Presiedere le riunioni del consiglio di Interclasse, quando non è presente il  Dirigente Scolastico. 

• Garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le componenti e assicurando la 

discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno. 

• Curare la verbalizzazione degli incontri e registrare anche presenze e assenze dei docenti. 

• Collaborare con le Funzioni Strumentali all’organizzazione e attuazione dei progetti didattici di intersezione e/o di Istituto. 

• Informare il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe e di eventuali disagi e problemi emersi. 

• Contattare direttamente le famiglie per eventuali problemi. 

• Coordinare le attività di Educazione Civica nelle fasi di progettazione, organizzazione e attuazione; 

• In sede di scrutinio, formulare la proposta di giudizio, da inserire nel documento di valutazione dopo aver  acquisito gli 

elementi conoscitivi dai docenti del  Consiglio di Interclasse cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione civica. 

• Vigilare sul rispetto del protocollo relativo all’emergenza Covid e in particolare collaborare con il referente Covid d’istituto 

nella segnalazione e gestione di situazioni critiche.  

 

COORDINATORI CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

• Coordinare l’attività didattica della classe.  

• Presiedere le riunioni del Consiglio di Intersezione. 

• Garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le componenti e assicurando 

la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno. 

• Curare la verbalizzazione degli incontri e registrare anche presenze e assenze dei docenti. 

• Collaborare con le Funzioni Strumentali all’organizzazione e attuazione dei progetti didattici di intersezione e/o 

di Istituto. 

• Gestire il rapporto con le famiglie dei bambini, per quanto attiene a problematiche generali. 

• Informare il DS sulle problematiche dell’intersezione. 



• Coordinare le attività di Educazione Civica nelle fasi di progettazione, organizzazione e attuazione; 

• .Vigilare sul rispetto del protocollo relativo all’emergenza Covid e in particolare collaborare con il referente 

Covid d’istituto nella segnalazione e gestione di situazioni critiche 

 

REFERENTE COORDINATORE SCUOLA DELL’INFANZIA  

COMPITI 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per la gestione delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto nel loro complesso; 
• Coordinare le attività didattico-educative delle scuole dell’infanzia facilitandone la condivisione e le scelte didattiche 

e metodologiche, raccordando proposte, attività ed iniziative emerse; 
• Coordinare la programmazione di sezione, relativa alle attività sia curricolari che extra-curricolari, attivandosi in 

particolare per organizzare iniziative di sostegno agli alunni in difficoltà; 
• Coordinare e presiedere le riunioni congiunte di sezione delle Scuole dell’infanzia e le eventuali assemblee, 

redigendone i relativi verbali; 
• Essere portavoce delle esigenze delle componenti del team di sezione; 
• Essere membro di diritto del Niv e dello Staff dirigenziale; 
• Relazionare a fine anno scolastico  al D.S. ed al Collegio Docenti sulle attività svolte 

 

ANIMATORE DIGITALE    

COMPITI 

• Favorire il processo di digitalizzazione della Scuola.  

• Diffondere pratiche legate all’innovazione didattica attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale.  

• Stimolare la formazione interna alla Scuola.  

• Favorire la partecipazione degli studenti per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

• Suggerire soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

Scuola.  

• Partecipare alle iniziative di formazione rivolte agli Animatori Digitali.  

• Aggiornare il piano di intervento relativo PNSD correlato al PTOF. 

• Collaborare con l’intero staff della scuola. 

• Supportare il personale scolastico nella gestione delle attivita’ amministrative e  della DDI durante il periodo di 

emergenza Covid 19. 

 

REFERENTE INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE 

COMPITI 

• Gestione e aggiornamento del sito web; 

• Supporto ai docenti per l’utilizzo del Registro elettronico; 

• Abilitare docenti all’utilizzo di ARGO; 

• Distribuire le credenziali; 

• Controllare periodicamente la compilazione dei registri; 

• Rapporti con  Argo per la risoluzione dei problemi legati al registro elettronico; 

• Guida e supporto costante alla segreteria per l’utilizzo del registro elettronico; 

• Gestire il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività l’aggiornamento sistematico dei dati e 

pubblicizzare le attività e gli eventi promossi, anche ai fini dell’orientamento; 

• Garantire la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile reperibilità delle informazioni e di 

curare costantemente le caratteristiche delle informazioni sotto il profilo del loro valore comunicativo; 

• Raccogliere e pubblicare il materiale di valenza formativa e didattica prodotto da Studenti e/o Docenti; 

• Aggiornare, quando necessario, la struttura logica del sito implementando miglioramenti organizzativi; 

• Controllare la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard formativi ed educativi della Scuola; 

• Fornire consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola; 

• Gestire l’Area del Sito Riservata ai Docenti; 

• A fine anno scolastico relazionare al D. S. su quanto svolto. 

 

TEAM  DIGITALE    

COMPITI 

• Favorire il processo di digitalizzazione della Scuola.  

• Diffondere pratiche legate all’innovazione didattica attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale.  

• Stimolare la formazione interna alla Scuola.  

• Favorire la partecipazione degli studenti per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  



• Suggerire soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

Scuola.  

• Partecipare alle iniziative di formazione rivolte agli Animatori Digitali.  

• Aggiornare il piano di intervento relativo PNSD correlato al PTOF. 

• Collaborare con l’intero staff della scuola. 

• Supportare il personale scolastico nella gestione delle attivita’ amministrative e  della DDI durante il periodo 

di emergenza Covid 19. 

 

 

REFERENTE ED. CIVICA 

COMPITI 

 

➢ Coordinare l'ideazione, la progettazione, la programmazione e la realizzazione del curricolo di istituto 

dell’Educazione Civica; 

➢ Promuovere esperienze e progettualità innovative, con particolare riguardo alla partecipazione a concorsi, convegni, 

seminari di studio/approfondimento, progetti..ecc 

➢ Rapportarsi con la funzione strumentale PTOF, in modo da far confluire nel documento dell'Offerta formativa 

quanto progettato e realizzato in relazione all’insegnamento dell’Educazione Civica; 

➢ Predisporre e distribuire la modulistica e la documentazione necessaria per l’avvio, lo svolgimento e la valutazione 

dell'insegnamento curricolare e delle attività extracurricolari; 

➢ Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto tra i vari coordinatori di classe per l'Educazione Civica; 

➢ Supervisionare le diverse attività, curando in particolare la loro valutazione in termini di efficacia e di efficienza; 

➢ Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’Educazione Civica per ciascuna classe e consiglio di classe; 

➢  Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi 

conseguiti in termini di punti di forza e sottolineando le eventuali criticità da affrontare. 

 

REFERENTE BULLISMO E  CYBERBULLISMO  

COMPITI 

• Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, coordinamento di 

gruppi di progettazione......).  

• Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni.  

• Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche.  

• Organizzazione iniziative per prevenire fenomeni di bullismo e di cyber-bullismo, promuovendo un ruolo attivo 

degli studenti, educandoli alla legalità e all'uso consapevole di Internet sia in presenza che a distanza; 

• Organizzazione incontri di sensibilizzazione per studenti e famiglie nel rispetto delle misure  di contenimento 

volte al contrasto della diffusione del Covid -19 sia in presenza che a distanza; 

•  Prevenzione e promozione di iniziative di contrasto al fenomeno in oggetto attraverso la diffusione di materiale 

informativo e didattico utile alle attività con gli studenti contro i fenomeni di bullismo e del cyberbullismo nella 

loro complessità anche in remoto. 

 

TEAM  BULLISMO E  CYBERBULLISMO 

COMPITI 

▪ Promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto 

che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

▪ Coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 

civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

▪ Rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 

polizia, per realizzare un progetto di prevenzione. 

 

REFERENTE ORIENTAMENTO 

COMPITI 

Promuovere iniziative volte a: 

▪ Progettare azioni e interventi per l’orientamento scolastico in ogni grado scolastico; 

▪ fornire ad alunni e famiglie un panorama delle opportunità di formazione nella scuola superiore e nella formazione 

professionale; 

▪ guidare gli alunni nella conoscenza di sé, di ciò che li circonda e nell’attuazione di scelte consapevoli; 

▪ prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica; 

▪ fornire strumenti di lettura e analisi del contesto sociale; 

▪ trasmettere informazioni sulle caratteristiche del territorio; 

▪ informare sui percorsi scolastici e formativi post - obbligo; 



▪ aiutare a valutare le proprie risorse in termini di attitudini, interessi, competenze, aspettative; 

▪ aiutare a comprendere in maniera critica i fattori e i processi che influenzano una scelta 

 

REFERENTE STEM 

COMPITI 

• Predisposizione del Piano delle attività progettuali; 

• Monitoraggio delle attività progettuali; 

• Coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano al progetto. 

 

REFERENTE COVID 

COMPITI : 

➢ Segue la formazione specifica organizzata da Miur/autorità sanitarie sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle 

procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati; 

➢ Sensibilizza, informa ed organizza attività specifiche per alunni e personale; 

➢ Monitora le presenze degli alunni e del personale; 

➢ Cura la procedura relativa alla gestione di alunni/personale con sintomatologia compatibile con Covid-

19; 

➢ Monitora le relazioni e i contatti tra alunni e personale, nel caso di rilevazione di situazioni di contagio; 

➢ Collabora con il Dirigente Scolastico nella segnalazione di casi DPD (Dipartimento di Prevenzione 

 

TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO 
➢ Assiste il docente in formazione durante il corso dell’anno, in particolare, per quanto attiene agli aspetti relativi alla 

programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica 

e valutazione; 

➢ Presenta un documento in cui dovranno essere sinteticamente riportati i risultati dell’indagine conoscitiva attraverso gli 

incontri avuti con il docente nell’anno di prova, eventuali attività di laboratorio o attività curricolari aventi come risultato 

un prodotto “visibile” pianificato e/o realizzato dal docente. 

➢  Supporta il docente neo immesso nella stesura del bilancio delle competenze e del patto formativo; 

➢ Sostiene il docente nella stesura della Relazione Finale da presentare al DS e che sarà sottoposta al Comitato di Valutazione 

che esprimerà il proprio parere sul superamento o meno del periodo di prova. 

 

NIV ( nucleo interno di valutazione ) 

COMPITI 

▪ Coadiuvare il D.S. nella elaborazione delle azioni del Piano di Miglioramento PdM. 

▪ Autovalutazione di Istituto. 

▪ Stesura e/o aggiornamento, pubblicazione del RAV. 

▪ Monitorare ed eventualmente revisionare il modello di valutazione della scuola. 

▪ Monitoraggio, verifica e  redazione Bilancio sociale. 

▪ Elaborazione  e somministrazione dei questionari di customer satisfaction. 

▪ Condivisione /socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la Comunità scolastica 

 

COMMISSIONE PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

COMPITI 

• Revisione del protocollo di valutazione : la valutazione degli apprendimenti, delle competenze e del comportamento;  

• Documento per la valutazione di Ed. Civica 

 

               MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 
Scuola Primaria  Attività realizzata N. unità attive 

 
 
Docente primaria 

Impiegato in attività di: 

 • Insegnamento nelle classi 

 • Sostituzione dei colleghi 

assenti  

• Potenziamento dell'offerta 

formativa  

• Supporto all'integrazione 

scolastica e al successo formativo 

 
 
3 

 



 

 

 

 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Il Direttore SGA sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente l’attività del 

personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 

organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, 

con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione 

di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati e degli 

indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione 

dei processi formativi e attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti 

del personale.  

In ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 

Inoltre:  

• attua la gestione del programma annuale e del conto consuntivo; 

• emette i mandati di pagamento e le reversali d’incasso; 

• effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; 

• predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma Annuale; 

• definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; 

• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di 

bilancio;  

• predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; 

• cura l’istruttoria delle attività contrattuali; 

• determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; 

• valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il Dirigente scolastico; 

• gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati; 

• gestisce le scorte del magazzino. (cfr. CCNL 29/11/2007 “TABELLA A”) 

 

UFFICIO PROTOCOLLO 

L'assistente amministrativo preposto a quest'area svolge i seguenti compiti:  

• Informazioni utenza interna ed esterna;  

• Trasmissione atti/richieste agli uffici di competenza;  

• Comunicazione con il back office;  

• Collaborazione con la dirigenza e DSGA; 

• Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF;  

• Gestione attività sindacale; • accesso agli atti L. 241/1990; 

• Ritiro e consegne pratiche;  

Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

Attività realizzata N. unità attive 

 
A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

Impiegato in attività di: 

 1. Copertura distacco primo 

collaboratore del Dirigente 

Scolastico (Vicario) ore 8 

 2. Attività di docenza in alcune 

classi  

3. Progetto di recupero 

formativo/consolidamento 

potenziamento, ampliamento delle 

competenze e abilità di base nelle 

varie discipline.  

4. Sostituzione del personale 

assente 

 

 
 
1 



• Informazioni utenza interna ed esterna; 

• Collaborazione con le aree alunni, personale, contabilità; 

• Trasmissione atti/richieste agli uffici di competenza;  

• Organizzazione attività esterne di aggiornamento e supporto;  

• Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento;  

• Tenuta e preparazione atti concernenti l'elezione degli OO.CC, ed RSU;  

• Collaborazione con la dirigenza e DSGA;  

• Organizzazione attività esterne di aggiornamento e supporto; 

• docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni on-line”;  

• Distribuzione modulistica varia personale interno; 

• Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune;)  

• Corrispondenza in arrivo e partenza; 

• Circolari interne (compresa pubblicazione on-line);  

•  Gestione corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta Elettronica Certificata), 

nonché i residuali flussi analogici;  

•  Raccolta atti da sottoporre alla firma ed archivio;  

• Archivio cartaceo e archivio digitale;  

• Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i progetti da realizzare nell’ambito del PTOF; 

• Protocollo informatico pratiche connesse ai propri compiti  

• Accesso agli atti L. 241/1990;  

• • Convocazione organi collegiali;  

• Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.  

• Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

 

 

Ufficio acquisti 
L'assistente amministrativo preposto a quest'aria svolge i seguenti compiti: 

 • Collabora con DSGA per la cura e gestione del patrimonio;  

• Collabora con DSGA per la tenuta degli inventari; 

 • Rapporti con i sub-consegnatari; 

 • Collabora nella gestione dell’attività negoziale (contratti, registrazione)  

• Carico e scarico inventariale;  

• Responsabile fotocopiatrici ai piani ed ai plessi;  

• Coordina le operazioni di inventario generale di fine anno e passaggi di consegne;  

• Collabora con DSGA, DS e Collaboratore del Dirigente per la attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi 

alle attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi;  

• Collabora con DSGA per la tenuta del registro dei contratti (parte acquisti beni e servizi) • Collabora con l’Ufficio 

amm.vo per le pratiche relative agli acquisti.  

• Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 

 • Gestione rete istituto, programmi SIDI, ARGO web e Argo rete; 

 • Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.  

• Collabora con DSGA nella gestione dell’attività negoziale (richieste preventivi, emissioni buoni d’ordine, contratti, 

registrazione);  

• Tenuta dei registri di magazzino; 

 • Tenuta registri ed archiviazione 

 • Coordina l’attività di ricevimento, registrazione e consegna del materiale e beni per centri di costo;  

• Collabora direttamente con il DSGA per l’attività di segreteria, supporto attività contrattuale relative agli acquisti, 

supporto gestione magazzino.  

• Collabora con DSGA per Richieste CIG/CUP/DURC;  

• Acquisizione richieste d’offerte; • redazione dei prospetti comparativi;  

•Cconsegna materiale di cancelleria e igienico-sanitario;  

• Emissione degli ordinativi di fornitura;  

• Carico e scarico materiale di facile consumo;  

• Gestione delle procedure connesse con la privacy;  

• Collabora con l’Ufficio amm.vo per le pratiche relative agli acquisti.  

• Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente.  

• Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità Legale Albo on-line”. 

Ufficio per la didattica 

L'assistente amministrativo addetto a quest'area si occupa di: 
 • Iscrizioni alunni; 

 • Tenuta fascicoli e documenti degli alunni;  



• Trasmissione e richiesta documenti allievi; • Gestione assenze allievi;  

• Tenuta Registro Perpetuo e registri obbligatori;  

• Predisposizione atti esami;  

• Certificazioni alunni;  

• Trasferimenti/nulla osta; 

 • Aggiornamento fascicoli;  

• Registrazione percorsi formativi; 

 • Collaborazione con l’area front-office.  

• Alunni H; • Alunni BES; 

 • Sezione primavera;  

• Gestione alunni con sistema informatizzato;  

• Gestione circolari interne;  

• Richiesta o trasmissione documenti;  

• Gestione corrispondenza con le famiglie;  

• Gestione stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi;  

• Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF;  

• Statistiche alunni;  

• Aggiornamento dei dati al sistema;  

• Gestione scrutini ed esami;  

• Gestione alunni con sistema informatizzato;  

• Richiesta o trasmissione documenti;  

• Gestione corrispondenza con le famiglie;  

• Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini;  

• Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo);  

• Certificazioni varie e tenuta registri analogici e digitali; 

 • Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni  

• Elezioni scolastiche organi collegiali.  

• Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF; 

 • Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, comprese le richieste di CIG/CUP e DURC;  

• Carta dello studente;  

• Verifica situazione vaccinale studenti; 

 • Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai 

“soggetti/studenti fragili”;  

• Infortuni allievi, Assicurazione e Denunce INAIL;  

• Elezioni scolastiche organi collegiali;  

• Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia 

di amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 

Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale). 

 

Ufficio per il personale A.T.D. 

L'assistente amministrativo impiegato in quest'area si occupa di:  
• Gestione SIDI;  
• Gestione sostituzione docenti; 

 • Tenuta dei fascicoli e registri obbligatori analogici e digitali;  

• Trasmissione e richiesta documenti dipendenti;  

• Registro presenze ed assenze con emissione dei congedi ed aspettativa; 

 • Statistiche personale docente; • Informatizzazione fascicoli personale docente e ATA;  

• Assunzione e piano di sviluppo della carriera;  

• Certificazioni di servizio;  

• Collocamento a riposo;  

• Controllo documenti di rito;  

• Stipula contratti di assunzione;  

• Gestione adempimenti telematici relativi al personale;  

• Collaborazione area front office;  

• Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimenti dei servizi di carriera e procedimenti amministrativi;  

• Trasferimenti;  

• Gestione dell’area tecnico-giuridica-legale e di tutti gli adempimenti connessi;  

• Gestione tirocini università on line;  

• Organizzazione attività esterne di aggiornamento e supporto; 

 • Collaborazione diretta con il DS e DSGA per attività segreteria, supporto gestione personale; 

 • Collaborazione area front-office.  



• Gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola;  

• Corsi di aggiornamento e di riconversione;  

• Attestati corsi di aggiornamento;  

• Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08; • Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione 

problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai “lavoratori fragili”;  

• Tenuta fascicoli e registri obbligatori analogici e digitali; 

 • Trasferimenti; 

 • Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimenti dei servizi di carriera e procedimenti amministrativi; 

 • Organici;  

• Adempimenti contributivi e fiscali;  

• Anagrafe personale; 

 • Pratiche pensionamenti, PR1, P04, Gestione TFR in collaborazione conl’uff. amm.vo.; 

 • Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale supplente ed esperto esterno); 

 • Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti;  

• Gestione scioperi; 

 • Autorizzazione libere professioni e attività occasionali;  

• Anagrafe delle prestazioni;  

• Visite fiscali;  

• Gestione ed elaborazione del TFR. 

 • Predisposizione contratti di lavoro ATA;  

• Gestione circolari interne riguardanti il personale;  

• Compilazione graduatorie supplenze personale ATA;  

• Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA;  

• Certificati di servizio ATA e Registro certificati di servizio;  

• Convocazioni attribuzione supplenze ATA; 

 • COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ATA  

• Ricongiunzione L. 29; 

 • Quiescenza;  

• Pratiche cause di servizio;  

• Gestione supplenze ATA. 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 

Registro online www.portaleargo.it Pagelle on line www.portaleargo.it 

Modulistica da sito scolastico www.icandrano.edu.it 

Sito web della scuola www.icandrano.edu.it. 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 ELENCO RETI E CONVENZIONI 

❖ RETE AMBITO 19 

❖ RETE INCLUSIONE DOC 

❖ MEDICO COMPETENTE 

❖ RETE STEM 

❖ SCUOLE DI TERRA D'OTRANTO 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
❖ "LA VALUTAZIONE AUTENTICA COME STRUMENTO AUTOREGOLATIVO DELLA 

DIDATTICA" 

❖ “FORMAZIONE PROTOCOLLI COVID" 

❖ FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

❖      DISLESSIA AMICA 

❖ CORSO FORMAZIONE PIATTAFORMA TEAMS 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 “FORMAZIONE PROTOCOLLI COVID" 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  

 

http://www.portaleargo.it/
http://www.portaleargo.it/
http://www.icandrano.edu.it/
http://www.icandrano.edu.it/


AGGIORNAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Il PIANO SCUOLA ESTATE 2021  consente agli studenti di recuperare socialità e rafforzare gli 

apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze nell’area dei linguaggi e nell’area 

logico matematica e di attività laboratoriali incentrate su arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, la sostenibilità e 

la tutela ambientale. L’Istituto Comprensivo di Andrano ha aderito al Piano, organizzando esperienze laboratoriali 

per rinforzare le competenze didattiche, relazionali e sociali degli alunni. Lo scopo del piano è quello di realizzare 

un “ponte” tra l’anno scolastico in corso ed il prossimo e di sostenere e stimolare studentesse e studenti in questo 

difficile periodo. 

Progetto PON 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR  

Apprendimento e socialità 

 Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: OLTRE LA SCUOLA ... insieme liberamente 

I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione, si compongono di 30 ore ciascuno e sono riconducibili 

ai tipi di intervento riportati nella tabella di seguito indicata: 

 
 MODULO DESTINATARI PLESSO DI 

REALIZZAZIONE 

1 ARTE, SCRITTURA CREATIVA E 

TEATRO 

Titolo: 

“Impara l’arte e crea” 

16 alunni di tutte le classi 3^ 

Scuola Secondaria 

 

2 ARTE, SCRITTURA CREATIVA E 

TEATRO 

Titolo:  

Ciak si gira! 

16 alunni di tutte le classi 1^ 

Scuola Secondaria 

 

3 EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, 

GIOCO DIDATTICO 

Titolo: “Giocosport” 

 

20 alunni di tutte le classi 4^ 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 



 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base     

 Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base 

 

TITOLO DEL PROGETTO: STUDENTI COMPETENTI 

 

 MODULO DESTINATARI PLESSO DI 

REALIZZAZIONE 

1 COMPETENZA DIGITALE 

(POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE 

DIGITALI E DI INFORMATICA, CODING 

E ROBOTICA) 

Titolo: 

 ROBOLAB 1 

16 alunni di tutte le classi 

Scuola Secondaria di Andrano 

 

2 COMPETENZA DIGITALE 

(POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE 

DIGITALI E DI INFORMATICA, 

CODING E ROBOTICA) 

Titolo: 

 ROBOLAB 2 

16 alunni di tutte le classi 

Scuola Secondaria di 

Spongano e Diso 

 

3 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

(LABORATORIO DI LINGUA 

STRANIERA) 

Titolo: 

LISTOS! 

16 alunni di 1 della 

Scuola Secondaria 

(preferibilmente di Diso e 

Spongano) 

 

4 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

(LABORATORIO DI LINGUA 

STRANIERA) 

Titolo: 

ALUNNI 2.0 

16 alunni delle classi 4 e 5 di 

tutta la Scuola Primaria 

 

5 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Titolo: 

TUTTI INSIEME 

APPASSIONATAMENTE 1 

16 alunni di 2^ (ed 

eventualmente 1^) della 

Scuola Secondaria di Andrano 

 

6 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Titolo: 

TUTTI INSIEME 

APPASSIONATAMENTE 2 

16 alunni di 2^ (ed 

eventualmente 1^) della 

Scuola Secondaria di 

Spongano e Diso 

 

 
 

E’ intenzione di questa Istituzione scolastica attivare alcuni moduli PON, da effettuarsi in presenza, nel periodo 

che intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e l’inizio di quelle dell’a.s.2021/22 e a seguire. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO MONITOR 440   “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa 

A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a  

      “SUMMER SCHOOL FOR KEY COMPETENCES AND BASIC SKILLS“ 

 

 
 

 
 Il progetto prevede i seguenti laboratori : 

 Laboratorio di danza educativa e tradizionale 

 Laboratorio musicale digitale 

 Laboratorio di calcetto 

 Laboratorio teatrale 

 Workshop di astronomia e astronautica 

 Laboratorio di educazione ambientale 

 Laboratorio di Italiano L2 

 Laboratorio di educazione alla differenza e alla mondialità 

 Workshop Genius Loci 

 

PON  INCLUSIONE SOCIALE 2: TALENTI IN FIORE 

Anno scolastico 2021/2022 

La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di percorsi aggiuntivi 

(previsti in questo progetto), di sostenere le potenzialità individuali di ciascun alunno al fine di permettere la 

valorizzazione delle differenze per trasformarle in risorse. L’apprendere attraverso il fare è fondamentale e le  

attività si svolgeranno con modalità diverse rispetto alle lezioni tradizionali, accompagnate dal supporto e dal 

tutoring degli insegnanti.  

 

Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti percorsi da effettuarsi in presenza, nell’a.s. 2021/2022 

 

 

 

NOME DEL MODULO DESTINATARI 

MUSICA MAESTRO 1 19 alunni delle classi  5^ - Scuola Primaria di Andrano 

MUSICA MAESTRO 2 19 alunni delle classi 5^ Scuola Primaria di Diso e Spongano 

PICCOLI ATTORI 1 19 alunni delle classi 3^ -4^Scuola Primaria di Andrano 

PICCOLI ATTORI 2 19 alunni delle classi 3^ -4^Scuola Primaria di Diso e Spongano 

ARTE EMANUALITA’ 19 alunni elezionati tra gli alunni di 1 e 2 di tutti i plessi delle Scuole 

Primarie 

FORME, COLORI E TRADIZIONI DEL  SALENTO 1 19 alunni delle classi 1^ -2^ Scuola Secondaria di Andrano 

FORME, COLORI E TRADIZIONI DEL SALENTO 2 19 alunni delle classi 1^-2^ Scuola Secondaria di Diso e Spongano 

IO, TU, NOI…DIFENDIAMOCI 19 alunni selezionati tra gli alunni di 3^  di tutti i plessi delle Scuole 

SECONDARIE 



 

 

 

 

 

 

 

 


