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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo Polo 2 di Casarano conta una popolazione scolastica di 1039 alunni dei 
tre ordini di scuola. Nato dal dimensionamento delle istituzioni scolastiche nella provincia di 
Lecce, nell'a.s. 2000/01, costituisce un legame privilegiato con il territorio e garantisce 
l'unitarieta' del percorso formativo. E' una risorsa per l'intera comunita' locale e realizza il 
collegamento tra il sistema nazionale che promuove valori condivisi e la realta' locale che li 
traduce in atti e comportamenti sociali. L'istituto e' intervenuto piu' volte a sostegno di 
situazioni di disagio socio - economico, operando sia autonomamente che in sinergia con Enti 
ed Istituzioni del territorio. Inoltre si sono attivate iniziative formative (progetti PON per 
genitori), servizio mensa per i ragazzi che frequentano i laboratori pomeridiani e il corso ad 
indirizzo musicale; fornitura di libri di testo e strumenti musicali in comodato d'uso, contributi 
parziali o totali per viaggi di istruzione e visite guidate, raccolta fondi per iniziative benefiche 
(mercatino della Solidarieta', merenda della Salute, ...). Relativamente alla presenza di alunni 
stranieri, la scuola si e' sempre mossa tempestivamente attivando progetti di educazione 
interculturale volti a favorire l'accoglienza e l'integrazione degli stessi. La scuola, inoltre, ha 
sempre collaborato con il Comune di Casarano cosi' come con l'Ambito Territoriale e con il 
Distretto Riabilitativo.

Vincoli

Le famiglie degli alunni traggono il loro reddito dalle attivita' economiche piu' diversificate (e 
spesso precarie): piccolo commercio, lavoro subordinato, e spesso sommerso. Il problema 
della disoccupazione ha raggiunto livelli alti, anche se non sempre le famiglie sono disposte a 
dichiararlo ufficialmente. La popolazione scolastica conta una piccola percentuale di alunni di 
nazionalita' straniera, in particolare cinese, rumena, albanese, ecc.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto costituisce un legame privilegiato con il territorio e garantisce l'unitarieta' del 
percorso formativo. Pertanto e' una risorsa per l'intera comunita' locale e realizza il 
collegamento tra un sistema nazionale che promuove valori condivisi, e la realta' locale che 
quei valori traduce in atti e comportamenti sociali. Garantisce la continuita' dell'intervento 
didattico ed inoltre,sente la responsabilita' di realizzare percorsi formativi trasversali, coerenti 
ed integrati: trasversali ai tre ordini di scuola, coerenti nelle scelte progettuali e 
metodologiche ed integrato con il territorio. Il contesto territoriale si presenta abbastanza 
ricco di sollecitazioni di tipo strettamente naturale e ambientale, ma anche culturale (frutto 
essenzialmente dell'iniziativa di associazioni di volontariato ). Al suo interno vengono attivate 
forme di collaborazione con gli Enti Locali, l'Arma dei Carabinieri, l'ASL, le Parrocchie e le 
Associazioni di Volontariato

Vincoli

Fino a pochi anni fa il territorio si caratterizzava per la presenza di numerose aziende 
calzaturiere e manufatturiere da cui le famiglie traevano il loro reddito principale. Il problema 
della disoccupazione, oggi, ha raggiunto livelli sempre piu' alti, rendendo precaria l'economia 
delle stesse. Inoltre tale crisi ha investito anche il Comune e la Provincia che non hanno 
potuto erogare sufficienti contributi economici.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La Scuola è dotata di strutture e infrastrutture efficienti, equamente distribuite nei tre ordini 
di scuola (due laboratori di informatica, un laboratorio linguistico, due biblioteche con una 
sala di consultazione e servizio di prestito, due laboratori scientifici, due laboratori artistico-
espressivo, LIM in alcune classi, collegamento internet e PC in ogni aula della Scuola 
Secondaria, sala docenti informatizzata, due palestre coperte, una palestra scoperta). La 
qualità delle strutture ed infrastrutture e' abbastanza buona ed e' in via di certificazione. Sono 
presenti scale di sicurezza esterne e porte antipanico, servizi igienici per i disabili, rampe e 
ascensori per il superamento di barriere architettoniche. Ad oggi le risorse economiche di cui 
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l'Istituto dispone sono quelle relative ai progetti PON, area a rischio e area a forte processo 
migratorio .

Vincoli

Le aule della scuola Primaria sono carenti di connessione Internet e di strumentazione 
tecnologica e multimediale. I contributi del Comune e della Provincia sono esigui, cosi' come il 
fondo d'Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CASARANO POLO 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC860006

Indirizzo VIA MESSINA, 2 CASARANO 73042 CASARANO

Telefono 0833502884

Email LEIC860006@istruzione.it

Pec leic860006@pec.istruzione.it

 VIA MESSINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA860013

Indirizzo VIA MESSINA - 73042 CASARANO

 VIA CAPUANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA860024

Indirizzo VIA CAPUANA - 73042 CASARANO
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RIONE PIGNE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA860035

Indirizzo RIONE PIGNE 73042 CASARANO

 VIA MESSINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE860018

Indirizzo VIA MESSINA - 73042 CASARANO

Numero Classi 20

Totale Alunni 382

 VIA AMALFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM860017

Indirizzo VIA AMALFI - 73042 CASARANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 267

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2

Lingue 1

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 2
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

SERVIZI IGIENICI PER DISABILI

RAMPE E ASCENSORI

SCALE DI SICUREZZA ESTERNE

PORTE ANTIPANICO

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 165

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

13
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

Fare dell'Istituito un luogo di Inclusione e di Innovazione

Innalzare la qualità dell'offerta formativa attraverso l'innovazione metodologica e 
organizzativa nel processo didattico-educativo Creare occasioni ed opportunità di 
crescita personale continua e a vari livelli: Docenti - ATA - Genitori - Alunni - 
Enti/Associazioni Promuovere l'integrazione e l'interazione del sistema scuola con il 
suo ambiente di riferimento: apertura verso il territorio, collaborazione con Enti 
(Comune, provincia e regione, Università e associazioni) e istituti scolastici, 
attraverso la valorizzazione delle attese, delle risorse, della cultura del territorio 

 

MISSION

Accogliere, integrare, formare e orientare tra esperienza e formazione

Organizzare un servizio educativo e formativo che valorizzi le eccellenze e supporti 
gli alunni in difficoltà di apprendimento limitando la dispersione scolastica Favorire 
l’Accoglienza di studenti, famiglie e personale e l’Integrazione con il territorio in 
un’ottica di collaborazione e di appartenenza Incentivare la ricerca-azione, la 
continuità educativa e l’orientamento per una educazione condivisa e permanente 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
/
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Traguardi
/

Priorità
/
Traguardi
/

Priorità
/
Traguardi
/

Priorità
/
Traguardi
/

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare i percorsi per sviluppare le competenze civiche e sociali degli allievi, al 
fine di migliorare le relazioni tra pari e gli ambienti di apprendimento.
Traguardi
Progressivo aumento della percentuale di studenti con giudizio sul comportamento 
maggiore di buono.

Priorità
//
Traguardi
//

Priorità
//
Traguardi
//

Priorità
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//
Traguardi
//

Risultati A Distanza

Priorità
Sono da sviluppare i percorsi per il potenziamento delle competenze di base, in 
ambito linguistico - logico -matematico, da realizzarsi anche attraverso le nuove 
tecnologie, anche in vista del passaggio al successivo ordine di scuola.
Traguardi
Progressiva diminuzione del numero di alunni che nel passaggio tra un ordine di 
scuola e l’altro, e dal primo al secondo grado, registrano difficoltà e risultati negativi 
nelle prove di ingresso.

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

ASPETTI GENERALI

VISION

Fare dell’Istituto un luogo di innovazione e di inclusione

attraverso:

•l’innovazione, la metodologia e l’organizzazione

•l’opportunità di crescita di tutto il personale e degli alunni

•integrazione e interazione con il territorio attraverso la

valorizzazione delle risorse

MISSION

Accogliere, integrare, formare e orientare tra esperienza e
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innovazione attraverso:

•la valorizzazione delle eccellenze e il supporto agli alunni in

difficoltà

•l’accoglienza e l’integrazione con il territorio

•la ricerca-azione, la continuità educativa e l’orientamento.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
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delle immagini

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE  
Descrizione Percorso
Il percorso mira a:

1) Costituire gruppi di ricerca che:

- analizzano le prove comuni e standardizzate di italiano, matematica, lingua inglese; 

 - predispongono sistemi di monitoraggio dei progressi registrati dai singoli alunni; 

- individuano le possibili piste e strategie di miglioramento;

- diffondono i risultati nei vari dipartimenti disciplinari e al Collegio Docenti; 

2) Realizzare interventi, in orario curricolare ed extracurricolare, per il 
potenziamento delle competenze in: italiano, matematica, lingua inglese, in modo da 
agevolare il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla secondaria di primo 
grado, e dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado; in particolare 
prevedere interventi di rafforzamento delle competenze di base, nell’ultimo anno 
della scuola secondaria.

3) Favorire la partecipazione dei docenti a corsi di  formazione disciplinare  con 
metodologie didattiche laboratoriali ed inclusive.

4) promuovere incontri per Dipartimenti verticali, in vari periodi dell’anno scolastico:

- ad inizio anno per lo scambio di informazioni tra le classi ponte (infanzia-primaria, 
primaria-secondaria di primo grado), utili per predisporre al meglio e 
individualizzare la programmazione disciplinare;

- in corso d’anno per predisporre attività di continuità finalizzate a potenziare le 
competenze di base;

- in corso d’anno per lo scambio e la diffusione in verticale di buone pratiche 
didattiche;

- a fine anno, anche in modalità ristretta (gruppo di lavoro), per condividere i risultati 
ottenuti e per fornire indicazioni di massima per la formazione delle classi. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Monitorare i progressi registrati dai singoli alunni nelle prove 
comuni e standardizzate in italiano, matematica, lingua inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sono da sviluppare i percorsi per il potenziamento delle 
competenze di base, in ambito linguistico - logico -matematico, da 
realizzarsi anche attraverso le nuove tecnologie, anche in vista del 
passaggio al successivo ordine di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare percorsi didattici finalizzati al potenziamento 
delle competenze di base, anche extracurricolari a partire dalla scuola 
dell'infanzia

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sono da sviluppare i percorsi per il potenziamento delle 
competenze di base, in ambito linguistico - logico -matematico, da 
realizzarsi anche attraverso le nuove tecnologie, anche in vista del 
passaggio al successivo ordine di scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire il coordinamento dei Curricoli di italiano, 
matematica, lingua inglese tra i vari segmenti scolastici, per la 
condivisione di buone pratiche e spunti di didattica innovativa, con uso 
delle nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Sono da sviluppare i percorsi per il potenziamento delle 
competenze di base, in ambito linguistico - logico -matematico, da 
realizzarsi anche attraverso le nuove tecnologie, anche in vista del 
passaggio al successivo ordine di scuola.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSOLIDAMENTO GRUPPI DI RICERCA ATTIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico, docenti funzioni strumentali e docenti referenti

Risultati Attesi

- Consolidare  la pratica di analisi e monitoraggio dei risultati conseguiti  degli alunni 
nelle prove comuni e standardizzate di italiano, matematica, lingua inglese; 

- Individuare punti di forza e di debolezza.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente Scolastico e docenti referenti

Risultati Attesi

- Realizzare almeno un percorso formativo destinato agli alunni, in orario 
extracurricolare, per potenziare le competenze di base, nelle classi terminali della 
scuola primaria e della scuola secondaria;
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- Organizzare, anche in rete, percorsi di formazione disciplinare dei docenti di lettere, 
matematica, inglese.

 LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a potenziare la didattica laboratoriale, da attuare sia in orario 
curricolare, che extracurricolare, in tutti gli ordini di scuola, in particolare 
nella scuola primaria e secondaria, finalizzata allo sviluppo delle competenze 
chiave europee.

Nello specifico del percorso, si punta a sviluppare le competenze di 
cittadinanza digitale, che creano maggiore competenza e consapevolezza 
nell’uso degli strumenti digitali e dei social media.

In questo modo si darà piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
dell’Istituto.

Il tutto si realizzerà attraverso:

  Incremento della dotazione tecnologica mediante fondi europei e non.•

 Nuova connessione alla rete per i plessi di scuola dell'Infanzia e 
potenziamento del collegamento wifi  di tutti i plessi.

•

  Potenziamento della formazione dei docenti su tematiche relative 
all'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, sulla didattica 
laboratoriale e su ambienti didattici innovativi in  generale.

•

  Interventi mirati al potenziamento delle competenze chiave e in 
particolare di quelle digitali, degli alunni, anche attraverso l'utilizzo di 

classi virtuali, webapps didattiche, coding unplugged e avviamento al coding, 
alla robotica educativa, alla realtà aumentata e alla realtà virtuale.

•

Formazione degli alunni sulle tecniche di video editing e di giornalismo.•

  Interventi di esperti.•

Diffusione di buone pratiche didattiche all’interno dell’Istituto.•

Attuazione di progetti specifici, anche in rete con altre scuole.•
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Creazione di repository per la raccolta di materiali e apps didattiche utili e 
per la raccolta dei lavori multimediali realizzati dagli alunni.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ridefinire i profili formativi anche in termini di competenze 
di cittadinanza, elaborare UdA di Educazione Civica nei tre ordini di 
scuola, per migliorare e rilevare le abilità sociali e civiche degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare i percorsi per sviluppare le competenze civiche e 
sociali degli allievi, al fine di migliorare le relazioni tra pari e gli 
ambienti di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Strutturare percorsi didattici per lo sviluppo delle 
competenze chiave europee da attuare con modalità di flessibilità 
didattica e organizzativa, per ottimizzare l’uso degli spazi laboratoriali e 
l’attuazione di didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare i percorsi per sviluppare le competenze civiche e 
sociali degli allievi, al fine di migliorare le relazioni tra pari e gli 
ambienti di apprendimento.

 
"Obiettivo:" Potenziare la dotazione tecnologica dell’Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare i percorsi per sviluppare le competenze civiche e 
sociali degli allievi, al fine di migliorare le relazioni tra pari e gli 
ambienti di apprendimento.

 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASARANO POLO 2

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare la percentuale di docenti dei tre ordini di 
scuola che partecipano ad iniziative formative in relazione agli obiettivi 
del PTOF: metodologie didattiche innovative, in particolare per la 
realizzazione in modo efficace, della didattica a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare i percorsi per sviluppare le competenze civiche e 
sociali degli allievi, al fine di migliorare le relazioni tra pari e gli 
ambienti di apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

 Dirigente Scolastico  e  docenti referenti.

Risultati Attesi

Aumento delle competenze chiave e di cittadinanza degli alunni;•

Miglioramento delle competenze digitali degli alunni, conoscenza e uso di •
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web apps didattiche;
Maggiore consapevolezza e  cittadinanza digitale degli alunni;•

Conoscenza e riduzione dei fenomeni di bullismo e, in particolare, 
cyberbullismo;

•

Prima conoscenza del Coding e del pensiero computazionale;•

Partecipazione alle attività del Giornalino scolastico - Atelier Creativi;•

Aumento dell'inclusione;•

Esposizione finale dei lavori digitali e non realizzati dagli alunni.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI E MULTIMEDIALITA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, docenti referenti.

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze dei docenti sulle TIC nella didattica e sull'utilizzo 
di web apps;

•

Diffusione di pratiche di autoformazione interna;•
Maggiore conoscenza delle dinamiche connesse ai fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo;

•

Aumento di competenze di didattica laboratoriale, applicata in tutte le discipline;•
Diffusione e implementazione di buone pratiche;•
Raccolta di buone pratiche di didattica laboratoriale;•
Creazione di una repository dei lavori interattivi realizzati dagli alunni. •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMBIENTI DIDATTICI FUNZIONALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico, Direttore Servizi Generali e Amministrativi.

Risultati Attesi

Nuova connessione alla rete per i plessi di scuola dell'Infanzia;•

Realizzazione di una connessione wifi  in tutti gli ambienti scolastici;•

Potenziamento della dotazione teconologica dell'Istituto, destinata alla 
didattica (LIM, video proiettori,...,PC, Tablet);

•

Dotazione di strumenti per realizzare attività didattiche interattive di realtà 
aumentata e realtà virtuale.

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano la scuola si concretizzano  nel 
modello orario adottato: tempo pieno e diversa organizzazione oraria per le 
classi a tempo normale nella scuola primaria. Il tempo normale è pari a 28 
ore settimanali, con potenziamento di educazione fisica nelle classi prime e 
seconde e matematica in terza, quarta, quinta. Il Progetto "Una scuola 
sempre aperta", inoltre, consente l'apertura della scuola mezz'ora prima 
dell'ingresso e mezz'ora dopo, con attività ricreative varie curate dai docenti 
stessi.
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Si mettono in atto processi didattici quali: attività laboratoriali  a classi 
aperte,  di Coding, attività di arricchimento dell’offerta formativa anche 
utilizzando il potenziamento, laboratori per la continuità, iniziative per 
l’educazione alla cittadinanza e alla legalità per l’inclusione delle diversità e 
la prevenzione delle diverse forme di esclusione, discriminazione, bullismo 
e cyberbullismo; la valorizzazione delle  eccellenze ecc..

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

- Attività teorico pratiche, laboratoriali, anche a classi aperte, al fine  di 
sviluppare la creatività, le competenze chiave di cittadinanza e  le intelligenze 
multiple.

- Percorsi didattici innovativi, con l'ausilio di strumenti tecnologici 
adeguati:

Utilizzo del BYOD nella programmazione di classe 

Utilizzo di classi virtuali

  Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati dai docenti

  Creazione di soluzioni per realizzare attività di recupero a distanza

  Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali

  Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati

  Realizzazione di percorsi interdisciplinari con la robotica educativa

Nella Scuola Primaria, attività di coding unplugged e utilizzo di software specifici 
(pixel art e realizzazione di disegni tematici; cody feet e  cody roby, attività con 
Scratch);

Attività di continuità: incontri  con gli alunni dell’ultimo anno di Sc. dell’Infanzia 
che prevedono attività laboratoriali e di coding (da svolgersi nel I quadrimestre);
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Attività di continuità: incontri extra-curricolari con gli alunni delle classi quinte di 
Sc. Primaria che prevedono un approccio laboratoriale alle discipline (da 
svolgersi nel I quadrimestre);

  Costruzione di contenuti digitali e utilizzo di risorse educative aperte (OER)

  Implementazione di percorsi finalizzati a educare al saper fare: making, 
creatività e manualità

Percorsi laboratoriali   di tutte le classi della scuola secondaria: 

Realizzazione del Giornalino Scolastico e del Videogiornale Polo 2 News, ad 
opera del laboratorio di inclusione Atelier Creativi, in cui si realizzano anche 
manufatti da materiali di facile consumo e di riciclo, facendo lavorare in modo 
attivo e collaborativo alunni normodotati e alunni con BES.

 

   

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

- La partecipazione a reti di scuole (Il Veliero Parlante, Orchestra provinciale 
delle SMIM, Rete Bit&Nuvole, ...) garantisce forme di collaborazione, confronto e 
"contaminazione" positive tra scuole appartenenti a tutta la provincia di Lecce.

Oltre alla condivisione di percorsi, materiali e strumenti, professionalità, 
itinerari di ricerca e di sperimentazione, tutte le esperienze realizzate durante 
l'anno scolastico trovano sintesi in momenti finali che vedono coinvolti insieme 
docenti, alunni e famiglie.

- Attraverso la collaborazione formalizzata con associazioni presenti sul 
territorio ovvero con esperti esterni, si procederà all'attivazione di uno sportello 
di ascolto aperto al personale della scuola, agli alunni ed alle loro famiglie. Si 
prevede, altresì, con una tempistica ancora da definire, l'attivazione di uno 
sportello per l'autismo, nonché - dando seguito ad un'esperienza positiva già 
realizzata - per DSA/BES.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Uno spazio didattico innovativo avviato e a cui si darà seguito con ulteriori 
approfondimenti, è rappresentato da una redazione giornalistica, luogo di 
innovazione e creatività, dotata di specifiche strumentazioni, acquisita grazie al 
Progetto ministeriale "Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave".

Nella redazione, attrezzata in modo tecnologico e all'avanguardia, si realizzano: 
cortometraggi,  il giornalino scolastico - in modalità cartacea e digitale - e un 
video-giornale, pubblicato sul sito e sulla pagina facebook d'Istituto. 
L'esperienza sarà vissuta per classi aperte, anche con laboratori condotti in 
verticale. Gli articoli pubblicati sono realizzati dagli stessi alunni e sono una 
sintesi delle attività significative svolte nei tre segmenti scolastici. 

Il progetto  PNSD dell'Istituto  si prefigge come scopo quello di 
implementare una didattica digitale innovativa in tutti e tre gli 
ordini di scuola. Tra le attività previste: attività unplugged di 
coding; utilizzo di linguaggi di programmazione visuale; p
rogrammazione di robot; attività di formazione sull’uso dei 
software di programmazione visuale; utilizzo delle web apps 
nella didattica; creazione di book digitali; attività varie previste 
dal Progetto “Programma il Futuro”. Tutto ciò al fine di 
Sviluppare processi di pensiero che caratterizzano l'attività del 
programmare, cioè del pensiero computazionale, i cui 
benefici si estendono a tutti gli ambiti disciplinari per 
affrontare problemi complessi, ipotizzare soluzioni che 
prevedono più fasi, immaginare una descrizione chiara di cosa 
fare e quando farlo.

Inoltre il Piano PNSD prevede formazione interna ed esterna, 
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sull'introduzione e sull'utilizzo di pratiche didattiche innovative 
nei processi di insegnamento.

 

 

 
 

 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASARANO POLO 2

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA MESSINA LEAA860013  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

VIA CAPUANA LEAA860024  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

RIONE PIGNE LEAA860035  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

VIA MESSINA LEEE860018  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA AMALFI LEMM860017  

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASARANO POLO 2

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte ore previsto  per anno di corso, per tutti i gradi di scuola, per l'insegnamento 
di educazione civica è pari a  33 ore.

Approfondimento

Le ore di funzionamento nella scuola dell'infanzia sono pari a 45 a settimana.

Le ore settimanali nel plesso in via Messina, scuola primaria, sono 28 a settimana nel 
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tempo normale e 40 nel tempo pieno.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. CASARANO POLO 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo di Istituto di educazione civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA IST. COMPRENSIVO POLO 2.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo Verticale
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA MESSINA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo di educazione civica Scuola dell'infanzia
ALLEGATO: 
CURRICULO ED. CIVICA INFANZIA.PDF
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NOME SCUOLA
VIA CAPUANA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo di educazione civica scuola dell'Infanzia
ALLEGATO: 
CURRICULO ED. CIVICA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
RIONE PIGNE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo di educazione civica Scuola dell'infanzia
ALLEGATO: 
CURRICULO ED. CIVICA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
VIA MESSINA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo di educazione civica Scuola primaria
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA SC. PRIMARIA.PDF
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NOME SCUOLA
VIA AMALFI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Curricolo di educazione civica Scuola secondaria di primo grado
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED. CIVICA SC. SEC. (2).PDF

 

Approfondimento

Per il Curricolo di Istituto si rimanda al sito della scuola 

www.casaranopolo2.gov.it/           sezione OFFERTA FORMATIVA 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IO LEGGO PERCHÉ (2018-2019/2019-2020 / 2020-21)

Iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall'Associazione Italiana 
Editori. Raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche. La nostra scuola ha 
inserito l'iniziativa nella macroarea linguistica della propria offerta formativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della lettura

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

La scuola ha ospitato relatori e lettori per coinvolgere gli alunni in attività di lettura.

Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-19, 
avvalendosi esclusivamente di personale interno.

 EUROPEAN CITIZENS/TOWARDS EUROPE (2018-2019)

Nella prima sezione del corso si analizzeranno le funzioni dell’Unione Europea, i suoi 
diritti fondamentali e gli aspetti principali degli Stati che ne fanno parte. Nella seconda 
sezione, gli alunni si cimenteranno nella costruzione di percorsi turistici e mappe 
geografiche del Salento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le quattro abilità linguistiche; incoraggiare la comunicazione in lingua 
straniera, superando inibizioni e paure; motivare allo studio della lingua inglese con 
argomenti interessanti relativi alla cittadinanza europea. Ci si aspetta un 
consolidamento delle competenze disciplinari, uno sviluppo della capacità di 
argomentazione e una buona padronanza di uso del linguaggio specifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Risorse professionali:

Interno

Esterno

 PROGETTO POTENZIAMENTO DELLA PRATICA MUSICALE (2018-2019/2019-2020/ 2020-
21)

Approccio pratico allo strumento musicale Il progetto, attraverso l’insegnamento 
musicale e strumentale, vuole: - promuovere l’alfabetizzazione musicale 
(apprendimento della notazione e delle strutture metriche e ritmiche) negli allievi che 
desiderano avvicinarsi alla musica, al fine di consentire l’interiorizzazione di tratti 
significativi del linguaggio musicale - Promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi 
all’esperienza del “fare musica” - stimolare gli alunni ad esprimersi attraverso linguaggi 
non verbali - promuovere un insegnamento basato su tre principi fondamentali: saper 
essere, saper capire e saper produrre.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Capacità di lettura ritmica e melodica; -Uso e controllo dello strumento della pratica 
individuale e collettiva; -Capacità di esecuzione e di ascolto nella pratica strumentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 OLIMPIADI D'ISTITUTO E DEI RECORD (2018-2019/2019-2020/ 2020-21)
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Potenziamento dell’ attività sportiva e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 
sano.Le attività saranno organizzate nella palestra scolastica e consisteranno nella 
preparazione delle gare finali nelle varie discipline coinvolte nel progetto: Atletica 
leggera (resistenza, ostacoli, salti, velocità), tiro della fune.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le competenze motorie; -Sviluppare i diversi linguaggi comunicativi; -
Incentivare il percorso di integrazione degli alunni; -Fornire ai ragazzi momenti di 
confronto con i coetanei per favorire lo sviluppo di corretti comportamenti anche nel 
gioco, limitando le degenerazioni e riflettendo sugli aspetti positivi dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Spazio all'esterno

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 SORRISI SMAGLIANTI, FUTURI BRILLANTI (2018-2019)

Incontri di prevenzione alla salute orale nei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Informare i bambini e i loro genitori sull'importanza delle visite odontoiatriche 
periodiche e della cura preventiva delle malattie orali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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 Aule: Magna

 VIV(AI)O MAMMARAO (2018-2019/2019-2020)

Il progetto, avviato grazie alla vincita di un bando nazionale, prevede interventi di 
riqualificazione umana, sociale ed ambientale sul quartiere in cui è collocata la scuola. 
Le attività si svolgeranno da novembre a marzo e consisteranno in una serie di 
laboratori di vario genere ( scacchi; festa di San Martino; Natale con i nonni al centro 
anziani; il mondo delle api e la produzione del miele; Festa di san Giuseppe e Festa di 
Primavera).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avere maggiore conoscenza e consapevolezza delle proprie radici e delle tradizioni 
del proprio territorio; -Sapersi relazionare con le associazioni che operano sul 
territorio con l'ambiente umano e geografico; -Partecipare attivamente alla 
riqualificazione del quartiere; -Avere maggiore conoscenza del mondo animale e 
vegetale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto si svolgerà in collaborazione con risorse professionali esterne alla scuola 
)Ente Santa Cecilia).

 M.I.N.O.R.E. (2018-2019)
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Prevenzione della salute attraverso la tutela e la salvaguardia della risorsa idrica del 
Salento.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare gli alunni al corretto utilizzo dell'acqua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 "GIOCO SPORT CALCIO" (2018-2019)

Superamento degli stereotipi di genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rispetto delle regole sportive e del fair play; -Fare gioco di squadra e avvicinarsi al 
mondo del calcio.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Stadio per la ,manifestazione finale

 POTENZIAMENTO MUSICALE (2018-2019)

Prima alfabetizzazione musicale e approccio al flauto dolce.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscenza delle note e lettura sul pentagramma; -Sviluppo di capacità melodiche ed 
espressive; -Approccio al flauto dolce con semplici melodie, esecuzione da soli o in 
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gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

 CAMPIONATI STUDENTESCHI (2018-2019/2019-2020- 2020/2021)

Partecipazione alle diverse discipline sportive a livello individuale e di squadra.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Controllo dell'emotività; -Rispetto delle regole; -Collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 LA MUSICA E LA POETICA DI FABRIZIO DE ANDRÈ (2018-2019)

Manipolazione descrittiva di alcuni testi scelti del cantautore.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Riflettere sulle proprie aspirazioni e scelte della vita futura attraverso l'analisi dei testi 
delle canzoni; -Comprendere la poetica nelle canzoni di F. De Andrè.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 OLIMPIADI DI ITALIANO (2018-2019/2019-2020/ 2020-21)

Rispondere in squadra a questionari predefiniti su competenze grammaticali 
(morfologia e sintassi) e di comprensione testuale di vario tipo, attraverso un 
approccio ludico al sapere..

Obiettivi formativi e competenze attese
-Comprendere l'importanza delle conoscenze grammaticali per un uso corretto della 
lingua e per il potenziamento di tutte le competenze linguistiche (lettura, scrittura, 
ascolto, parlato); -Confermare il valore formativo della competenza metalinguistica 
anche ai fini dello sviluppo e del potenziamento della capacità analitica e della 
capacità di risoluzione di problemi; -Incrementare la didattica della lingua in tutti i suoi 
aspetti, inclusa l'attenzione alla variabilità e alla evoluzione della lingua nel tempo e 
nello spazio, al concetto di uso linguistico che completa la visione normativa della 
grammatica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.
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GEOMETRIKO (2018-2019)

Partecipazione di tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado alla 
competizione Geometriko, gioco di società sulla geometria piana , in particolare sui 
quadrilateri, dalla fase di classe a quella di istituto, fino alla finale regionale e 
nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento delle competenze in ambito logico-matematico; -Aumento 
dell'autostima; -Inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI MATEMATICI (2018-2019/2019-2020)

Partecipazioni di alunni di tutte le classi della scuola secondaria di I grado e delle classi 
quinte della scuola primaria alla competizione dei CAMPIONATI NAZIONALI GIOCHI 
MATEMATICI, organizzati dall'Università Bocconi di Milano nelle varie fasi (Giochi 
d'Autunno, Semifinali nazionali e Finali nazionali).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento delle competenze in ambito logico-matematico; -Aumento 
dell'autostima; -Inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 I LOVE MATHS & SCIENCE (2018-2019/2019-2020)

Organizzazione della mostra di fine anno , in cui vengono esposti i lavori di didattica 
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laboratoriale, realizzati dal Dipartimento di matematica, in tutte le classi della scuola 
secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento delle competenze disciplinari in matematica e scienze, attraverso la 
didattica laboratoriale; -Aumento dell'autostima; -Inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 PIGRECO DAY (2018-2019/2019-2020/ 2020/21)

Organizzazione dell'evento Giornata del Pigrecoday, che ricorre il 14 marzo di ogni 
anno, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, nell'ambito 
delle attività di geometria piana (studio della circonferenza e del cerchio).

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avvicinamento dei giovani alla matematica, attraverso eventi ludici e coinvolgenti; -
Aumento dell'autostima; -Inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 PROGETTO CROCUS (2018-2019)

Semina di bulbi di croco, la cui fioritura coincide con il periodo della ricorrenza della 
Giornata della Memoria

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere l'educazione alla cittadinanza e il rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ATELIER CREATIVI ( 2018/19-2019/20- 2020/21)

Realizzazione del giornalino cartaceo e del videogiornale della scuola. All'interno 
dell'Atelier si svolgerà il progetto che sarà elaborato dalla Community Addetti Stampa, 
della rete di scuole "Il Veliero Parlante", alla quale il nostro Istituto ha aderito.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la conoscenza del proprio territorio; -Sviluppare strategie di 
collaborazione; -Promuovere l'inclusione; -Aumento dell'autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratorio

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 FRUTTA NELLE SCUOLE (2018-2019/2019-2020)

Distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli per incentivare il consumo di frutta e 
ortaggi fra i bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare alla sana alimentazione; -Incentivare il consumo di frutta e ortaggi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il progetto si avvarrà anche di figure professionali esterne.

 SCUOLE IN FARMACIA (2018-2019)

Prevenzione della pediculosi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Fornire una guida pratica per la gestione ottimale della pediculosi sia in classe che in 
famiglia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 “IL MEDITERRANEO TRA REALTÀ E FANTASIA” (2018-2019/2019-2020)

Le attività saranno organizzate e articolate in cinque laboratori a classi aperte: -
Laboratorio di lettura e teatro -Laboratorio manipolativo -Laboratorio artistico -
Laboratorio digitale -Laboratorio di scrittura creativa Si affronteranno la lettura e 
l'analisi di storie e leggende di alcuni paesi che si affacciano su mar Mediterraneo per 
percorrerne le tradizioni e gli elementi caratterizzanti paesaggistici e non solo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere gli usi e i costumi caratteristici di alcuni Paesi che si affacciano sul mar 
Mediterraneo ripercorrendo la narrazione di storie e leggende che li identificano e 
caratterizzano; -Ricavare informazioni dai testi letti e collocarli nello spazio e nel 
tempo; -Utilizzare in modo creativo molteplici tecniche e materiali; -Comprendere gli 
strumenti principali e le strategie del pensiero computazionale. -Esprimere con il 
corpo semplici coreografie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PROGETTO MOIGE (2018-2019)

Il progetto contrasta il bullismo e il cyberbullismo e nasce dall'esigenza di porre un 
freno a questo dilagante fenomeno che colpisce i giovani soprattutto nei contesti 
scolastici. I giovani ambasciatori, scelti fra gli alunni, saranno formati con la tecnica del 
peer to peer education e il centro mobile di prevenzione , sostegno e supporto del 
Moige (Movimento Italiano Genitori) raggiungerà la scuola. Il progetto svilupperà 
un'attività didattica in classe realizzata dagli esperti della Task Force del Moige e dai 
Giovani Ambasciatori coadiuvati dal docente referente del progetto. Il pomeriggio 
saranno realizzati incontri di formazione con i genitori, i docenti e gli stakeholder 
locali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare ragazzi, genitori e docenti sulla prevenzione al fenomeno del 
cyberbullismo, sull'educazione e il rispetto del prossimo; -Fornire un servizio di 
assistenza e supporto immediato con il centro mobile itinerante alle segnalazioni e 
alle richieste di aiuto ricevute tramite il call center telefonico, dai genitori, dai minori e 
dai docenti; -Trasmettere alle famiglie e ai minori l'importanza di una fruizione 
responsabile delle nuove tecnologie, diventando navigatori sicuri e utilizzatori creativi 
e consapevoli di internet; -Supportare l'opera di sensibilizzazione di docenti, minori e 
genitori con l'offerta di consigli preatici e suggerimenti psicologici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 FACCIAMO LA DIFFERENZA. PERCORSI EDUCATIVI DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI 
GENERE (2018-2019)

Il progetto, che coinvolge docenti, genitori e alunni, si articola in tre laboratori: 1. A 
proposito di genere...stereotipi e violenze; 2. Insieme per costruire; 3. Percorsi di 
crescita: Educare alla non violenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. -Promuovere una cultura della non-violenza; -Sensibilizzare e promuovere la parità 
tra generi come premessa alla prevenzione contro i comportamenti violenti; -Creare 
consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che connotano una 
"cultura della sopraffazione"; -Scoprire e riconoscere gli stereotipi e i pregiudizi di 
genere; -Migliorare il clima di classe e le relazioni tra pari con il fine di rendere i ragazzi 
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stessi "agenti di cambiamento". 2. -Acquisire consapevolezza sulle conseguenze delle 
nostre azioni di prepotenza; -Capire cosa mi fa star bene/mi fa star male; -
Comprendere le dinamiche sottese al comportamento prepotente; -Analizzare la 
percezione relativa all'intervento degli adulti; -Imparare a risolvere i problemi di 
gruppo; -Incrementare i comportamenti prosociali; -Migliorare il clima di classe e le 
relazioni tra pari; -Rendere i ragazzi stessi "agenti di cambiamento", facendo leva sulle 
loro naturali abilità di dare aiuto ai coetanei. 3. -Sensibilizzare sul tema della 
prevenzione della violenza di genere i genitori e i docenti degli studenti coinvolti; -
acquisire consapevolezza della presenza di stereotipi nella costruzione culturale del 
femminile e del maschile; -Creare consapevolezza sulla pervasività dei pregiudizi e 
stereotipi di genere; -Permettere alle insegnanti, agli insegnanti e ai genitori di 
riflettere sui fenomeni relazionali a scuola, con particolare riferimento ai 
comportamenti violenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 GIOVENTÙ PER I DIRITTI UMANI (2018-2019/2019-2020)

Il progetto consiste in un una serie di lezioni in cui i ragazzi conosceranno i diritti 
fondamentali dell'umanità e nella realizzazione di un video che avrà per tema uno dei 
diritti umani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la creazione di un mondo in cui ci sia rispetto e dignità reciproci e in cui ogni 
ogni essere umano possa godere dei propri diritti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO TEATRALE (2018-2019)

Realizzazione di un atto nell'ambito dell spettacolo teatrale "Il Mediterraneo", 
proposto dalla rete "Il Veliero Parlante"

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli alunni la cultura e l'educazione alla diversità, educandoli ad essere 
loro stessi strumento di promozione di una società in cui la diversità è fonte di 
arricchimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Restauro

 Aule: Magna

Aula generica
Stazione ferroviaria locale

 IO & I RISCHI JUNIOR “FOCUS SALUTE” “FOCUS AMBIENTE-CATASTROFI NATURALI” 
(2018-2019/2019-2020-2020/21)

I temi del rischio, della prevenzione e della mutualità si esplorano attraverso una serie 
di attività didattiche e ludiche. Il percorso didattico si basa su metodologie diverse 
(rappresentazioni mentali, brainstorming, cooperative learning) che stimolano i 
ragazzi a porsi con curiosità e apertura di fronte a contesti non teorici ma del tutto 
reali e a porsi interrogativi, a ipotizzare risposte e soluzioni, a confrontarsi e 
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collaborare in nuove questioni. Base di tutto il percorso è l’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione

Obiettivi formativi e competenze attese
-Comprendere il significato di rischio; -Riconoscere le relazioni di causa ed effetto; -
Comprendere il concetto di probabilità, utilizzandolo per calcolare il livello di rischio 
delle attività umane; -Familiarizzare con i principali fattori di rischio che influiscono 
sulla salute; -Apprendere l’importanza di prevedere i rischi, anche se a lungo termine, 
legati a uno stile di vita non salutare; -Identificare i comportamenti a rischio per la 
salute e sviluppare riflessioni sull'utilità di adottare comportamenti di prevenzione e 
stili di vita sani; -Far acquisire consapevolezza dei rischi climatici attuali; -Far 
comprendere l’impatto che le attività umane hanno sul clima; -Far individuare 
strategie e comportamenti di prevenzione, mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico; -Sollecitare il senso di responsabilità nei confronti degli altri e 
delle risorse naturali; -Prendere consapevolezza dei rischi naturali, in particolare 
sismico e idrogeologico; -Comprendere la relazione fra catastrofi naturali e ambiente 
antropico; -Individuare e interiorizzare le principali misure di prevenzione e 
protezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 BIOCOLTIVIAMO “DALLA CONCIMAZIONE BIO ALLA SANA ALIMENTAZIONE” (2018-
2019/2019-2020)
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Tramite un attuale e aggiornato supporto informativo al percorso didattico le classi 
prime trattano gli argomenti relativi alla filiera agroalimentare biologica dalla 
coltivazione all’alimentazione, coinvolgendo i ragazzi in attività pratiche per la 
realizzazione di un orto didattico. Gli alunni, infine, a conclusione del percorso, sono 
invitati a realizzare, con il supporto dell’insegnante, un elaborato artistico di gruppo 
“BIO in ARTE” sul tema, per la partecipazione ad un concorso a premi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere le attività di base in agricoltura, dalla concimazione alla coltivazione, 
percorrendo tutta la filiera agroalimentare “dal campo alla tavola”; -Approfondire il 
tema biologico e le conseguenze che hanno le scelte agricole alimentari sulla salute e 
sull’ambiente; -Far acquisire conoscenze e comportamenti consapevoli nei confronti 
del cibo e della sua origine; -Sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria salute 
attraverso la corretta alimentazione; -Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per 
favorire uno sviluppo sostenibile; -Offrire suggerimenti per la realizzazione di un orto 
didattico a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORI CREATIVI: DIFFERENZIO / RICICLO / TRASFORMO /RIUTILIZZO (2018-
2019)

•Presentazione del percorso e definizione dell’obiettivo finale: con i fogli di carta 
riciclata verranno prodotti dei cartoncini tondi che i bambini potranno poi dipingere e 
usare come biglietti a Natale, Pasqua, festa del papà e della mamma; • Conversazione 
per la presentazione dei vari passaggi che occorrono per arrivare alla realizzazione di 
un oggetto con i materiali raccolti; • Manipolazione dei materiali raccolti; • Intervento 
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dei genitori esperti per la presentazione dei materiali raccolti e la loro trasformazione 
in oggetti; • Definizione dei materiali necessari per decorare gli oggetti realizzati; • 
Controllo dei materiali preparati; • catalogazione dei materiali da vendere al mercatino 
di Natale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Interagire con gli altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, 
ponendo domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e 
avvenimenti; • Esprime sentimenti, stati d’animo; • Partecipare attivamente alle attività 
di gruppo e alle conversazioni; • Collaborare con i compagni per la realizzazione di un 
progetto comune; • Controllare i movimenti della mano; • Rispettare le regole durante 
il lavoro; • Cooperare con gli altri; • Scoprire, toccare, materiali di uso quotidiano per 
capirne la consistenza della materia; • Sperimentare con il tatto gli elementi che 
vengono manipolati per poi classificarli ( carta, plastica, metallo, vetro, sughero pigne 
ecc.). Competenze Attese -Esprime e comunica emozioni; -Argomenta, si confronta e 
sostiene le proprie ragioni; -Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi; -
Riconosce e sperimenta la pluralità degli oggetti che manipola; -Riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia; -Presenta 
gli oggetti realizzati per il mercatino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel progetto sono coinvolti anche i genitori..

 IL BACIO AZZURRO (2018-2019)

Il progetto intende educare al recupero dell'importanza dell'Acqua come bene 
fondamentale di tutti in modo egualitario, attraverso il Rispetto per essa e il significato 
intrinseco che porta: un messaggio di Pace, di Libertà e di Unione fra i popoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Preservare e salvaguardare da ogni tipo di inquinamento l'ambiente, l'acqua, la vita, la 
famiglia e le tradizioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 MI DIVERTO PROGRAMMANDO E DIGITANDO (PROGETTO DI CODING) (2018-
2019/2019-2020)

Il progetto si prefigge come scopo quello di introdurre i principi base del coding e della 
robotica in tutti e tre gli ordini di scuola del nostro Istituto I.C. POLO 2 Casarano. Tra le 
attività previste: attività unplugged di coding; utilizzo di linguaggi di programmazione 
visuale come Scratch oppure mBlock (derivato da Scratch) che permette anche di 
interagire con schede Arduino e robot; programmazione di robot; attività di 
formazione sull’uso dei software di programmazione visuale; attività previste dal 
Progetto “Programma il Futuro”, promosso dal MIUR.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della 
programmazione; • Acquisizione della terminologia specifica attraverso la 
dimostrazione e l'elaborazione di mini attività di gioco sempre più complesse. 
COMPETENZE ATTESE • Sviluppare processi di pensiero che caratterizzano l'attività del 
programmare, cioè del pensiero computazionale, processo mentale volto alla 
soluzione di problemi e che mette in gioco strumenti intellettuali di grande rilevanza 
(come cercare strade alternative per la soluzione di un problema, lavorare con gli altri 
per cercare soluzioni condivise, ecc.) I benefici del “pensiero computazionale“ si 
estendono a tutti gli ambiti disciplinari per affrontare problemi complessi, ipotizzare 
soluzioni che prevedono più fasi, immaginare una descrizione chiara di cosa fare e 
quando farlo. • Favorire lo sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi 
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che l’informatica offre per affrontare e risolvere un problema • Aiutare a 
padroneggiare la complessità (imparare a risolvere problemi informatici aiuta a 
risolvere problemi complessi in altre aree) • Sviluppare il ragionamento accurato e 
preciso (la scrittura di programmi che funzionano bene richiede l’esattezza in ogni 
dettaglio)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto coinvolge figure professionali esterne.

 LA STRADA NON È UNA GIUNGLA. CAMPIONATO REGIONALE STUDENTESCO DI 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE. (2018-2019/2019-2020)

Si coinvolgeranno tutti i giovani studenti per la realizzazione di un Campionato di 
Educazione alla Sicurezza Stradale, attraverso un gioco-quiz multimediale e multi 
risposta. Tramite il gioco si veicoleranno l’acquisizione di informazioni sui 
comportamenti corretti da assumere alla guida di veicoli o anche a piedi, nel rispetto 
di tutti gli utenti della strada.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze tecniche, etiche e civili che sono alla base dei comportamenti 
responsabili, nei confronti della propria sicurezza e di quella degli altri, e rispettosi 
dell'ambiente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 VELIERO-CANTA EUROPA (2018-2019/2019-2020)

Istituzione del coro del Veliero Parlante e preparazione di alcuni brani vocali scelti dal 
repertorio di Fabrizio De Andrè per a.s. 2018/19 e di Lucio Dalla per a.s. 2019/20. 
Partecipazione all'evento finale

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sollecitare nuove esperienze sonore che migliorino la percezione del se e degli altri; -
Esprimere attraverso il canto le proprie emozioni superando le inibizioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Aula generica
Teatro pubblico

 ARMONIE PER LA SALUTE A SCUOLA (2018-2019)
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Progetto di inclusione e integrazione scolastica, nel quale i ragazzi vengono subito 
messi in contatto con uno strumento e imparano giocando, in maniera talvolta anche 
caotica. Ciascuno inizia da un diverso e personale punto di partenza e attraverso una 
didattica di tipo reticolare, fondata sul principio dell’incertezza pertinente, il tutto 
viene ricucito e risistemato in modo organico dando vita ad un’orchestra, unione di 
individui interdipendenti e collaboranti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Diffondere le diverse espressioni musicali al fine di favorire il benessere scolastico e 
prevenire e/o ridurre il disagio giovanile; -Acquisire competenze musicali di lettura 
ritmica, lettura intonata, esecuzione strumentale in orchestra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 A SCUOLA DI FUTURO (2019-2020)

Progetto didattico interdisciplinare, promosso da ScuolAttiva Onlus, che coinvolgerà 
gli alunni delle classi quarte su tematiche coma la sostenibilità, il rispetto delle risorse 
naturali, le corrette scelte alimentari con l’obiettivo di stimolarli a diventare cittadini 
responsabili del futuro e del Pianeta. Il progetto propone due percorsi educativi : “ 
Storie del mare” e “ Coltiviamo il futuro” che porteranno gli alunni ad intraprendere un 
viaggio all’insegna dei valori del mare con Capitan Findus o della Terra insieme 
all’agronomo Fin. Inoltre, in base al percorso tematico scelto, le classi potranno 
partecipare al concorso: - “ La vela dei capitani di domani” e “ L’orto del futuro”.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso 
consapevole della risorsa idrica; • Promuovere un’agricoltura sostenibile attraverso 
l’uso responsabile delle risorse naturali; • Conoscere le tradizioni della nostra 
agricoltura; • Far acquisire corrette scelte alimentari; • Far acquisire comportamenti 
coerenti con la sostenibilità ecologica, sociale e culturale; • Fornire strumenti e modelli 
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per partecipare attivamente alla conservazione della natura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Scienze

 Aule: Aula generica

 LEGAL FACTORY ( 2018/19-2019/20-2020/21)

Partecipazione alla giornata della Legalità nell’ambito delle iniziative promosse dalla 
rete del “Veliero Parlante”. Riflessione e discussione su un gigante della storia della 
nostra Terra che si è distinto per l’impegno personale e sociale nella lotta contro la 
mafia. Realizzazione di una pietra di inciampo. L’alunno si sa porre delle domande sul 
senso delle azioni della legalità e riflette sulla propria realtà per migliorarla.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo del pensiero critico. Abituare i ragazzi alla problematizzazione 
della realtà considerando più prospettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
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19.

 PROGETTO CONTINUITÀ (ALUNNI 5 ANNI- CLASSI I-V) (2019-2020- 2020/21)

Incontri tra i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria per la 
progettazione di attività laboratoriali da svolgere in continuità: • Attività educativo-
didattiche tra gli alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia e le classi prime della scuola 
Primaria finalizzate all’organizzazione di eventi particolari. • Attività laboratoriali 
(lettura, drammatizzazione, artistico-manipolativi, digitali, merenda condivisa,…) tra gli 
alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia e gli alunni delle classi quinte della scuola 
Primaria. • Attività laboratoriali di L2 e CODING condotti dai docenti delle classi quinte 
della scuola Primaria, con destinatari gli alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia. • 
“Open Day”durante la “Settimana del Polo 2” (gennaio 2020), con l’attivazione del 
Laboratorio Digitale (Coding, LIM,…), Laboratorio Lettura animata, Laboratorio 
Scientifico, Laboratorio Musicale, Laboratorio L2. a.s . 2020/21 Incontri in modalità 
telematica tra i docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria per la 
progettazione di attività laboratoriali da svolgere in continuità: - attività di Digital 
storytelling, partendo dalla lettura del libro “La chiocciolina e la balena” (illustrazioni 
grafico-pittoriche, produzioni scritte, realizzazione di “storie digitali”, tramite app e 
software di video editing.); -“Open Day” on line , durante la “Settimana del Polo 2, con 
proiezione video inerente alle principali attività educativo-didattiche e laboratoriali 
realizzate dalle attuali classi quinte nel corso dei cinque anni di Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di garantire agli alunni un percorso formativo organico e 
completo, favorendo una transizione serena tra i due ordini di scuola e promuovendo 
esperienze di interazione didattica tra i docenti, che seguano principi e modalità di 
continuità e verticalizzazione. Le attività mireranno alla creazione di un clima 
rassicurante, alla collaborazione scuola-famiglia, allo sviluppo del senso di 
appartenenza ad un gruppo e della capacità di ascolto e interazione con l’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
 
Nel presente Anno Scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 in atto, tali 
attività si svolgeranno prevalentemente in modalità a distanza, in ottemperanza alle 
norme contenute nel regolamento condiviso. 

 PROGETTO INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA “SALENTO SOSTENIBILE” (2019-2020)

Il progetto si rifà ai Global Goals dell’Agenda 2030 e si propone di promuovere attività 
laboratoriali “green” di Educazione Ambientale come azione che promuove 
cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che 
collettivo, toccando temi universali come la raccolta differenziata, la tutela del 
territorio e delle acque, i cambiamenti climatici e la biodiversità. L’azione didattica sarà 
realizzata attraverso strategie metodologiche altamente inclusive, che pongono 
l’alunno “nativo ambientale” al centro del proprio percorso formativo. La realizzazione 
di un calendario d’Istituto con gli elaborati delle classi che aderiranno al progetto, 
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rappresenterà il prodotto ultimo del percorso educativo-didattico per l’Inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso progettuale ha come obiettivo primo l’inclusione degli alunni e mirerà ad 
incrementare le loro conoscenze, abilità e competenze in materia di educazione 
ambientale quale strumento per cambiare comportamenti e modelli attraverso scelte 
consapevoli orientate allo sviluppo sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CRESCERE IN MUSICA (2019-2020)

Percorso didattico di avviamento alla pratica strumentale, con attività di 
apprendimento pratico della musica, attraverso l'utilizzo dei quattro strumenti 
presenti nell'indirizzo musicale del nostro Istituto comprensivo (chitarra, violino, 
pianoforte e clarinetto)

Obiettivi formativi e competenze attese
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1. Potenziare le capacità di concentrazione, di coordinazione e di organizzazione; 2. 
Apprendere i fondamenti e delle tecniche esecutivo- strumentali; 3. Sensibilizzare 
all'ascolto musicale a prescindere dal genere e dalla provenienza; 4. Contribuire a fare 
della scuola un centro promotore di attività artistico- culturali ben strutturate e di 
aggregazione sociale, in concreto collegamento con la realtà in cui è inserita; 5. 
Accrescere il senso di partecipazione / appartenenza al gruppo; 6. Promuovere 
l’espressività valorizzando il contributo personale e creativo di ognuno; 7. Favorire la 
capacità di ascolto e la comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali; 8. 
Acquisire abilità nell’uso dello strumento, la maturazione del senso ritmico; 9. 
Esplorare la capacità di rielaborazione personale di materiali sonori; 10. Sviluppare la 
comprensione e l’uso dei linguaggi specifici; 11. Sviluppare abilità e competenze in 
merito alla pratica della musica d’insieme e nello specifico del proprio strumento. Alla 
fine del percorso gli alunni dovranno essere in grado di utilizzare le proprie 
potenzialità e il proprio talento in relazione all’esecuzione d’insieme dei brani musicali 
oggetto di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Magna

 ORTOGIARDINO (2018-2019/2019-2020- 2020/21)

Il progetto orto-giardino vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengono 
stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e 
sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. 
L’attività manuale all’aperto, come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante 
aromatiche e di fiori, dà la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona 
gesti e operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza diretta, 
acquisendo le basi del metodo scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbi); • 
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Seminare; • Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, 
raccolta); • Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale; • Confrontare diverse 
varietà di vegetali; • Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi 
utilizzati; • Misurare, quantificare, ordinare in serie; • Formulare ipotesi su fenomeni 
osservati; • Confrontare risultati con ipotesi fatte; • Conoscere alcune parti del fiore, 
pianta e foglia; • Sperimentare ed osservare i fenomeni di trasformazione degli 
elementi naturali ( seme, farine, cibo). Competenze attese Accostare il bambino al 
gusto di esplorare e di scoprire l’ambiente utilizzando i cinque sensi, affinando in lui 
abilità ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità, lo stimolo ad esplorare, il 
gusto della scoperta. Il rispetto per la natura e l’ambiente circostante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: giardino

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 ATELIER: MATERIALI MONTESSORI (2018-2019/2019-2020)

Questo atelier è pensato per avvicinare i bambini ai materiali montessoriani. I 
materiali che questo atelier prende in considerazione sono: materiali di letto-scrittura; 
materiali per la matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Riconoscere e associare suono e grafema; -Descrivere, analizzare, spiegare materiali, 
situazioni, esperienze; -Ascoltare e comprendere messaggi linguistici di varia natura; -
Scoprire le caratteristiche e le proprietà dei materiali attraverso l’esperienza 
sensoriale; -Classificare e ordinare oggetti in base a una o più caratteristiche; -
Formulare ipotesi e verificarle attraverso la sperimentazione pratica. Il bambino usa la 
lingua italiana,arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
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ipotesi sui significati, raggruppa oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta quantità, esegue misurazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CLIL (2019-2020)

Presentazione nel corso dell'anno scolastico di attività svolte attraverso l'utilizzo della 
metodologia Clil, che unisce l'apprendimento di un contenuto all'apprendimento di 
una lingua straniera, focalizzanodosi contemporaneamente su entrambi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Preparare gli studenti ad una visione interculturale; -Sviluppare interessi e attitudini 
plurilingue; -Consentire l'apprendimento di terminologie specifiche (L2); -Diversificare 
l'attività didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 IL FANTAFOLLETTO: LE FIGURINE DEL SALENTO (2019-2020)

Il progetto rappresenta un'opportunità per gli alunni che avranno la possibilità di 
conoscere, scoprire e riscoprire il proprio territorio, avere consapevolezza della 
cultura che li circonda e maturare una maggiore sensibilità verso l'ambiente, la 
propria storia e identità. La figurina, strumento ludico per definizione, renderà più 
semplice il processo di apprendimento e coinvolgerà anche le famiglie che 
condivideranno con i ragazzi un momento educativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Conoscere il territorio e la sua identità; -Promuovere il patrimonio culturale del 
territorio, favorendo la fruizione di luoghi, prodotti ed esperienze; -Aver cura del 
proprio patrimonio culturale; -Sviluppare il senso di comunità e di identità culturale, 
attraverso il gioco e la narrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO INFANZIA PUER 5 (2019-2020)

Puer 5 è uno strumento di registrazione della maturazione del bambino di 5 anni. 
Nasce come modalità per l'individuazione precoce dei segnali di disturbo 
dell'apprendimento e si esplica su due livelli: 1.Micro, con interventi diagnostici 
personalizzati atti ad elaborare protocolli di intervento mirati; 2.Macro, per la 
mappatura del disagio cognitivo e socio-relazionale. Lo scopo è quello di progettare 
ambienti di apprendimento di stampo laboratoriale per la realizzazione di 
progettualità che attraversano tutti i campi di esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Realizzare percorsi di ricerca-azioni relativi a: benessere del bambino, qualità dei 
contenuti educativi, ambienti strutturati e tecnologici, osservazione e valutazione dello 
sviluppo del bambino con strumenti non inclusivi; -Progettare azioni coerenti con le 
indicazioni nazionali e i principi e le finalità del D.l. 95 del 13 aprile 2017; -Attivare 
forme di confronto e collaborazione con gli staff regionali e con il Comitato scientifico 
nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo 
dell'insegnamento; -Promuovere azioni di monitoraggio, valutazione e 
documentazione degli esiti e dei materiali di ricerca prodotti nell'ambito delle azioni 
realizzate.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ARMONIE PER LA SALUTE A SCUOLA (2019-2020)

Il format scelto "Violinista per un giorno", ispirato al metodo del maestro Breu, si basa 
sull'accostare gli alunni alla prima conoscenza dello strumento musicale del violino, 
nell'ottica di una formazione musicale basata sul valore sociale ed educativo della 
musica come risposta al disagio giovanile.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Diffondere le diverse espressioni musicali, per favorire il benessere scolastico e 
prevenire o ridurre il disagio giovanile; -Accostare alla musica d'insieme; -Sviluppare la 
capacità di integrarsi suonando insieme agli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Proiezioni

 "GIOCO SPORT CALCIO" (2019-2020)

Il progetto propone attività ludico-motorie al fine di sviluppare gli schemi motori di 
base e le capacità coordinative nel rispetto dello sviluppo psico-fisico dell'alunno. 
L'intervento di esperti esterni è articolato in modo da inserire i ragazzi e le ragazze 
nella globalità del gioco di squadra, sconsacrando un insegnamento con concezione 
strumentale e meccanicistica del movimento.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Aiutare i ragazzi a sviluppare le proprie potenzialità ed acquisire diverse abilità; -
Avviare alla tecnica calcistica di base; -Stimolare il lavoro di gruppo e la collaborazione; 
-Garantire l'inclusione di tutti; -Educare al rispetto delle regole e al fair play.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (2019/2020- 2020/21)

Progetto rivolto ai bambini di 4-5 anni con lo scopo di renderli consapevoli 
dell'esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli all'apprendimento di 
semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese,attraverso attività divertenti, 
creative e di ascolto che mobiliteranno l'uso armonico di tutti i sensi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire la curiosità verso un codice linguistico diverso dal proprio, potenziando le 
capacità di base delle competenze comunicative e gestuali; -Potenziare l'attenzione, 
l'ascolto la comprensione e la memorizzazione di nuovi vocaboli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni
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 SALTA IN BOCCA (2019-2020)

Il progetto offre un supporto al percorso didattico nell'ambito dell'educazione 
alimentare e alla salute, coinvolgendo anche l'aspetto motorio ed artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire una cultura alimentare basata su conoscenza, consapevolezza, e buone 
abitudini per un corretto sviluppo psico-fisico, contrastando il sovrappeso e l'obesità 
infantile; -Coinvolgere scuole e famiglie impegnate a promuovere il benessere del 
bambino, mediante esperienze ed iniziative condivise.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
Artistico

 Aule: Aula generica

Altro

 Strutture sportive: Palestra

 A SCUOLA DI VOLLEY (2019-2020)

L'attività sportiva si baserà sui fondamenti e le regole del gioco della pallavolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere e rispettare le regole; -Conoscere sé e le proprie capacità; -Condividere i 
valori fondamentali dello sport: amicizia, rispetto, solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:
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Palestra

 LATTE NELLE SCUOLE (2029-2020)

Le attività programmate nell'ambito della proposta nazionale, intendono 
accompagnare gli alunni in un percorso di educazione alimentare mediante una 
distribuzione gratuita e programmata. Le somministrazioni di prodotti lattiero-caseari 
sono finalizzate ad una scelta orientata al consumo sano di alimenti ricchi di vitamine.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare ad un consumo consapevole; -Creare momenti di condivisione e di scambio 
di informazioni; -Sapersi orientare nelle scelte alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 E-TWINNING (2019-2020)

Gli alunni attraverso la piattaforma e-twinning hanno la possibilità di comunicare, 
collaborare, sviluppare progetti e scambiare idee con uno dei paesi partecipanti, 
facendo uso della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Collaborare tra insegnanti, studenti, scuole, genitori; -Promuovere l'utilizzo delle 
tecnologie nella didattica; -Condividere progetti didattici multimediali tra istituti 
scolastici di paesi diversi; -Usare la lingua inglese come mezzo di comunicazione; -
Promuovere uno scambio multilingue e multiculturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 STREGATI DALLA MUSICA (LA TRAVIATA) (2019-2020)

Gli alunni si recheranno al teatro Politeama di Lecce, dove porteranno in scena la 
storia de "La Traviata", ma in chiave del tutto rivisitata per un pubblico giovanile. 
Saranno essi stessi parte attiva dello spettacolo attraverso vari canti, semplici 
coreografie e gadget sviluppati durante il percorso didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avvicinare gli alunni di età scolare al teatro musicale e alla tradizione del "Belcanto 
italiano"; -Sensibilizzare circa il tema dell'emarginazione sociale, sul rispetto del 
prossimo, sulla vittoria dell'amore sul materialismo, sulla condizione femminile; -
Promuovere l'aggregazione e la condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Aula generica

 SPORT DI CLASSE-CAMPIONI DI FAIR PLAY" (2019-2020)

Attraverso percorsi ludico-motori codificati ma anche non convenzionali, il progetto si 
pone la finalità di stimolare e veicolare la riflessione dei ragazzi sui valori educativi 
dello sport. Il gioco svolgerà funzione pedagogica, ricreativa e compensativa. Il 
percorso educativo si innesta armonicamente in tutte le altre attività didattiche.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere il gioco corretto inteso come rispetto degli altri, di sé stessi; -Valorizzare 
la diversità, l'unicità, la fratellanza, l'uguaglianza, la lealtà e l'integrazione; -
Raggiungere a ricaduta tutta la sfera sociale che gravita intorno ai ragazzi, in 
particolare la famiglia, la scuola, gli amici e i compagni di gioco e sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCOPRIAMO L'EMOZIONE PIÙ BELLA: IL CASARANO CALCIO INCONTRA LA SCUOLA 
(2019-2020)

La Società Casarano Calcio propone questo progetto destinato ai nostri alunni, al fine 
di sensibilizzarli ad una "vita sana", cercando di prevenire comportamenti rischiosi per 
la loro crescita.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare il legame degli studenti con il club rosso-azzurro avvicinandoli alla realtà 
Casarano-Calcio, passando dal Match-day alle strutture che ospitano l'area tecnica del 
settore giovanile; -Trasmettere la cultura del gioco sano, pulito e della non violenza 
(Fair Play); -Favorire lo sviluppo di una corretta cultura del tifo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcio a 11

 ECOBAND (2019-2020)

Gli alunni si recheranno fuori sede per esibirsi in modo creativa attraverso un brano 
musicale eseguito a cappella, che sarà da loro interpretato con l'ausilio di strumenti 
sonori realizzati da loro stessi con materiali riciclati. E' un evento che si inserisce nella 
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rassegna della rete di scuole "Il Veliero Parlante".

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare all'ascolto della musica e al piacere del canto condiviso; -Sviluppare il 
linguaggio e la memoria; -Sviluppare una coscienza ecologica; -Affinare la manualità 
attraverso la realizzazione di strumenti sonori; -Usare la voce collegandola alla 
gestualità, al ritmo e al movimento del corpo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Musica

 Aule: Teatro

 CORO DI ISTITUTO (2019-2020)

I ragazzi prepareranno delle esibizioni in cui utilizzeranno la loro voce con diverse 
sfumature, con senso ritmico e nel rispetto delle regole musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere lo sviluppo dell'identità globale attraverso l'uso dello strumento "voce"; -
Sperimentare le potenzialità espressive e comunicative della coralità; -Esprimere 
attraverso il canto le proprie emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

 SULLE ORME DI KEITH HARING (2019-2020)
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Nell'ambito dell'ecoarte, si recupereranno gli arredi scolastici in chiave artistica. 
Saranno decorati vecchi arredi con disegni ispirati ai murales di Keith Haring.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Imparare ad imparare; -Competenze sociali e civiche; -Consapevolezza ed 
espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 OLIMPIADI DELLE SCIENZE (2019-2020)

Preparazione alle olimpiadi attraverso lo studio approfondito di argomenti scientifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Competenze scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto si avvarrà anche di risorse professionali esterne.
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 PRIMO SOCCORSO A SCUOLA (2019-2020)

Il progetto consiste nel trasmettere agli alunni nozioni basilari per un intervento di 
primo soccorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione ad eventuali situazioni di primo soccorso e uso di alcuni dispositivi e 
tecniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto si avvarrà anche di risorse professionali esterne.

 STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE DEI TUMORI (2019-2020)

Gli alunno saranno informati sulla maniera in cui fare una prevenzione primaria dei 
tumori.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare i ragazzi verso la prevenzione primaria;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica
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Approfondimento

Il progetto si avvarrà anche di risorse professionali esterne.

 RAGAZZI IN GIOCO (2019-2020)

Interventi educativi di tipo formativo ed informativo sul tema del benessere psicofisico 
che inducano gli alunni ad essere protagonisti del loro percorso formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere il confronto tra gli adolescenti sul concetto di benessere; -Promuovere 
modelli positivi di responsabilizzazione e di tutela della salute; -Far crescere la fiducia 
in se stessi e la propria capacità di relazione; -Promuovere azioni di sostegno alla 
comunità educante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Gli educatori professionali e i formatori saranno inviati dall'Ambito Territoriale di 
Casarano.

 LABORATORIO MANIPOLATIVO: NATALE IN MASSERIA (2019-2020)

I ragazzi realizzeranno, all'interno del laboratorio artistico-manipolativo, un presepe 
che avrà come soggetto una masseria locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere il proprio territorio e le proprie tradizioni; -Potenziare la motricità fine; -
Promuovere attività inclusive.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Inclusivo

 PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA (2019-2020)

Questo progetto si propone di valorizzare il tema della cittadinanza, intesa come luogo 
delle relazioni tra i cittadini. L’educazione alla cittadinanaza, alla pace, alla solidarietà, 
alla convivenza, ai diritti umani vengono proposti come valori che vanno vissuti, 
innanzitutto, nelle azioni quotidiane che bisogna imparare ad interiorizzare e 
sperimentare con l’altro. Date le premesse è chiaro che, nella nostra scuola, 
l’educazione alla cittadinanza è un compito trasversale agli ordini di scuola e 
interdisciplinare, che non può essere confinato unicamente all’interno di una sola 
disciplina o di un ciclo scolastico. A tal fine tutto la progettazione di questa istituzione 
scolastica ha come filo conduttore il raggiungimento di obiettivi di cittadinanza come 
da normativa vigente.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità 8art.7, lettera d) della L.107/05); -Sviluppo delle 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva. Tali competenze sono promosse 
continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire 
(Indicazioni Nazionali 2012).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Parco Naturale di Gallipoli

Approfondimento

Il progetto si avvarrà anche di risorse professionali esterne.

 TORNEO SALENTINO DI PLOGGING (2019-2020)

Torneo organizzato nell'ambito della rete di scuole "Il Veliero Parlante" di cui il nostro 
Istituto fa parte, in particolare il progetto si inserisce nella Community Sport, alla quale 
il nostro Istituto ha aderito. Il progetto si basa su una nuova attività sportiva, che 
consiste nella raccolta di rifiuti mentre si corre, combinando l'esercizio fisico con la 
pulizia dell'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere l'esercizio fisico; -Essere cittadini attivi; -Promuovere la tutela e il rispetto 
dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Spazi pubblici aperti di Casarano.

 LE SCULTURE DEL MARE (2019-2020)

Il progetto si inserisce nell'ambito della rete di scuole "Il Veliero Parlante". Gli alunni, 
utilizzando il materiale spiaggiato, raccolto durante il progetto di Cittadinanza attiva, 
daranno libero spazio alla loro fantasia, costruendo i più svariati oggetti, che saranno 
messi in mostra alla fine dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Essere cittadino attivo, contribuendo in prima persona a tenere pulito l'ambiente; -
Manipolare materiale di scarto traendone spunto per il riutilizzo; -Esprimere la propria 
creatività; -Potenziare la motricità fine; -Promuovere attività inclusive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Inclusivo

 "RIPRENDIAMO TUTTO" (2019-2020)

Con questo progetto si intende fornire le competenze di base necessarie alla 
realizzazione di un racconto tramite l'utilizzo di un video, in tutte le fasi della 
produzione: dall'ideazione, alla ripresa al montaggio finale. L'approccio per arrivare 
all'acquisizione di competenze si discosta da quelli tradizionali: attraverso alcuni 
esercizi pratici verrà dato modo agli alunni di prendere confidenza con il mezzo e con 
il linguaggio video in modo lento e progressivo, fino al punto in cui saranno in grado di 
realizzare un video completo in totale autonomia sia creativa che pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare lo sguardo al fine di trarre dall'osservazione della realtà la capacità di 
costruire un racconto per immagini; -Insegnare l'uso pratico della videocamera e delle 
tecniche di ripresa; -Insegnare a guardare il girato e coglierne l'essenziale per poter 
realizzare un buon montaggio; -Insegnare l'uso pratico del montaggio e l'abilità di 
trasformare il girato in funzione dell'idea iniziale; -Promuovere la cultura del video 
quale strumento di rappresentazione e mezzo di interpretazione critica della realtà; -
Favorire il lavoro di gruppo e il confronto costruttivo fra i ragazzi; -Fornire i mezzi 
teorici e pratici indispensabili per tradurre un pensiero creativo in un'opera video 
compiuta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Laboratorio

 Strutture sportive: Spazi pubblici aperti

 PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO (2019-2020/2020-21)

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per l’alunno un momento 
delicato, pertanto diventa fondamentale individuare e condividere un quadro comune 
di obiettivi su cui costruire percorsi didattici per favorire una graduale conoscenza del 
"nuovo" e per evitare un brusco passaggio al cambio di ogni ordine di scuola, 
garantendo il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, che riconosca 
la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. Il progetto prevede lo 
svolgimento di attività da realizzare con gli alunni delle classi “ponte” della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. ATTIVITA’ DI 
CONTINUITA’ TRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I GRADO • Incontri tra i 
docenti delle classi “ponte” dei due ordini di Scuola all’inizio dell’anno scolastico, per 
analizzare con attenzione la situazione generale degli alunni iscritti al primo anno della 
secondaria. Viene analizzata, con particolare cura, la situazione didattica ed educativa 
degli alunni problematici e di quelli portatori di handicap. • Incontri periodici fra i 
docenti che fanno parte della Commissione Continuità per programmare attività da 
realizzare tra le classi ponte, organizzare, promuovere azioni di coordinamento 
interno, pianificare le attività di "open day", co-progettare e partecipare ad eventi 
comuni tra i diversi gradi di scuola. • Lezioni di un’intera giornata degli alunni delle 
classi quinte nelle classi prime della Scuola Secondaria di I grado secondo un 
calendario concordato (dal 19 al 23 novembre 2019) per lo svolgimento di significative 
attività laboratoriali sulla tematica “Salento terra tra due mari: Cocci di memoria” 
concordate nei dipartimenti in verticale. • “Incursioni letterarie” degli alunni delle classi 
seconde della scuola media nelle classi quinte della scuola Primaria, nell’ambito 
dell’iniziativa “Io leggo perché”. • La Giornata della Legalità con la piantumazione di un 
albero nel Giardino dei Melograni e la posa della piastrella dedicata ad Aldo Moro. • 
Svolgimento di attività di musica d’insieme e canto corale che coinvolgono gli alunni 
del Corso ad Indirizzo Musicale e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria per 
la realizzazione del Concerto di Natale XIV Edizione “Storie, suoni e canti della 
tradizione” sulla tematica “Salento terra tra due mari: Cocci di Memoria” che si terrà il 
18 dicembre 2019. Il programma della manifestazione comprende brani orchestrali, 
brani corali tipici della tradizione natalizia e tre brani salentini: “Lu rusciu te lu mare”- 
Nia Nia”- “Ninna nanna al bambinello”. • Partecipazione al “Progetto di Potenziamento 
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delle competenze nella Pratica Musicale” che prevede l’insegnamento del Pianoforte 
rivolto ai ragazzi delle classi della scuola sec. di 1° grado non inseriti nelle classi di 
Strumento musicale e alle classi quarte e quinte della scuola Primaria. • Partecipazione 
al progetto “Crescere in Musica” che prevede l’insegnamento di Pianoforte, Clarinetto, 
e Violino agli alunni delle quinte classi della Primaria come avviamento alla pratica 
strumentale. • Incontro con i genitori degli alunni delle classi quinte per illustrare 
l’offerta formativa della Scuola Secondaria di primo grado e le norme sulle iscrizioni. • 
“Open Day” il 17 gennaio 2020, durante la “Settimana del Polo 2” (dal 13 al 17 gennaio 
2020), con l’attivazione dei seguenti laboratori che accoglieranno e coinvolgeranno gli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria: laboratorio di italiano, laboratorio di 
matematica laboratorio di scienze, laboratorio linguistico, laboratorio multimediale 
(PNSD), laboratorio di potenziamento sportivo, laboratorio di Arte e Immagine, 
laboratorio di musica, Atelier creativi. • Settimana della consapevolezza dell’autismo 
(aprile) SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – SECONDARIA DI 2° GRADO Il Progetto ha 
lo scopo di creare un’attività di orientamento efficace per garantire il successo 
formativo per ogni allievo, mediante l’acquisizione di competenze utili sia per il 
prosieguo degli studi che per l’inserimento nel mondo del lavoro. Gli alunni sono 
guidati nel corso del triennio ad una scelta consapevole e ragionata della scuola 
secondaria di II grado. Il percorso educativo è articolato su due piani differenti: o 
FORMATIVO di autoconoscenza per imparare ad autovalutarsi e per acquisire una 
piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, 
potenzialità. o INFORMATIVO di conoscenza del mondo esterno, del sistema scolastico 
e dell'offerta formativa del proprio territorio. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO • Incontri 
pomeridiani degli alunni delle classi terze con i referenti per l'orientamento e con i 
docenti degli Istituti Superiori secondo un calendario concordato (12-17-20 dicembre 
2019). • Attivazione sul sito web del nostro Istituto della sezione “Orientamento in 
uscita”, dove sono forniti sia i link delle pagine dei siti web che interessano 
l’orientamento dei vari istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio, sia 
altre informazioni utili all’orientamento e alle iscrizioni per l'anno scolastico 
2020/2021. • Divulgazione dell’informativa e distribuzione ai ragazzi del materiale 
informativo proveniente dalle varie scuole sulle opportunità formative offerte dal 
territorio, anche attraverso il sito della scuola; • Incontro con figure professionali. • 
Libera e autonoma partecipazione degli allievi ad attività organizzate e a laboratori 
proposti dalle Scuole Secondarie di 2° grado • Giornata studio presso alcune Scuole 
Secondarie di 2° grado; • Incontri rivolti alle famiglie. • Sportello ascolto con la 
programmazione di incontri individuali su richiesta degli alunni per ricevere 
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informazioni e /o essere aiutati a riflettere sulle proprie attitudini e sui propri interessi. 
• Consegna consiglio orientativo redatto dal Consiglio di Classe formulato sulla base 
dei seguenti criteri: attitudini, metodo di studio, interessi, attività orientative (in 
gennaio). A.S. 2020/21 Il progetto prevede lo svolgimento di attività da realizzare con 
gli alunni delle classi “ponte” della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria tali attività 
si svolgeranno prevalentemente a distanza. ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ TRA SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I GRADO • Incontri in modalità a distanza tra i 
docenti delle classi “ponte” dei due ordini di Scuola all’inizio dell’anno scolastico, per 
analizzare con attenzione la situazione generale degli alunni iscritti al primo anno della 
secondaria. Viene analizzata, con particolare cura, la situazione didattica ed educativa 
degli alunni problematici e di quelli portatori di handicap. • Incontri periodici su Meet 
fra i docenti che fanno parte della Commissione Continuità per programmare attività 
da realizzare tra le classi ponte, organizzare, promuovere azioni di coordinamento 
interno, pianificare le attività, co-progettare e partecipare ad eventi comuni tra i 
diversi gradi di scuola. • Lettura e analisi di albi illustrati o testi significativi scelti su 
tematiche comuni, riflessioni sui messaggi educativi in essi contenuti e socializzazione 
a distanza delle produzioni scritte o grafico pittoriche scaturite da tale lavoro comune 
tra i due ordini di scuola. • Proposta agli alunni delle classi quinte di brevi filmati 
realizzati all’interno laboratorio “Atelier creativi” dagli alunni della scuola media con 
messaggi a loro rivolti e relativi ai momenti salienti che hanno caratterizzato la vita 
scolastica dell’Istituto negli anni precedenti, le attività svolte e le esperienze vissute. • 
Attivazione sul sito web dell’Istituto di una sezione dedicata alla Continuità scuola 
primaria/secondaria; all'interno della quale verranno caricati i vari filmati realizzati, 
relativi a ciascuna disciplina della scuola secondaria. • Diffusione dei video proposti 
anche alle famiglie attraverso il nostro sito web, il profilo FB dell’Istituto, il canale 
Watsapp. • “Open Day” on line, incontri a distanza con i genitori degli alunni delle classi 
quinte per illustrare l’offerta formativa della Scuola Secondaria di primo grado e le 
norme sulle iscrizioni durante la “Settimana del Polo 2” • Proposte relative alla 
continuità in ambito musicale: - Progetto " La Musica è Primaria...verso il Musicale!" 
destinato agli alunni delle classi V della scuola primaria. Il progetto sarà in orario 
curriculare e in modalità a distanza (fino al mese di Dicembre) per l’orientamento sugli 
strumenti presenti nell'indirizzo musicale, chitarra- clarinetto e violino. (1 ora alla 
settimana per classe a partire dall’ultima settimana di Novembre e fino al 25 Gennaio); 
- Realizzazione di un video da parte degli alunni delle classi 2^ e 3^ ( a distanza e in 
presenza)della scuola secondaria di I grado da condividere con la scuola primaria,in 
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alternativa al Concerto di Natale; - Realizzazione di un video da parte dei docenti 
dell’indirizzo musicale con l' esecuzione di uno/ due brani da condividere con gli alunni 
della scuola Primaria. • Partecipazione al “Progetto di Potenziamento delle 
competenze nella Pratica Musicale” che prevede l’insegnamento del Pianoforte rivolto 
ai ragazzi delle classi della scuola sec. di 1° grado non inseriti nelle classi di Strumento 
musicale e alle classi quarte e quinte della scuola Primaria. SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO – SECONDARIA DI 2° GRADO Il Progetto ha lo scopo di creare un’attività di 
orientamento efficace per garantire il successo formativo per ogni allievo, mediante 
l’acquisizione di competenze utili sia per il prosieguo degli studi che per l’inserimento 
nel mondo del lavoro. Gli alunni sono guidati nel corso del triennio ad una scelta 
consapevole e ragionata della scuola secondaria di II grado. Il percorso educativo è 
articolato su due piani differenti: o FORMATIVO di autoconoscenza per imparare ad 
autovalutarsi e per acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di 
competenze, attitudini, interessi, potenzialità. o INFORMATIVO di conoscenza del 
mondo esterno, del sistema scolastico e dell'offerta formativa del proprio territorio. 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO • Attivazione sul sito web del nostro Istituto della sezione 
“Orientamento in uscita”, dove sono forniti sia i link delle pagine dei siti web che 
interessano l’orientamento dei vari istituti di Istruzione Secondaria Superiore del 
territorio, sia altre informazioni utili all’orientamento e alle iscrizioni per l'anno 
scolastico 2020/2021. • Divulgazione dell’informativa e diffusione del materiale 
informativo e delle comunicazioni provenienti dalle varie scuole sulle opportunità 
formative offerte dal territorio, attraverso il sito della scuola e le chat watsapp con gli 
alunni e i rappresentanti dei genitori; • Incontro in modalità videoconferenza per 
alunni e famiglie con il Dott.Scozzi, direttore del Centro impiego di Gallipoli. • Libera e 
autonoma partecipazione degli allievi alle attività organizzate (prevalentemente a 
distanza) proposte dalle Scuole Secondarie di 2° grado • Incontri on line rivolti alle 
famiglie. • Sportello ascolto con la programmazione di incontri su richiesta degli alunni 
per ricevere informazioni e /o essere aiutati a riflettere sulle proprie attitudini e sui 
propri interessi. • Consegna consiglio orientativo redatto dal Consiglio di Classe 
formulato sulla base dei seguenti criteri: attitudini, metodo di studio, interessi, attività 
orientative (in gennaio).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi • Realizzare il riconoscimento e la collaborazione fra sistemi 
formativi diversi. • Condividere metodologie e strumenti operativi. • Coinvolgere le 
famiglie in modo attivo e continuo nei vari momenti del processo formativo. • 
Favorire, negli alunni, la presa di coscienza delle proprie competenze, per operare 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASARANO POLO 2

scelte consapevoli e consone al proprio percorso formativo e alle proprie attitudini. • 
Sviluppare rapporti interpersonali. • Evidenziare e sviluppare abilità di tipo trasversale. 
• Educare al rispetto delle regole. • Educare al rispetto delle altre culture. Risultati 
attesi • Creazione di un clima accogliente e rassicurante. • Collaborazione scuola – 
famiglia. • Promozione del desiderio di essere parte attiva dell’ambiente scolastico. • 
Coordinamento delle attività di continuità fra i diversi ordini di scuola e miglioramento 
delle azioni. • Controllo e riduzione della dispersione scolastica attraverso scelte più 
consapevoli e mirate. • Promozione di un processo di autoconoscenza e 
consapevolezza di sé . • Promozione di abilità che consentano al giovane di sviluppare 
adeguati processi decisionali. • Realizzazione per gli alunni di un percorso formativo 
organico e completo per rendere sereno il passaggio da un ordine di scuola a un altro. 
• Interazione didattica tra i docenti, che seguano principi e modalità di continuità e 
verticalizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
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ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 SCUOLA SPORT E DISABILITÀ (2019-2020)

Il progetto coinvolge gli alunni disabili nei Campionati studenteschi. Quest'anno i 
nostri alunni parteciperanno alla corsa campestre.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le competenze motorie; -Incentivare il percorso di integrazione degli 
alunni; -Fornire ai ragazzi momenti di confronto con i coetanei per favorire lo sviluppo 
di corretti comportamenti anche nel gioco, limitando le degenerazioni e riflettendo 
sugli aspetti positivi dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Struttura sportiva provinciale

 SPORT BENE COMUNE (2019-2020)

Il progetto verrà realizzato con il patrocinio del Comune di Casarano e fa parte di una 
campagna di sensibilizzazione che coinvolge tutti i cittadini al fine di incrementare lo 
sport di base. Parteciperanno le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le competenze motorie; -Sviluppare i diversi linguaggi comunicativi; -
Incentivare il percorso di integrazione degli alunni; -Fornire ai ragazzi momenti di 
confronto con i coetanei per favorire lo sviluppo di corretti comportamenti anche nel 
gioco, limitando le degenerazioni e riflettendo sugli aspetti positivi dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive:

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASARANO POLO 2

Palestra
Parco Lineare di Casarano

 "LE STORIE DELLA VALIGIA-OMAGGIO A GIANNI RODARI" (2019-2020)

Il progetto si inserisce nella rete di scuole "Il Veliero Parlante", in particolare nella 
Community Lettura alla quale il nostro istituto ha aderito. Ogni scuola raccoglierà tutte 
le storie inventate e, tra queste, sceglierà la sua storia da raccontare, interpretandola 
liberamente con illustratori, attori, grafici, musicisti, giornalisti, ballerini, cantanti, 
giocolieri, mimi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Realizzare testi di varia tipologia; -Rispettare le consegne nei tempi e nelle modalità 
stabilite; -Organizzare in modo autonomo i lavori proposti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Artistico-manipolativo

 Biblioteche: Classica

 SCUOLA D'AMARE (2019-2020)

Il progetto, approvato dal Miur ed inserito tra I Progetti Nazionali Promossi dalle 
Federazioni Sportive e dagli Enti Sportivi, verrà sviluppato nella nostra scuola 
attraverso tre percorsi didattici: -Educazione-Tema: Cambiamento climatico; -
Comunità-Tema. Enviroment friendly; -Conservazione-Tema: Le plastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sensibilizzare le nuove generazioni ad una nuova tipologia di rapporto con il mare, 
alla creazione di valori di conservazione della biodiversità ed alle pratiche marine, in 
particolar modo a quelle relative al Mar Mediterraneo; -Promuovere nei giovani una 
mentalità di sviluppo sostenibile per il mare e tutti i suoi habitat; -Favorire una presa 
di coscienza dell'unicità e della complessità delle risorse marine italiane e delle 
responsabilità individuali di ciascuno nella protezione delle stesse.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PROGETTO POTENZIAMENTO “COLORI, SUONI , SAPORI DEL SALENTO" (2019-2020)

Il progetto sul territorio " COLORI, SUONI , SAPORI DEL SALENTO", è interdisciplinare e 
coinvolge tutte le discipline. Si svolgerà da novembre a maggio con scadenza 
quindicinale; le date sono subordinate ad un' equa rotazione sulle varie discipline. Lo 
scopo di questo progetto è quello di guidare i bambini a conoscere in modo diretto e 
giocoso il loro territorio attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione del territorio in 
cui vivono a partire dal loro paese. Gli alunni, sviluppando la capacità di individuare gli 
elementi più specifici del proprio ambiente, collocando persone, fatti ed eventi nel 
tempo, conoscendo la propria realtà territoriale con la sua storia e le sue tradizioni, 
cogliendo il senso gioioso del folclore, perverranno alla consapevolezza della propria 
identità sociale e culturale. All’interno di tale progetto si inserirà l’intervento di 
un’esperta esterna, che si tradurrà nella realizzazione di 4 laboratori della durata di 2 
ore ciascuno per un totale di 8 incontri per classe. È prevista, inoltre, la partecipazione 
degli alunni alla visione di tre spettacoli teatrali inerenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il territorio da vari punti di vista: geografico, storico, scientifico,culturale , 
musicale, religioso e delle tradizioni; - Maturare capacità di ricerca sul territorio; - 
Conoscere in maniera approfondita i vari aspetti della realtà in cui i bambini vivono; -
Valorizzare le risorse umane, culturali , economiche e ambientali del paese attraverso 
la ricerca, lo studio , le inchieste , il contatto con gli anziani; -Valorizzare e 
salvaguardare le risorse come investimento per il futuro; -Far maturare negli alunni il 
desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi aspetti, come 
presupposto per un comportamento coerente ed ecologicamente corretto nel rispetto 
del territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Teatro

Approfondimento

Il progetto si avvarrà anche di risorse professionali esterne.

 FARE SCUOLA CON DISNEY ( 2020/21)

Il progetto coinvolgerà gli alunni con abilità diverse e sarà realizzato nel laboratorio 
manipolativo. Si realizzeranno tele con soggetti del mondo di animazione Disney con 
la tecnica del collage multi-materico. Utilizzando materiale riciclabile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e Competenze Attese -Sviluppare la capacità di osservazione; -
Sviluppare la capacità di espressione e comunicazione. Gli alunni si renderanno 
consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e potranno imparare 
l’armonia delle forme e dei colori. Attraverso i personaggi delle fiabe di Walt Disney, 
daranno spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettative).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico

 Aule: Aula generica
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Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 REPUBBLICA@SCUOLA ( 2020/21)

Il progetto, del tutto gratuito, è interamente online e prevede l’iscrizione al portale di 
Repubblica@Scuola. Con il supporto degli insegnanti e con la guida della redazione di 
Repubblica, gli studenti prenderanno confidenza con gli strumenti del giornalismo e si 
avvieranno alla lettura dei quotidiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli aspetti narrativi dell’articolo giornalistico: brevità, chiarezza, 
completezza; Conoscere gli elementi strutturali dell’articolo: apertura, nucleo e 
conclusione. Conoscere l’articolazione e lo stile del titolo (stile nominale o verbale, 
titolo caldo, titolo freddo, occhiello, sommario); Saper individuare le caratteristiche 
peculiari del testo: la regola delle 5 W; Saper distinguere i diversi tipi di cronaca; Saper 
scrivere un articolo giornalistico; Potenziare la capacità di riflessione critica; Sviluppare 
la disponibilità al dialogo e all’ascolto; Realizzare un giornale scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19. 

 ORA DI FUTURO ( 2020/21)
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Il progetto si inserisce a pieno titolo all’interno del curricolo di Educazione Civica ed è 
pensato per le classi III, IV e V della scuola primaria, con l’obiettivo di sensibilizzare gli 
alunni sulla gestione responsabile delle risorse, approfondendo i temi del rispetto 
dell’ambiente, della salute e del risparmio. Attraverso alla piattaforma digitale 
dedicata ogni lezione potrà essere trasformata in un’avventura sull’isola tropicale di 
Mauaga dove gli alunni dovranno prendere delle vere e proprie decisioni, che 
condizioneranno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-
19.

 ALBERO DELLA PACE (2020/21)

Piantumazione di un “hibakujumoku” (dal giapponese, alberi bombardati) dalla città di 
Hiroshima, a testimonianza dei drammatici eventi legati alla seconda guerra mondiale. 
I semi sono distribuiti da Green Legacy Hiroshima (GLH), fondato nel luglio 2011 con il 
sostegno dell'Ufficio di Hiroshima dell'Istituto delle Nazioni Unite per la Formazione e 
la Ricerca (UNITAR).

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere il significato e il valore sacro della vita e della Natura. Imparare 
dall’esempio dell’albero sopravvissuto per credere nella pace con tenacia e 
perseveranza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-19, 
avvalendosi esclusivamente di personale interno. 

 LA MUSICA È PRIMARIA... VERSO IL MUSICALE! ( 2020/21)

Il progetto è un percorso didattico extracurricolare di continuità verticale musicale ad 
indirizzo strumentale che intende fornire agli alunni una maggiore capacità di lettura 
attiva e critica del reale ed una ulteriore possibilità di conoscenza del mezzo 
espressivo inteso come veicolo di comunicazione. Obiettivo prioritario del progetto è 
quello di rendere possibile agli alunni delle classi quinte della scuola primaria un 
primo approccio con gli strumenti presenti nel nostro Istituto (chitarra, violino, 
clarinetto), in modo tale da consentire loro una sperimentazione concreta e una scelta 
più consapevole per l’anno successivo. Il periodo di emergenza epidemiologica (COVID 
19) purtroppo non consente di realizzare in presenza le attività previste dal Progetto, 
pertanto si è pensato ad un iter progettuale “a distanza”, sfruttando a pieno le risorse 
multimediali, cercando di colmare le distanze con la Didattica Digitale Integrata.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire agli alunni entranti alla secondaria di I° grado l’opportunità di una scelta 
serena e consapevole dello strumento musicale, mediante la conoscenza diretta del 
clarinetto, della chitarra e del violino. • Contribuire allo sviluppo dell'attitudine 
musicale dei più piccoli. • Acquisire le nozioni fondamentali del linguaggio musicale. • 
Imparare a riconoscere le caratteristiche timbriche e sonore dei singoli strumenti • 
Favorire una naturale e corretta crescita musicale. • Sensibilizzare all’ascolto di un 
repertorio musicale adeguato all’età. COMPETENZE  Saper distinguere e classificare i 
suoni provenienti da strumenti musicali a corda e a fiato  Saper analizzare i suoni 
secondo le loro principali caratteristiche  Saper riconoscere semplici ritmi in un facile 
brano musicale proposto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Il Progetto (2020/21 ) è stato realizzato in DDI, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali relative alla situazione di emergenza nazionale dovuta al Covid-19, 
avvalendosi esclusivamente di personale interno. 

 LA SCUOLA NON SI FERMA ( 2020/21)

Con tale Progetto la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle 
attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione 
dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e 
studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche 
della fase post-emergenziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consentire a tutti gli alunni di avere una strumentazione adeguata a poter seguire le 
eventuali attività didattiche “a distanza” - Promuovere l’educazione ad un uso corretto 
e funzionale delle tecnologie digitali quali strumenti di apprendimento e di sviluppo di 
competenze di ampio respiro - Favorire la strutturazione di metodologie di 
insegnamento/apprendimento maggiormente in linea con gli stili cognitivi degli alunni 
“nativi digitali”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA ( 2020/21)

Il Progetto ha la funzione di fornire un supporto psicologico al personale della scuola, 
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agli alunni e ai genitori per rispondere a disagi e traumi derivanti dall’emergenza 
Covid-19 e per prevenire l’insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• individuare nella popolazione scolastica situazioni a rischio, problematiche interiori 
irrisolte, condizioni di disagio; • affrontare il tema della pandemia, tenendo in debita 
considerazione il vissuto personale, le emozioni e inquietudini che il tema suscita nei 
diversi individui; • aiutare a contenere panico e comportamenti innescati da ansia 
generalizzata di contagio da Coronavirus; • aiutare ad affrontare lo stato di solitudine 
generato dall’isolamento sociale e dalla restrizione di spazi di incontro e 
socializzazione; • fornire ai docenti strumenti e strategie per gestire percorsi di 
educazione alla salute psicofisica; • aiutare i docenti a fronteggiare situazioni di stress 
lavorativo e difficoltà relazionali nell’ambito dei processi di insegnamento- 
apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

DESTINATARI: Alunni Scuola Primaria - Alunni 
Scuola Secondaria di I grado

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI:

-Creazione di ambienti di apprendimento 
innovativi;

-Istituzione della settimana dell'innovazione 
didattica come motivazione al cambiamento;

-Utilizzo di un Cloud d’Istituto (blog d'Istituto) 
per la condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche;

-Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali sulla base delle azioni del 
PNSD;

-Utilizzo avanzato del BYOD nella 
programmazione di classe;

-Produzione percorsi didattici disciplinari e 
interdisciplinari con particolare riferimento 
agli alunni BES;

-Utilizzo di classi virtuali;

-Creazione di soluzioni per realizzare attività 
di recupero a distanza;

-Potenziamento dell’utilizzo del coding con 
software dedicati;

-Realizzazione di percorsi interdisciplinari con 
la robotica educativa.

Costruzione di contenuti digitali e utilizzo di 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

risorse educative aperte (OER)

Implementazione di percorsi finalizzati a 
educare al saper fare: making, creatività e 
manualità 

 

(Vedasi piano dettagliato pubblicato sul sito 
d'Istituto www.casaranopolo2.gov.it)
Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

DESTINATARI: tutto l’istituto

RISULTATI ATTESI: Un’affidabile connettività 
permetterebbe all’Istituto di utilizzare 
pienamente le proprie dotazioni e risorse, e 
di dotarsi di ambienti tecnologicamente 
adeguati. Questo avrebbe una ricaduta 
positiva nella didattica. Le possibilità per 
realizzare ciò potrebbero essere: 
finanziamento MIUR (fondi previsti dalla 
legge 107/2015 per il PNSD), accordi con 
Regioni ed enti locali oppure individuazione e 
richiesta di possibili finanziamenti privati.

                      

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la •COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

scuola primaria

DEST  Destinatari: Alunni Scuola Primaria 

             RISULTATI ATTESI:                                                
      

A           -Anticipare la comprensione della logica 
della Rete e delle tecnologie;

 -Preparare i ragazzi allo sviluppo delle 
competenze;

  -Potenziamento dell’utilizzo del coding con 
software dedicati;

               -Realizzazione di percorsi interdisciplinari 
con la robotica educativa.

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

DESTINATARI:
Alunni Scuola dell’Infanzia – Alunni Scuola 

Primaria  - Alunni Scuola Secondaria di I 
grado

 

RISULTATI ATTESI:

-Utilizzo, in forma integrata, di risorse di 
apprendimento di diversa origine;

-Descrizione o metadatazione delle 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

risorse(prodotte e reperibili secondo schemi 
aperti OER, o ancora autoprodotte dalle 
scuole);

-Creazione di repository necessarie per la 
gestione dei materiali condivisi in modo 
digitale, in modo da aumentarne la loro 
reperibilità e riutilizzabilità.

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

DESTINATARI: Alunni e docenti dell’Istituto

RISULTATI ATTESI:

-Realizzazione di biblioteche scolastiche 
come ambienti mediali, per l’attività di 
promozione della lettura anche grazie all’uso 
della rete e di strumenti digitali;

-Rendere la scuola protagonista attiva di 
nuovi modelli di formazione e 
apprendimento.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

DESTINATARI: Alunni e docenti dell’Istituto

RISULTATI ATTESI:

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

-Formazione di base e avanzata per l’uso 
degli strumenti tecnologici presenti a scuola;

-Stimolazione alla partecipazione e al 
coinvolgimento dei docenti ad iniziative di 
formazione;

-Sperimentazione e diffusione di metodologie 
e processi di didattica attiva e collaborativa;

-Monitoraggio attività e rilevazione del livello 
di competenze digitali acquisite;

-Promozione dell’uso di piattaforme e-
learning;

-Ciclo di formazione sull’uso di piattaforme 
didattiche;

-Formazione degli studenti sulla robotica con 
l’intervento di esperto esterno;

-Svolgimento di eventi aperti a famiglie e 
territorio sui temi del PNSD;

-Raccolta e pubblicizzazione sul sito 
istituzionale o su social network o blog delle 
attività svolte nella scuola in formato 
multimediale;
-Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali sulla base delle azioni del PNSD;

-Utilizzo avanzato del BYOD nella 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

programmazione di classe.
Accordi territoriali

DESTINATARI: Alunni e docenti dell’Istituto

RISULTATI ATTESI:

Nascita di collaborazioni con altre Istituzioni 
scolastiche o altre associazioni sul territorio 
finalizzate alla promozione e diffusioni 
pratiche innovative.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

DESTINATARI: Alunni e docenti dell’Istituto

RISULTATI ATTESI:

-Implementazione di repository disciplinari di 
video per la didattica auto-prodotti e/o 
selezionati dai docenti;

-Raccolta e pubblicizzazione sul sito 
istituzionale o su social network o blog delle 
attività svolte nella scuola in formato 
multimediale.

•

Osservatorio per la Scuola Digitale

RISULTATI ATTESI:

-Utilizzo delle informazioni raccolte 
attraverso l’Osservatorio per la Scuola 
Digitale ai fini della progettazione PNSD di 
Istituto. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MESSINA - LEAA860013
VIA CAPUANA - LEAA860024
RIONE PIGNE - LEAA860035

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’osservazione sistematica e la valutazione degli alunni della scuola d’infanzia, si 
basa su quattro campi di esperienza (identità, autonomia, competenza, 
cittadinanza) e si sviluppa in quattro fasi.  
IDENTITÀ  
-Mostra di star bene con se stesso/a e con gli altri.  
-Appare sicuro nell’affrontare nuove esperienze.  
-Riesce a distinguere e a sperimentare diversità di ruoli e di forme di identità  
AUTONOMIA  
-Sa interpretare e governare il proprio corpo.  
-Partecipa attivamente alle attività della scuola.  
-Si fida degli altri ed ha fiducia nelle proprie capacità.  
-Affronta serenamente gli impegni, senza scoraggiarsi.  
-Prova piacere nel fare da sé, ma sa anche chiedere aiuto nei momenti di 
difficoltà.  
-Riesce ad esprimere sentimenti ed emozioni con linguaggi diversi.  
-Esplora con attenzione, interesse e risultati apprezzabili i diversi aspetti della 
realtà.  
-Comprende e rispetta le regole della vita quotidiana.  
-Sa confrontarsi con gli altri, assumere decisioni, partecipare responsabilmente 
alle scelte collettive.  
COMPETENZA  
-Riflette sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al 
confronto.  
-Sa descrivere le proprie esperienze.  
-Riesce a rievocare, narrare e rappresentare fatti ed eventi significativi.  
-Mostra una particolare attitudine a porre domande, a riflettere, a negoziare 
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significati.  
CITTADINANZA  
-Sa relazionarsi con gli altri e comprendere i loro bisogni.  
- Conosce e rispetta le regole fondamentali della convivenza.  
-Assume comportamenti sostanzialmente corretti nel rapporto con la natura.  
I descrittori utilizzati sono:  
-Sì  
-No  
-Non sempre

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Rubrica di valutazione Scuola dell'Infanzia
ALLEGATI: rubrica valut. infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

INDICATORI  
-Sa relazionarsi con gli altri e comprendere i loro bisogni.  
- Conosce e rispetta le regole fondamentali della convivenza.  
-Assume comportamenti sostanzialmente corretti nel rapporto con la natura.  
DESCRITTORI  
-Sì  
-No  
-Non sempre

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIA AMALFI - LEMM860017

Criteri di valutazione comuni:

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele (iniziali, intermedie e finali) 
e dispone di modelli comuni sia per la valutazione sia per la certificazione delle 
competenze.La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

ALLEGATI: link vautazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Rubrica valutazione educazione civica
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ALLEGATI: RUBRICA VALUT. ED. CIVICA POLO 2.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, riferita allo sviluppo delle competenze chiave 
e di cittadinanza degli alunni e delle alunne, è espressa in giudizi sintetici e si 
effettua mediante rubriche e griglie condivise che ne determinano il livello 
raggiunto.

ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO POLO 2.pdf

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

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva (II e III), in via generale, anche in caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La scuola, a 
seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta 
specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e 
far recuperare le carenze riscontrate. Per essere ammesso all'anno successivo, 
l’allievo deve aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato.

ALLEGATI: Ammissione_e_non_ammissione_alla_classe_successiva.pdf

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

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
 
1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. 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, ossia 
l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto 
finale a conclusione dell’esame).  
La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Valutazione DaD:

La pratica valutativa messa in atto dai docenti di questa Istituzione Scolastica nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 continua ad avere il suo fondamento nei principi 
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previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, coerentemente con il PTOF 
d’Istituto. Ha, inoltre, in modo particolare, lo scopo di promozione e sostegno agli 
alunni, ai quali si è sempre cercato di fornire un feedback su come procede il loro 
apprendimento con le nuove metodologie e su come possono migliorarsi. 
Secondo quanto previsto dalle indicazioni contenute nella nota MIUR n. 388 del 
17.03.2020, è una pratica valutativa che mira a fornire indicazioni per la 
valorizzazione delle competenze e suggerimenti per approfondimenti, recuperi, 
consolidamenti, in un’ottica di personalizzazione e responsabilizzazione. Una 
valutazione che, quindi, è anche autovalutazione, valutazione soggettiva degli 
alunni stessi.  
Per la Scuola Secondaria di I grado, la valutazione finale di ciascuna disciplina 
terrà conto di quanto segue:  
1. Valutazione della didattica in presenza  
2. Valutazione sommativa DaD, derivante dalle attività svolte a distanza, cioè 
verifiche scritte/orali, prove pratiche, strumentali, compiti di realtà, ecc.;  
3. Valutazione formativa DaD, relativa ai seguenti aspetti:  

 - raggiungimento degli obiettivi programmati, in termini di conoscenze, abilità, 
competenze  
-  restituzione puntuale dei compiti  

 -partecipazione alle attività in modalità sincrona  
-  partecipazione attiva alle attività  

 -rispetto delle regole.  
Valutazione del Comportamento  
La valutazione del comportamento si basa sull’acquisizione delle competenze 
chiave, tenendo conto  
degli indicatori seguenti:  
1. Imparare ad imparare  

 -Organizzazione nello studio  
2. Comunicare  

 -Comunicazione con i pari e con il personale scolastico  
3. Collaborare e partecipare  

 -Partecipazione alla vita scolastica  
4. Agire in modo autonomo e responsabile  

 -Frequenza* e puntualità (*assiduità nella didattica a distanza)  
- Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto (e 

Regolamento DaD)
ALLEGATI: VALUTAZIONE DAD SC. SECONDARIA.pdf
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA MESSINA - LEEE860018

Criteri di valutazione comuni:

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele (iniziali, intermedie e finali) 
e dispone di modelli comuni sia per la valutazione sia per la certificazione delle 
competenze.  
A partire dall’ a.s. 2020/21 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 
degli alunni della scuola primaria viene effettuata tramite un giudizio descrittivo 
per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, 
compresa educazione civica, così come previsto dall’ Ordinanza Ministeriale n. 
172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida. Il voto numerico, dunque, viene 
sostituito da un giudizio descrittivo che viene riportato nel documento di 
valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento: In via di 
acquisizione, Base, Intermedio e Finale.  
Tali livelli si riferiscono agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi 
di ciascuna disciplina.  
Dunque, nel nuovo documento di valutazione saranno esplicitati:  
• le discipline  
• i nuclei tematici delle discipline  
• gli obiettivi di apprendimento valutati  
• i livelli di apprendimento raggiunti  
• la valutazione del comportamento con giudizio sintetico  
• il giudizio globale dei periodi didattici.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Rubrica valutazione educazione civica
ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, riferita allo sviluppo delle  
competenze chiave e di cittadinanza degli alunni e delle alunne, è espressa in 
giudizi sintetici e si effettua mediante griglie condivise che ne determinano il 
livello raggiunto.

ALLEGATI: rubrica comportamento+ TABELLA - Scuola Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA  
(D.L. n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015; nota n. 1865 del 10 ottobre 
2017)  
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
(La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli 
di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate).

Valutazione DaD:

La pratica valutativa messa in atto dai docenti di questa Istituzione Scolastica nel 
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 continua ad avere il suo fondamento nei principi 
previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, coerentemente con il PTOF 
d’Istituto. Ha, inoltre, in modo particolare, lo scopo di promozione e sostegno agli 
alunni, ai quali si è sempre cercato di fornire un feedback su come procede il loro 
apprendimento con le nuove metodologie e su come possono migliorarsi. 
Secondo quanto previsto dalle indicazioni contenute nella nota MIUR n. 388 del 
17.03.2020, è una pratica valutativa che mira a fornire indicazioni per la 
valorizzazione delle competenze e suggerimenti per approfondimenti, recuperi, 
consolidamenti, in un’ottica di personalizzazione e responsabilizzazione. Una 
valutazione che, quindi, è anche autovalutazione, valutazione soggettiva degli 
alunni stessi.  
Per la Scuola Primaria, la valutazione finale di ciascuna disciplina terrà conto di 
quanto segue:  
1. Valutazione della didattica in presenza  
2. Valutazione sommativa DaD (a cura del singolo docente titolare della disciplina 
d’insegnamento e derivante dalle attività svolte a distanza, cioè verifiche 
scritte/orali, prove pratiche, strumentali, compiti di realtà, ecc.), relativa ai 
seguenti criteri approvati dagli OO.CC:  

 - Padronanza della lingua  
 - Rielaborazione e metodo  
- Completezza e precisione  
 - Competenze disciplinari  
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3. Valutazione formativa DaD, a cura del team di classe, relativa ai seguenti 
indicatori:  

- Partecipazione alle attività didattiche in modalità sincrona e/o asincrona  
- Qualità dei lavori e rispetto dei tempi  

-  Interazione e rispetto delle regole della DaD  
- Interesse e approfondimento  

-Valutazione del Comportamento  
La valutazione del comportamento si basa sull’acquisizione delle competenze 
chiave, tenendo conto degli indicatori seguenti:  
1. Comunicare  

 Comunicazione con i pari e con i docenti  
2. Collaborare e partecipare  

 Partecipazione alla vita scolastica  
3. Agire in modo autonomo e responsabile  

 Rispetto dei tempi  
 Interesse e approfondimento  
 Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto (e delle 

regole della DaD).
ALLEGATI: RUBRICHE VALUTAZIONE DAD PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Le varie situazioni di difficolta' di apprendimento che emergono all'interno delle 
classi, vengono gestite dai singoli consigli di classe che personalizzano i piani di 
studio in base alle reali capacita' e ai bisogni formativi di ciascuno. La scuola si e' 
attivata per l'individuazione degli alunni con BES, ai sensi della C.M. 6/03/2013, 
adottando appositi strumenti di rilevazione ed elaborando sia Piani Educativi 
Individualizzati che Piani Didattici Personalizzati. E' stato attivato uno sportello BES 
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finalizzato a fornire consulenza a insegnanti e genitori sui bisogni educativi speciali. 
Per gli alunni stranieri, la scuola si attiva utilizzando le risorse interne e attuando 
progetti previsti dal MIUR a favore delle Aree a forte processo immigratorio. Nella 
scuola primaria sono stati attivati percorsi di recupero e potenziamento ottimizzando 
le risorse interne. Il percorso scolastico viene ulteriormente integrato con l'uso di 
strumenti multimediali (LIM, PC), che permettono al singolo di esprimersi e di sentirsi 
partecipe del lavoro di classe. Gli alunni che possono raggiungere i livelli di 
eccellenza, con gli stessi strumenti riescono ad approfondire quanto viene fatto in 
aula. La scuola secondaria realizza attivita' di approfondimento (latino, giochi 
matematici, scientifici e linguistici.)

Nell'a.s. 2020/21, a seguito dell'emergenza sanitaria nazionale e dell'ordinanza 
regionale n. 413 del 4/11/2020, la scuola ha garantito la frequenza in presenza delle 
alunne e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in  “condizioni di reale inclusione" 
, con la conseguenza che in ciascuna classe ci possa essere un gruppo di alunni, e fra 
questi l’alunno H, DSA, BES (“gruppo eterogeneo per capacità dei presenti”). 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Pur avendo la scuola attuato il Piano Annuale per l'Inclusione, non e' stata effettuata 
una verifica intermedia del raggiungimento degli obiettivi per un'eventuale revisione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli con 
svantaggio socio-economico e linguistico. Per il recupero delle competenze di base 
sono stati realizzati progetti Pon ed elaborati Piani di studio personalizzati che hanno 
tenuto conto delle reali capacita' dei singoli e dei loro bisogni formativi e che hanno 
coinvolto diversi soggetti ( docenti curricolari, di sostegno ed anche il gruppo dei 
pari). Gli alunni che possono raggiungere i livelli di eccellenza, approfondiscono 
quanto viene fatto in aula mediante attivita' approfondimento, partecipazione ai 
Giochi Matematici, Olimpiadi della Lingua Italiana, Olimpiadi delle Scienze 
sperimentali, Concorso di musica,ecc. I risultati sono positivi, come risulta dagli esiti 
raggiunti. Nei confronti degli alunni BES vengono attuati interventi individualizzati, 
usando strumenti che facilitano il loro lavoro, inserimento nel lavoro di gruppo con 
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attivita' di tutoring tra pari.

Punti di debolezza

Nonostante la scuola possa contare su valide professionalita' consolidatesi nel 
tempo, grazie alla permanenza nello stesso istituto, il numero elevato degli alunni sia 
con disabilita' (42 in totale) sia con bes (soprattutto connessi a situazioni socio-
economiche svantaggiate) non consente sempre il pieno raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Da segnalare altresi', la costante riduzione negli ultimi anni delle 
ore di sostegno assegnate agli alunni disabili.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI:  è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia;  
tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;  è 
aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona;  è 
soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche. Nel passaggio tra i 
diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti 
dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della scuola di destinazione 
tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti sono: -Il Dirigente; -Il Consiglio di Classe; -I Genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI, lo condivide e, alla fine della stesura, lo 
firma insieme all'intero Consiglio di Classe.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui 
all'art. 134, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994, ossia lo sviluppo delle potenzialità 
della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione. Durante la DDI si farà inoltre riferimento a quanto indicato nel Piano 
scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto individua azioni e strategie per garantire qualità al processo di orientamento 
scolastico alla scuola secondaria di II grado agli alunni disabili in un’ottica di gestione 
integrata. L’approccio all’orientamento di tipo formativo investe globalmente la 
persona nell’ottica della piena realizzazione del progetto di vita nel rispetto dei bisogni 
e attraverso la valorizzazione delle potenzialità pertanto: - Fornisce i principi e le 
indicazioni riguardanti le procedure di un ottimale inserimento degli alunni disabili; - 
Definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica; - 
Traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e continuità. Una buona pratica 
dell’orientamento si ispira ai seguenti principi: - Personalizzazione degli interventi; - 
Coinvolgimento attivo degli studenti; - Collaborazione con la famiglia; - Funzione 
tutoriale dei compagni; - Funzione tutoriale dei docenti; - Didattica orientativa 
triennale; - Orientamento che tenga conto di tutto lo spettro delle offerte formative del 
territorio; - Coerenza rispetto al progetto di vita della persona.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega documento del Piano di DDI dell'Istituto Comprensivo Polo 2 

ALLEGATI:
piano scolastico DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il primo collaboratore del Dirigente 
Scolastico è delegato a svolgere i seguenti 
compiti e funzioni:  sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di 
assenza/impedimento dello stesso;  
azione di supporto nella gestione 
complessiva della sede scolastica;  
controllo del regolare funzionamento delle 
attività didattiche;  valutazione delle 
necessità strutturali e didattiche, di 
comune accordo con il dirigente scolastico; 

 vigilanza sul buon andamento 
dell’istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al dirigente 
anomalie o violazioni;  controllo sulle 
condizioni strutturali dei locali scolastici 
della sede di scuola di appartenenza e 
segna-lazione formale agli Uffici di 
eventuali situazioni di pericolo, derivanti 
dalle condizioni delle strutture e degli 
impianti;  coordinamento fra dirigente e 
docenti, nonché fra scuola ed enti locali;  
coordinamento degli insegnanti funzione 

Collaboratore del DS 2
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strumentale, responsabili e referenti;  
presidenza di riunioni interne e 
partecipazione a incontri con organismi 
esterni con delega del dirigen-te scolastico; 

 verbalizzazione delle sedute del Collegio 
dei docenti e verifica delle presenze in 
cooperazione con il dirigente scolastico; 
fornitura ai docenti di documentazione e 
materiali inerenti la gestione interna 
dell’istituto;  assistenza al direttore dei 
servizi generali e amministrativi, per 
quanto di sua competenza, nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la 
conduzione economico - finanziaria 
dell’istituto;  assistenza nella 
predisposizione di circolari e ordini di 
servizio;  relazioni con il personale 
scolastico, con le famiglie degli alunni e 
comunicazione al dirigente delle 
problematiche emerse;  collaborazione 
con il Dirigente Scolastico e l'ufficio di 
segreteria nella definizione dell'organico 
dell'isti-tuto; partecipazione agli incontri 
dello Staff dirigenziale;  partecipazione 
alle commissioni ;  in assenza o 
impedimento del Dirigente, alla firma degli 
atti di ordinaria amministrazione con 
esclusio-ne di mandati e/o reversali 
d’incasso o atti implicanti impegni di spesa. 
Il secondo collaboratore del Dirigente 
Scolastico è delegato a svolgere le seguenti 
funzioni:  sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza/impedimento 
dello stesso e del collaboratore vicario;  
azione di supporto nella gestione 
complessiva della sede scolastica  
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controllo del regolare funzionamento delle 
attività didattiche  vigilanza sul buon 
andamento dell’istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al dirigente anomalie o violazioni 

 controllo sulle condizioni strutturali dei 
locali scolastici e segnalazione formale agli 
Uffici di eventuali situazioni di pericolo, 
derivanti dalle condizioni delle strutture e 
degli impianti;  coordinamento fra 
dirigente e docenti, nonché fra scuola ed 
enti locali;  stesura comunicazioni 
organizzative, in collaborazione con il 
dirigente e con il primo collaboratore;  
presidenza di riunioni interne e 
partecipazione a incontri con organismi 
esterni con delega del dirigen-te scolastico; 

 assistenza al direttore dei servizi generali 
e amministrativi, per quanto di sua 
competenza, nelle scelte di carattere 
operativo riguardanti la conduzione 
economico - finanziaria dell’istituto;  
relazioni con il personale scolastico, con le 
famiglie degli alunni e comunicazione al 
dirigente delle problematiche emerse;  
collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
l'ufficio di segreteria nella definizione 
dell'organico dell'isti-tuto;  partecipazione 
agli incontri dello Staff dirigenziale;  
partecipazione alle commissioni

1. Funzione Strumentale AREA 1 “Gestione 
del PTOF -funzione A (Progettazione):  
Curare la redazione del PTOF, anche nella 
versione sintetica per le famiglie  
Elaborare una sintesi del PTOF da 

Funzione strumentale 6
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consegnare alle famiglie all’atto 
dell’iscrizione, in collaborazione le altre 
Funzioni Strumentali  Analizzare e 
valutare le proposte progettuali per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa  
Coordinare le attività di programmazione e 
progettazione d’Istituto  Curare la 
realizzazione dei progetti di Istituto di 
ciascun ordine di scuola inseriti nel PTOF, 
attraverso incontri periodici con i 
responsabili/referenti  Collaborare con la 
FS Area 1bis - Valutazione -  Organizzare, 
diffondere e socializzare materiali prodotti 
nell’ambito dello svolgimento delle attività. 

 Revisionare il Regolamento d’Istituto  
Curare la realizzazione dei progetti 
promossi da Enti e Istituzioni, progetti PON 
, progetti di rete, altri progetti europei  
Coordinare la Commissione relativa all’Area 
di appartenenza  Rendicontare al Collegio 
dei docenti sullo svolgimento del proprio 
Piano di lavoro  Partecipare agli incontri 
dello STAFF di Direzione. 2. Funzione 
Strumentale AREA 1 “Gestione del PTOF - 
funzione B (Valutazione-Invalsi):  
Realizzare un monitoraggio costante ed 
una valutazione finale delle azioni 
didattiche ed organizzative previste dal 
PTOF e predisporre adeguati strumenti di 
rilevazione  Curare il monitoraggio e la 
valutazione dei progetti in rete e inter-
istituzionali  Curare la redazione del Piano 
di Miglioramento d’Istituto  Seguire la 
predisposizione dei materiali necessari alla 
somministrazione delle Prove Invalsi  
Gestire gli aspetti organizzativi connessi 
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alla somministrazione delle Prove Invalsi  
Analizzare e diffondere i risultati delle 
rilevazioni degli apprendimenti delle Prove 
Invalsi  Gestire la somministrazione di 
questionari al personale interno e agli 
utenti esterni inerenti al gradi-mento delle 
attività e dell’organizzazione dell’Istituto, 
tabulazione e rendicontazione dei risultati 

 Curare gli adempimenti ministeriali 
(questionari, indagini, rilevazione di dati 
sull’organizzazione e la didattica…)  Curare 
la preparazione materiali per la 
documentazione necessaria per gli scrutini 
e per gli esami (giudizio di idoneità, 
certificazioni delle competenze, ecc. .)  
Coordinare il Nucleo di Autovalutazione 
d’Istituto ed il team di miglioramento 
(ovvero un gruppo di studio sulle 
problematiche della valutazione delle 
competenze degli alunni, al fine di 
diffondere una comune cultura della 
valutazione in tutti gli ordini di scuola di cui 
si compone l’istituto)  Partecipare agli 
incontri dello STAFF di Direzione  
Rendicontare al Collegio dei docenti sullo 
svolgimento del proprio Piano di lavoro. 3. 
Funzione Strumentale AREA 2 “Sostegno al 
lavoro dei docenti – Nuove tecnologie – Sito 
Web”:  Gestione e cura del regolare 
aggiornamento del sito Internet, in 
collaborazione con il personale di Se-
greteria e con il personale docente; 
valorizzazione, tramite il sito, del materiale 
didattico prodotto nell'Istituto.  
Pubblicare materiali d’uso corrente 
(circolari, modulistica per uso 
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interno/esterno, documenti vari)  
Pubblicare lavori realizzati dagli allievi, 
materiali relativi a progetti in corso, 
materiali didattici  Attivare azioni di 
implementazione delle nuove tecnologie 
nella didattica  Assicurare un supporto 
tecnico-didattico, laddove richiesto e per 
quelle specifiche necessità, agli in-segnanti 
impegnati in particolari attività  Fornire 
supporto ai docenti nelle attività connesse 
alla valutazione degli esiti dell'attività 
didattica e dei processi di apprendimento 
(gestione del registro elettronico e 
immissione in rete di documentazione 
specifica)  Raccogliere e archiviare i 
materiali multimediali  Raccogliere 
materiali di supporto alla didattica prodotti 
in corsi di formazione, riunioni, per la 
diffusione interna e per l’archiviazione  
Pubblicizzare le manifestazioni d’Istituto, in 
collaborazione con le altre FS  Individuare 
iniziative rilevanti da segnalare al DS e alle 
FS per la pubblicizzazione  Elaborare la 
PUA (politica di uso accettabile della rete  
Individuare i bisogni formativi dei docenti a 
ATA: programmare azioni di formazione, 
predisporre e ge-stire il Piano annuale di 
aggiornamento e formazione in servizio del 
personale scolastico  Accogliere i colleghi 
nuovi arrivati e coordinare le attività di 
tutoraggio per gli insegnanti in anno di pro-
va  Coordinare la Commissione relativa 
all’Area di appartenenza  Partecipare agli 
incontri dello STAFF di Direzione  
Rendicontare al Collegio dei docenti sullo 
svolgimento del Piano di lavoro. 4. Funzione 
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Strumentale B - AREA 3 “Interventi e servizi 
per gli alunni con particolare riferimento 
per la scuola Secondaria di 1° Grado”:  
Predisporre e gestire iniziative di 
continuità/orientamento per gli alunni dei 
tre ordini di scuola di cui si compone 
l’istituto, con particolare attenzione agli 
anni “ponte”, prevedendo attività che 
coinvolgano anche i genitori  Coordinare i 
progetti di continuità a favore degli alunni 
BES nel passaggio ai diversi ordini di scuola 

 Creare interventi educativi sinergici tra il 
sistema scolastico, la famiglia, gli enti locali 
e i servizi socio educativi  Promuovere e 
incoraggiare il successo scolastico degli 
alunni attraverso l’inclusività  Diffondere 
le informazioni relative alle possibilità 
offerte dal sistema secondario di istruzione 
e forma-zione professionale  Mantenere le 
relazioni con soggetti del territorio che 
operano a supporto dei progetti di 
orientamento  Organizzare le attività di 
istituito relative all’orientamento in 
raccordi con i coordinatori di classe  
Progettare attività di orientamento, 
attivare ed organizzare: uno sportello per 
l’orientamento in uscita, visite a scuole, 
incontri con esperti, moduli formativi di 
orientamento, …  Rilevare le situazioni di 
disagio (BES) a livello di Istituto e seguire il 
monitoraggio in itinere  Predisporre 
materiale didattico e modulistica per la 
redazione dei PEI e del piano didattico 
personaliz-zato per gli allievi DSA e BES  
Organizzare e coordinare le attività per 
alunni con disturbi di apprendimento  
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Elaborare una proposta di Piano Annuale 
per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES 

 Favorire la realizzazione di progetti volti a 
contrastare e ridurre il fenomeno della 
dispersione scolasti-ca  Individuare le 
eccellenze e strutturare percorsi per il 
rafforzamento e lo sviluppo  Coordinare le 
azioni previste nel protocollo di accoglienza 
degli alunni stranieri  Coordinare la 
Commissione Intercultura  Curare la 
redazione del Patto di corresponsabilità  
Partecipare agli incontri dello STAFF di 
Direzione  Rendicontare al Collegio dei 
docenti sullo svolgimento del proprio Piano 
di lavoro. 5. Funzione Strumentale A - AREA 
3 “Interventi e servizi per gli alunni con 
particolare riferimento per la scuola 
dell’Infanzia e Primaria”:  Predisporre e 
gestire iniziative di 
continuità/orientamento per gli alunni dei 
tre ordini di scuola di cui si compone 
l’istituto, con particolare attenzione agli 
anni “ponte”, prevedendo attività che 
coinvolgano anche i genitori  Coordinare i 
progetti di continuità a favore degli alunni 
BES nel passaggio ai diversi ordini di scuola 

 Creare interventi educativi sinergici tra il 
sistema scolastico, la famiglia, gli enti locali 
e i servizi socio educativi  Promuovere e 
incoraggiare il successo scolastico degli 
alunni attraverso l’inclusività  Rilevare le 
situazioni di disagio (BES) a livello di Istituto 
e seguire il monitoraggio in itinere  
Predisporre materiale didattico e 
modulistica per la redazione dei PEI e del 
piano didattico personaliz-zato per gli 
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allievi DSA e BES  Organizzare e 
coordinare le attività per alunni con 
disturbi di apprendimento  Elaborare una 
proposta di Piano Annuale per l’inclusività 
riferito a tutti gli alunni BES  Favorire la 
realizzazione di progetti volti a contrastare 
e ridurre il fenomeno della dispersione 
scolasti-ca  Coordinare le azioni previste 
nel protocollo di accoglienza degli alunni 
stranieri  Individuare le eccellenze e 
strutturare percorsi per il rafforzamento e 
lo sviluppo  Coordinare la Commissione 
Intercultura  Curare la redazione del Patto 
di corresponsabilità  Partecipare agli 
incontri dello STAFF di Direzione  
Rendicontare al Collegio dei docenti sullo 
svolgimento del proprio Piano di lavoro. 6. 
Funzione Strumentale AREA 4 
“Comunicazioni e rapporti con il territorio”: 

 Mantenere le relazioni con i soggetti e gli 
Enti del territorio che operano in merito a 
progetti per l’integrazione dell’Offerta 
Formativa  Individuare iniziative rilevanti 
da segnalare al DS e alle Funzioni 
Strumentali per la pubblicizzazione  
Organizzare manifestazioni ed eventi 
d’istituto o con altri Enti, pubblicizzare le 
attività della scuola uti-lizzando i canali di 
informazione e curare l’eventuale rassegna 
stampa.  Individuare Progetti Europei, 
Nazionali, Regionali, Provinciali e Locali  
Tenere i contatti con gli Enti di formazione 

 Collaborare alla predisposizione dei 
materiali per l’informazione esterna  
Curare i raccordi con Enti Locali territoriali, 
con associazioni, con istituzioni, con Scuole 
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 Partecipare agli incontri dello STAFF di 
Direzione  Rendicontare al Collegio dei 
docenti sullo svolgimento del proprio Piano 
di lavoro.

Responsabile di plesso

I responsabili di plesso svolgono i seguenti 
compiti:  azione di supporto nella gestione 
complessiva del plesso; coordinamento 
generale e controllo del regolare 
funzionamento delle attività didattiche;  
vigilanza sul buon andamento del plesso e 
sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo al dirigente anomalie o violazioni; 

 controllo sulle condizioni strutturali dei 
locali scolastici della sede e segnalazione 
formale agli Uffici di eventuali situazioni di 
pericolo, derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti;  disposizioni per 
la sostituzione degli insegnanti assenti;  
disposizioni al personale ausiliario;  
stesura comunicazioni organizzative 
interne al plesso, in collaborazione con il 
dirigente;  relazioni con il personale 
scolastico, con le famiglie degli alunni e 
comunicazione al dirigente delle 
problematiche emerse;  gestione dei 
permessi d’entrata e di quelli d’uscita;  
partecipazione agli incontri dello Staff 
dirigenziale. Di seguito si riportano le 
funzioni strumentali deliberate dal Collegio 
docenti con i rispettivi principali compiti.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente infanzia

I docenti curano la realizzazione della 
progettazione curricolare, del supporto e 
del potenziamento delle attività curriculari, 
in particolare delle attività laboratoriali e 
favoriscono il processo di inclusione degli 
alunni con disabilità e in generale degli 
alunni BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

43

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti curano la realizzazione della 
progettazione curricolare; docente si 
occupa del supporto e del potenziamento 
delle attività curriculari, in particolare delle 
attività laboratoriali; docenti favoriscono il 
processo di inclusione degli alunni con 
disabilità e in generale degli alunni BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

47
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  2
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GRADO
Insegnamento•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ADMM - SOSTEGNO

DOCENTE DI SOSTEGNO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

11

AG56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (FLAUTO)

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

2
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Insegnamento•
Potenziamento•

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

DOCENTE CURRICOLARE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Tenuta registro protocollo informatico – Cura archivio 
digitale ed eventuale cartaceo – Download posta elettronica 
e successivo smistamento – Gestione corrispondenza 
elettronica tramite l’indirizzo di PEO e di PEC – Gestione 
circolari interne, scioperi e assemblee sindacali. – 
Convocazione organi collegiali - Tenuta e controllo 
documentazione relativa a tutti i progetti da realizzare 
nell’ambito del PTOF – Rapporti Enti locali e relative 
comunicazioni e richieste intervento – Iscrizioni alunni 
scuola Infanzia – predisposizione elenchi alunni e nomine 
docenti accompagnatori durante le visite guidate della sc. 
Infanzia – Denunce infortuni e assicurazione integrativa 
alunni scuola infanzia - Inserimento dati di organico degli 
alunni scuola Infanzia al sistema SIDI. Adempimenti relativi 
alla gestione dei tirocinanti - Adempimenti connessi con D. 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Albo on-line.

Ufficio acquisti

Stesura incarichi da fondo d’Istituto del personale ATA e 
personale docente.–Procedure a espletare per gli acquisti 
(predisposizione determinea contrarre, richieste di 
peventivi, indagini di mercato acquisizione richieste 
d’offerte, richiesta CIG,richiesta DURC, emissione dei buoni 
d’ordine) –Tenuta dei registri di inventario –Attivazione delle 
procedure per lo scarico inventariale–Collaborazione con il 
D.S.G.A per riordino e archiviazione documenti 
amministrativo-contabili –Tenuta registro contratti delle 
prestazioni d’opera–. Adempimenti connessi con D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Albo on-line” Partecipazione alla tenuta del registro di 
protocollo informatico(Gecodoc)

Informazione utenza interna ed esterna–Tenuta fascicoli 
documenti alunni –Richiesta o trasmissione documenti 
–Rilascio nulla-osta –Gestione corrispondenza con le 
famiglie Gestione monitoraggie rilevazioni statistiche 
relative agli alunni –Gestione pagelle, diplomi, tabelloni 
,scrutini –Gestione assenze –Esoneri educazione fisica 
–Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e 
assegni di studio) Certificazioni varie e tenuta registri 
–Denunce infortuni INAIL e assicurazione integrativa alunni 
-Inserimento dati di organico degli alunni scuola primaria e 
secondaria di 1^ grado al sistema SIDI.Convocazione organi 
collegialin assenza della collega Esami di stato -Pratiche 
alunni diversamente abili e convocazione gruppi H. Stesura 
elenchi alunni e relativi docenti responsabili durante le 
visite guidate/viaggi d’istruzione scuola primaria e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

secondaria di 1^grado Adempimenti relativi agli 
Invalsi.Adempimenti connessi con D. Leg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Albo on -
line”Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo 
informatico (Gecodoc)

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta fascicoli personali cartacei e digitali –Richiesta e 
trasmissione documenti Nomina supplenti temporanei 
della scuola dell’Infanzia e Primaria e stesura dei relativi 
contratti di lavoro a t. d. –Stesura contratti a tempo 
Indeterminato Comunicazioni al sistema SINTESI. Pratiche 
inerenti l’immissione in ruolo e ricostruzione carriera 
Registrazione assenze, emissione decreti, predisposizione 
visite fiscali relative ai docenti di scuola dell’Infanzia e 
Primaria IGRADO Permessi diritto allo studio -TFR. 
Graduatorie soprannumerari-Pratiche pensioni Rilascio 
certificati di servizio alle amministrazioni pubbliche che 
fanno richiesta Collaborazione con il D.S. per stesura e 
controllo organici . Monitoraggio assenze del personale. 
Registro Decreti-Rilevazione scioperi e assemblee sindacali 
Rilevazione assenze ai sensi L.104/92. Tenuta registro 
contratti del personale a t.d. –Adempimenti connessi con D. 
Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Albo on-line” Partecipazione alla tenuta del registro di 
protocollo informatico (Gecodoc).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Comunicazioni al personale attraverso posta 
elettronica 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE IL VELIERO PARLANTE. LE SCUOLE CHE FANNO I LIBRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 RETE AMBITO 20

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE INCLUSIONE AMBITO20

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Soggetti Coinvolti
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 RETE INCLUSIONE AMBITO20

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE GEOMETRIKO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE S.M.I.M.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE S.M.I.M.

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ULISSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE STREGATI DALLA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DEL SALENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ORIENTARSI AL FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE ORIENTARSI AL FUTURO

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BIT&NUVOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla costruzione e condivisione di un curricolo digitale 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e didattica per 
competenze; rafforzamento delle competenze di base; passaggio dai modelli di certificazione 
delle competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione degli apprendimenti; compiti 
di realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un apprendimento 
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permanente; metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer 
tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; peer observation; 
ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TEMATICHE ATTINENTI ALLE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO E LA 
COSTRUZIONE DEL CURRICOLO PER COMPETENZE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO

Conoscenza e sviluppo delle tematiche e delle finalità generali attinenti alle nuove Indicazioni 
nazionali per il curricolo e la costruzione del curricolo per competenze nella scuola del primo 
ciclo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO ORIENTATE ALL’USO 
DELLE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA

Conoscenza del ruolo delle TIC nel processo di apprendimento. Preparazione di una 
comunicazione didattica. Progettazione e realizzazione di presentazioni basate su TIC. Le web 
app nella didattica. Ambienti di apprendimento innovativi. Conoscenza e acquisizione delle 
metodologie e delle tecniche per la didattica a distanza, con particolare riguardo alla gestione 
della piattaforma G Suite for Education ed utilizzo di Classroom al fine di erogare lezioni in 
modalità sincrona e asincrona, archiviare il materiale didattico prodotto, utilizzare risorse del 
Web 2.0.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (LETTURA E COMPRENSIONE, 
COMPETENZE LOGICO-ARGOMENTATIVE, COMPETENZE MATEMATICHE)

Conoscenza e sviluppo delle strategie per potenziare le competenze di base degli studenti, 
per favorire l'assunzione di ruoli attivi degli stessi nel proprio percorso di apprendimento e 
migliorarne le capacità di comunicazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TEMATICHE ATTINENTI ALLA SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, …

La partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso Formazione su 
"Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Rafforzare la preparazione del personale docente all'utilizzo del digitale, usando il linguaggio 
della didattica e promuovendo la didattica attiva.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Formazione docenti neoassunti

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DEGLI ALUNNI (DIDATTICA DELLA 
LETTERATURA; LATINO E METODO OERBERG; …)

Progettazione di un curricolo diretto a potenziare le capacità di comprensione di testi letterari 
e della lingua latina.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, PROCESSI DI MIGLIORAMENTO

Strumenti, modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti. Valutazione di sistema. Piano 
di miglioramento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento innovative per favorire i processi di 
inclusione e per la gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei 
gruppi classe (attività laboratoriali, cooperative learning,…)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE 
DELLE SEGRETERIE SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE 
SCUOLE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 TEMATICHE ATTINENTI ALL’ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TEMATICHE ATTINENTI ALLA SICUREZZA, PREVENZIONE, PRIMO SOCCORSO, …

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 TEMATICHE DI SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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