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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Opportunità
L'Istituto Comprensivo Polo 2 di Casarano conta una popolazione scolastica di 909 
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'unitarietà del percorso formativo. Fanno parte dell'istituto tre 
plessi di Scuola dell'Infanzia, uno di Scuola Primaria ed uno di Scuola Secondaria di 
primo grado.
 
La prima preoccupazione della scuola è quella di dare risposte ai bisogni e alle 
aspettative dei suoi utenti, costruendo un progetto di apprendimento e di educazione 
che tenga conto e rispetti le diverse tappe di crescita e di sviluppo evolutivo, in modo 
da risultare condiviso e da soddisfare le parti interessate.
La scuola è chiamata a rispondere alle seguenti esigenze:

 offrire un servizio formativo che sia al passo con lo sviluppo culturale e tecnologico 
e con le esigenze del mercato del lavoro;

 avere una funzione aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione e di 
integrazione, che possono essere limitati in una realtà di tipo decentrato;

 svolgere una funzione educativa che miri a prevenire e/o a circoscrivere i fattori di 
rischio e le diverse forme di dipendenza e di devianza.
 
Consapevole dell’importante e delicato ruolo assunto in tale contesto, il nostro 
Istituto si caratterizza per la qualità dell'offerta formativa e per l'impegno dell'intera 
comunità educante teso a garantire il connubio fra innovazione e tradizione, in una 
scuola che vuole porsi come centro civico, luogo aperto al territorio, in grado di 
valorizzare istanze sociali, formative e culturali. Promuove la continuità dell'intervento 
didattico e realizza percorsi formativi trasversali ai tre ordini di scuola, coerenti nelle 
scelte progettuali e metodologiche. E' una risorsa per l'intera comunità locale e 
realizza il collegamento tra il sistema nazionale che promuove valori condivisi e la 
realtà locale che li traduce in atti e comportamenti sociali.

Tra i suoi punti di forza l'Istituto può vantare:
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·      la particolare attenzione riservata a tutte quelle situazioni che possono 
condizionare l’apprendimento, quali disabilità, svantaggio socio-economico, 
difficoltà legate a barriere di natura linguistico-culturale, disturbi specifici di 
apprendimento;

·       il sostegno a situazioni di disagio socio - economico, operando sia 
autonomamente che in sinergia con Enti ed Istituzioni del territorio. A tale 
scopo, la scuola garantisce la 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, ...).

·    la realizzazione di progetti di educazione interculturale volti a favorire 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

·       il servizio aggiuntivo di pre-scuola e post-scuola

·       collaborazioni con gli Enti Locali così come con l'Ambito Territoriale, il Distretto 
Riabilitativo, Parrocchie e Associazioni di Volontariato. 

Vincoli
Le famiglie degli alunni traggono il loro reddito dalle attività economiche più 
diversificate (e spesso precarie): piccolo commercio, lavoro subordinato, e spesso 
sommerso. Il problema della disoccupazione ha raggiunto livelli alti - anche a seguito 
del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19- anche se non sempre le 
famiglie sono disposte a dichiararlo ufficialmente. La popolazione scolastica conta 
una piccola percentuale di alunni di nazionalità straniera, in particolare cinese, 
rumena, albanese, ecc.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
L’ Istituto è dotato di strutture e infrastrutture efficienti, equamente distribuite nei tre 
ordini di scuola (tre laboratori di informatica, un laboratorio linguistico, due 
biblioteche con una sala di consultazione e servizio di prestito, due laboratori 
scientifici, due laboratori artistico-espressivo, laboratorio musicale, laboratorio Atelier 
creativi, LIM in alcune classi, collegamento internet in tutti i plessi, PC in ogni aula 
della Scuola Secondaria, sala docenti informatizzata, due palestre coperte, due 
palestre scoperte). La qualità delle strutture ed infrastrutture è abbastanza buona ed 
è 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 
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architettoniche. Attualmente, grazie alla partecipazione a diversi avvisi pubblici ( FESR, 
iniziative M.I., PNSD,…) la Scuola può contare su appositi finanziamenti finalizzati al 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche e della connettività in ogni plesso  e alla 
dotazione di schermi digitali interattivi, nonchè di un laboratorio attrezzato STEM. 
Durante l'emergenza epidemiologica sono stati acquistati PC e tablet forniti alle 
famiglie in comodato d'uso da utilizzare nella DDI.

Vincoli
Il potenziamento della didattica digitale è per ora limitato dalla mancanza di 
connessione WiFi negli ambienti scolastici e di LIM o schermi digitali in tutte le aule sia 
della scuola primaria che della secondaria.
 
INTERVENTI ORGANIZZATIVI ED EDUCATIVI A SEGUITO DELL'EMERGENZA 
PANDEMICA
 
Il contesto in cui l'Istituto scolastico si trova ad operare ha ovviamente risentito della 
crisi pandemica della SARS-CoV-2. Mutati sono i vincoli e le opportunità che il 
territorio offre, mutate le modalità in cui i rapporti con gli enti territoriali e le famiglie 
possono estrinsecarsi, mutata l’organizzazione didattica della scuola. Le strutture 
scolastiche e gli spazi a disposizione, opportunamente riassegnati e riorganizzati, 
hanno consentito la regolare attivazione, nel pieno rispetto dei protocolli 
ministeriali, della didattica in presenza già all'inizio dell'anno scolastico 2020-2021. 
Sono stati sfruttati laboratori e aule fino ad allora diversamente adibiti e gli ingressi e 
le uscite degli alunni sono stati differenziati scaglionati. Nel contempo si è 
predisposta un'organizzazione flessibile pronta ad integrare didattica in presenza e 
didattica a distanza calibrandola sulla situazione pandemica. A tal fine è stato messo 
in atto un generale processo di revisione della propria azione educativa e della 
propria rete organizzativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ STRATEGICHE
 
L’Istituto Comprensivo Polo 2 costituisce all’interno del territorio un centro nevralgico 
per la crescita culturale, umana e relazionale delle generazioni più giovani.
 
La MISSION dell’Istituto è quella di:

·       formare cittadini attivi, consapevoli e responsabili;
·       garantire un percorso formativo unitario, organico e continuo 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.

 
L’obiettivo è quello di essere “scuola aperta” negli spazi, negli orari, nelle proposte, 
nelle opzioni metodologiche, nell’approccio interculturale, nella collaborazione con i 
genitori e con il territorio. Tutto il disegno generale del curricolo, delle attività 
extracurricolari, dei progetti, dell’organizzazione delle risorse umane e materiali, delle 
linee metodologiche e didattiche mira a far crescere nell’alunno uno spirito critico e 
costruttivo, puntando ad uno sviluppo dei saperi e delle competenze secondo le 
indicazioni nazionali ed europee.
 
Pertanto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è orientato verso 
il raggiungimento delle seguenti priorità, a norma dell’art.1, comma 7 della Legge 
107/2015:
 

-       valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
Europea, anche mediante la metodologia CLIL;

-       potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche con 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
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valorizzazione del merito;

-       sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale e coding, all’utilizzo critico dei social network e dei media 
nonché alla loro produzione, avendo come obiettivo quello di promuovere nei 
bambini e nei ragazzi un uso consapevole e intenzionale dei linguaggi digitali;

-        sviluppo e diffusione di processi di innovazione didattica e digitale, a cui sono 
dedicate, in particolare, due misure di investimento del PNRR, concernenti, 
rispettivamente, la promozione di metodologie didattiche innovative, anche 
attraverso l’integrazione di strumenti digitali nella didattica, e il finanziamento di 
interventi per la digitalizzazione infrastrutturale del sistema scolastico;

-        potenziamento delle competenze nella pratica e nelle culture musicali - anche in 
un’ottica di continuità e di propedeutica strumentale;

-        potenziamento delle competenze nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, 
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni;

-        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;

-        potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
in laboratorio;

-        valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

-         potenziamento della biblioteca e stimolo continuo verso attività di lettura e 
animazione alla lettura;

-        sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, di 
legalità, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale ed alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra 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’imprenditorialità;

-        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 
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locale;

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

Gli obiettivi formativi prioritari saranno differenziati nei diversi segmenti di scuola in 
considerazione della fascia di età, delle competenze che si intende sviluppare e delle 
risorse disponibili all’interno dell’istituto. Nella prima fascia di età è necessario 
valorizzare l’aspetto ludico-creativo come mezzo di orientamento e di conoscenza del 
sé; inoltre, la partecipazione a questo tipo di attività sviluppa competenze di 
cittadinanza, collaborazione, rispetto delle regole, di sé, degli altri e dell’ambiente.

Lo sviluppo di tutte le competenze individuate consente all’alunno, al termine del 
primo ciclo di istruzione, di acquisire una cassetta degli attrezzi idonea ad affrontare la 
formazione superiore con sicurezza e di fare scelte responsabili e consapevoli.

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
 

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.
 
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.
 
 

PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI
 
 

·       Valorizzare e potenziare le competenze linguistica e multilinguistica con 
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particolare riferimento all’italiano e alla lingua inglese e francese - anche 
mediante la metodologia CLIL (Content and Language integrated learning), 
progetti di scambio internazionale (Etwinning, ...);

·       Elevare il livello di competenza degli allievi in matematica di qualche punto 
percentuale, utilizzando anche prove parallele su modello INVALSI e 
valorizzando le competenze matematiche, logiche e scientifiche proprie delle 
discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). L’attenzione alle 
discipline STEM agisce su un nuovo paradigma educativo: creare la "cultura" 
scientifica e la "forma mentis" necessarie per lo sviluppo del pensiero 
computazionale;

·       Migliorare gli esiti scolastici in tutte le discipline e aumentare la percentuale 
degli studenti con votazione 8,9,10 con particolare attenzione ai BES;

·     Ridurre il gap formativo, negli esiti, tra gli studenti anche all'Esame di Stato, 
riducendo la varianza tra classi.
 
Ambiente di apprendimento
 

·       Promuovere le nuove metodologie didattiche e la didattica laboratoriale, anche 
in modalità di laboratorio diffuso con il metodo BYOD;

·        Incrementare, nella didattica, l’uso di tecnologie informatiche sin dalla scuola 
dell’infanzia come mezzo per sviluppare le competenze digitali e la logica 
computazionale;

·       Utilizzare le nuove tecnologie per una didattica più efficace, favorendone 
l’accesso ad un sempre maggior numero di studenti, tenendo conto dei loro 
profili, e promuovendone un ruolo attivo;

·       Potenziare le competenze degli allievi attraverso l’opportuna implementazione 
delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

 

Inclusione e differenziazione

·       Adeguare il Piano per l’Inclusività alle esigenze, sempre mutevoli, espresse 
dagli alunni e dalle loro famiglie;

·       Tradurre il Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle 
difficoltà di integrazione al potenziamento delle abilità in alunni BES, 
all'accoglienza e al sostegno per le famiglie;

·       Porre attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le 
famiglie di alunni con BES anche attraverso la mediazione psicologica;

·       Incrementare le attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le 
risorse in organico e la collaborazione con i servizi sociali, e offrendo ai docenti 
la possibilità di una formazione specifica – anche relativa al PEI su base ICF;
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·       Garantire pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad 
ogni forma di discriminazione, di cyberbullismo, di bullismo, nel rispetto del 
dettato della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 29, 37, 51);

·       Attivare percorsi di recupero/consolidamento/potenziamento per fasce di 
livello;

·       Valorizzare le eccellenze.

Curricolo, progettazione e valutazione
 

·      Realizzare in concreto il curricolo verticale e progressivo d’Istituto, al fine 
di rimodulare e bilanciare i contenuti disciplinari, la progettazione didattica e 
le scelte metodologiche con: a. le Competenze Chiave ai fini della valutazione 
finale ed in itinere e della Certificazione delle Competenze in uscita dalla 
scuola Primaria e dal primo ciclo; b. Le prestazioni cognitive e di 
apprendimento monitorate, verificate e valutate dal SNV  c. L’inclusività come 
pratica sistematica nei confronti di tutti gli allievi ed in particolare di quelli con 
bisogni educativi speciali;

·                Adottare un processo sistemico di verifica dell’efficacia della 
progettazione didattica e della aderenza del curricolo ai fabbisogni formativi;

·      Sviluppare progettazione di dettaglio impostata sulle competenze 
implementando le UdA disciplinari e interdisciplinari;

·      Costruire ed adottare un sistema di valutazione univoco e condiviso degli 
apprendimenti e del livello di competenze raggiunto (DLgs 62 /2017) 
attraverso: a. Aggiornamento della rubriche per la valutazione delle 
competenze (con particolare riguardo alla scuola primaria, alla luce delle 
novità introdotte dall’Ordinanza ministeriale N° 172 del 4/12/2020 e dalle 
relative linee guida) b. Aggiornamento degli strumenti e delle modalità comuni 
di verifica e valutazione.

Continuità e orientamento

·       Definire un sistema di orientamento inteso come pratica educativa 
permanente, progettando percorsi didattici centrati sulla conoscenza di sé che 
tendano al traguardo dell'autoconsapevolezza degli alunni e li orientino nella 
progressiva costruzione di un loro "progetto di vita", utilizzando la funzione 
orientativa di tutte le discipline;

·       Potenziare l’interazione tra i docenti dei diversi segmenti formativi, 
promuovendo un raccordo più stretto e condiviso;
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·       Proseguire e innovare le attività già sperimentate in termini di continuità 
verticale, anche finalizzandole all’orientamento verso l’indirizzo musicale 
presente nella scuola secondaria I grado;

·       Progettare attività didattiche svolte da docenti di ordini di scuola diversi al fine 
di favorire un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio 
percorso scolastico;

·       Potenziare il raccordo curricolare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un 
sistema di valutazione comune e condiviso nell'istituto;

·       Rafforzare i rapporti con le scuole e con il mondo del lavoro per una scelta 
consapevole del successivo percorso di studi;

·       Migliorare gli strumenti di rilevazione dei bisogni alla fine del I ciclo, con un 
consiglio orientativo più aderente alle attitudini dell’allievo;

·       Migliorare il coinvolgimento delle famiglie nelle attività di orientamento.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

·       Consolidare la partecipazione attiva e consapevole dei docenti nelle scelte 
didattiche ed organizzative dell’Istituto;

·       Migliorare il grado di valorizzazione delle risorse professionali sulla base delle 
competenze, attitudini, disponibilità;

·       Promuovere iniziative di formazione sulla progettazione e utilizzo di 
metodologie didattiche innovative, con particolare riferimento alla 
progettazione didattica laboratoriale;

·       Implementare iniziative di formazione del personale docente ai fini 
dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021;

·       Promuovere azioni di formazione relative alla metodologia CLIL;

·       Promuovere una formazione continua del personale scolastico, attraverso 
percorsi innovativi in materia di istruzione digitale, integrazione delle 
tecnologie nella didattica e transizione digitale delle scuole, a partire dalle 
esperienze del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

·       Promuovere iniziative di formazione-autoformazione sull’ambito tecnico-
amministrativo, per il personale ATA, previsto dal PNSD;

·       Favorire la partecipazione dei docenti e del personale ATA ad iniziative di 
formazione promosse dall’Istituto, da reti di scuole, dall’ambito territoriale 19, 
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dal MIUR secondo le indicazioni organizzative di cui alla nota MIUR prot. n. 
2915 del 15 settembre 2016;

·       Indirizzare le risorse economiche e materiali disponibili verso gli obiettivi di 
formazione prioritari.

L’Offerta Formativa si articolerà attraverso:

- la progettazione integrata del Curricolo obbligatorio; 
- una progettazione organica, in continuità tra i diversi segmenti scolastici; 
-la realizzazione dei Progetti in Rete, Ente Locale e altre Istituzioni scolastiche e 
Università, centri culturali e/o agenzie con scopi formativi presenti territorio; 
-la partecipazione a concorsi nazionali e locali e a gare disciplinari per lo sviluppo e la 
valorizzazione del merito degli alunni; 
- eventuali iniziative finanziate con fondi Europei, Nazionali, Regionali, Provinciali; 
-l’adesione ad iniziative su reti di scuole per percorsi di sviluppo di competenze 
trasversali sociali- civiche e di cittadinanza; 
- la sperimentazione di modalità che implementino il confronto fra scelte 
curricolari/disciplinari fra classi e sezioni parallele, anche nella realizzazione di 
progetti per classi aperte; 
-per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, i posti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno per il triennio di riferimento sarà 
formulato sulla base delle concrete necessità; 
- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Gli aspetti innovativi che caratterizzano la nostra 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 inglese nelle classi prime e seconde e matematica in terza, quarta, 
quinta.

Si mettono in atto, inoltre, 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..

Il nostro istituto, inoltre, mette in atto iniziative in tema di digitale che sono inserite in 
apposito Piano di scuola digitale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il nostro Istituto comprende tre plessi di Scuola dell’Infanzia, un plesso di Scuola 
Primaria e un plesso di Scuola Secondaria di primo grado.
 
SCUOLA DELL'INFANZIA
La Scuola dell’infanzia  è composta da 3 plessi, uno è annesso all’interno della scuola 
primaria di via Messina ed è composto da 2 sezioni; l’altro è situato in via Capuana ed 
è composto da 4 sezioni; con il dimensionamento avvenuto nel 2018, è stato 
accorpato all’I.C. Polo 2 il plesso di via Agnesi, con 5 sezioni.
 
Le attività educative per i bambini di scuola dell’infanzia si articolano nei cinque 
“campi di esperienza” individuati dal decreto ministeriale 254 del 2021. I campi di 
esperienza educativa sono considerati come campi del fare e dell'agire sia individuale 
sia di gruppo; sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola 
dell'infanzia e quella successiva nella scuola primaria.
Nella scuola dell’Infanzia di via Capuana è attiva una sezione 
ad INDIRIZZO MONTESSORI, la  “Casa dei bambini” che si propone come una casa 
nella scuola, un ambiente di vita, un contesto di lavoro e di libertà. Il metodo 
Montessori accompagna la normale esplorazione del bambino, aiutandolo a scoprire 
il mondo in tutti i suoi aspetti: fisico, matematico, logico, linguistico, artistico  e 
umano. E’ un metodo pratico dove tutte le attività proposte ai bambini li conducono 
per mano alla scoperta di ciò che li circonda, aiutandoli a sviluppare se stessi in 
autonomia; ciò permette ai bambini di maturare la fiducia nelle proprie capacità. 
L’arredamento, i giochi e le attività sono a misura di bambino, tutto è selezionato con 
cura in base a ciò che è in grado di stimolarli ed incuriosirli e tutto è proposto con 
amore e con rispetto per la sua natura di piccolo essere umano.
L'orario di funzionamento per i tre plessi di scuola dell'infanzia, dal lunedì al sabato, è 
il seguente:
Tempo scuola ordinario 45 ore
 

8.00-9.00 Ingresso

9.00 - 12.00 Attività didattica

12.00 -13.00 Mensa e dopo mensa
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13.00 – 15.45 Attività didattica

16.00 Uscita per tutti

 
SCUOLA PRIMARIA
 
La Scuola Primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese 
quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto di ciascun individuo:
- lo sviluppo della personalità;
- la conoscenza dei mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua 
inglese, al fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi 
comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni 
logico-critiche;
-le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle sue leggi;
- la valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 
tempo;
- l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile.
 
L'orario di funzionamento nel plesso di scuola primaria, dal lunedì al sabato, è il 
seguente:    
 

  CLASSI INGRESSO USCITA

1^ - 2^ 8.35 13.05LUNEDI’-MERCOLEDI’-
SABATO 3^-4^-5^ 8.25 12.55

1^ - 2^ 8.35 13.35MARTEDI’-GIOVEDI’

3^-4^-5^ 8.25 13.25

     
 
Il tempo scuola, per le classi a TEMPO NORMALE , è di 28 ore  con la seguente 
organizzazione oraria:
 

TEMPO 
NORMALE
discipline

Ore classe
1°

Ore classe
2°

Ore classi
3°- 4°- 5°

Italiano 8 8 7
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Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 6 6 6

Scienze 2 2 2

Ed. fisica 1 1 1

Musica 1 1 1

Arte e 
immagine

1 1 1

Religione 2 2 2

Inglese 2 2 3

Tecnologia 1 1 1

Totale monte 
ore 
settimanale

28 28 28

 
 

o   Per il  TEMPO PIENO il tempo scuola è di 40 ore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8.30-alle ore 16.30 con la seguente organizzazione oraria:

 
 
 
 
 

TEMPO PIENO
discipline

Ore classe 1° Ore classe 2° Ore classi    3°- 4°- 
5°
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Italiano 10 10 9

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 8 8 8

Scienze 2 2 2

Ed.fisica 2 2 2

Musica 2 2 2

Arte e 
immagine

2 2 2

Religione 2 2 2

Inglese 2 2 3

Tecnologia 1 1 1

MENSA 5 5 5

Totale monte 
ore 
settimanale

35 +5 35 +5 35 +5
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SCUOLA 

SECONDARIA
 
La Scuola Secondaria di I grado, attraverso le discipline di studio:     
-       promuove lo sviluppo della competenza multilinguistica con particolare 

riferimento alla lingua inglese; ·       
-       organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento 

nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla 
tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà 
contemporanea;     

-       è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo 
sviluppo della personalità dell'allievo;  

-       cura la dimensione sistematica delle discipline;      
-       sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti 

alle attitudini e vocazioni degli allievi anche in funzione della scelta di istruzione e 
formazione; 

-       fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 
formazione.

 
Nella scuola secondaria l'attività didattica si svolge dal lunedì al sabato in 30 ore 
settimanali dalle 8.15 alle 13.15 .
 
INDIRIZZO MUSICALE
Dall’a.s. 2006/07, è parte integrante del progetto educativo della Scuola Secondaria di 
I grado un INDIRIZZO MUSICALE . Indiscutibili sono le capacità formative insite nella 
pratica strumentale, infatti attraverso essa vengono sviluppate capacità percettive, 
psicomotorie, cognitive, espressive, affettivo-relazionali. Lo studio di uno strumento 
musicale gratifica, fa vivere la scuola e il rapporto con i compagni in modo diverso ed 
è a tutti gli effetti un’attività organicamente inserita nel contesto del piano di studi 
scolastico. Gli strumenti proposti dalla nostra scuola sono: pianoforte, clarinetto, 
violino e chitarra.
Per verificare l’attitudine allo studio di uno strumento, gli studenti devono sostenere 
una prova orientativo-attitudinale al fine di formare una graduatoria e procedere 
all’assegnazione dello strumento. Non è richiesta una preparazione specifica già 
acquisita su uno strumento musicale.
La scansione oraria di base prevede 33 ore d’insegnamento articolate in 30 ore di 
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lezioni settimanali e 3 ore di attività strumentali pomeridiane, di cui due ore di musica 
d’insieme e/o teoria e lettura della musica e un’ora di lezione di strumento.
Le lezioni sono sia a carattere individuale sia collettivo: lezioni individuali di 
strumento, di musica d’insieme, di formazione musicale (Teoria e Solfeggio), 
esercitazioni orchestrali. Ogni alunno effettua di norma due rientri settimanali, uno 
della durata di 2 ore e l’altro della durata di 1 ora.
 
Durante l’anno scolastico gli alunni partecipano a svariate attività esecutive pubbliche:
 -Concerti;
-Saggi di classe;
 -Concorsi Musicali;
-Manifestazioni sul territorio.  
 
ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA
 

Discipline Ore

Italiano, storia, Geografia 9

Matematica 4

Scienze 2

Inglese 3

Seconda lingua comunitaria 2

Ed.fisica 2

Musica 2

Arte e immagine 2

Religione 2

Tecnologia 2

Approfondimento di discipline a scelta 
delle scuole

1

(Solo per il corso ad indirizzo musicale: 
Pianoforte / Violino/ Chitarra / Clarinetto)

3
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Totale ore complessivo 30 (33)

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Le iniziative di ampliamento dell'Offerta Formativa dell'Istituto sono molteplici. Di 
seguito si riportano quelle maggiormente caratterizzanti l’Istituto:
 

AREA LINGUISTICA

Io leggo perché I tre ordini di scuola

Atelier creativo “La TesTata” e…POLO 2 
NEWS

I tre ordini di scuola

Leggo anch’io Scuola sec. I grado

Olimpiadi di Italiano Scuola sec. I grado

CLIL Scuola primaria - Scuola sec. I grado

Progetto “Inglese nella scuola dell’infanzia” Scuola dell’Infanzia

AREA ESPRESSIVA

Olimpiadi di Istituto e dei record Scuola sec. I grado

Campionati studenteschi Scuola sec. I grado

La musica è primaria Scuola primaria

Progetto continuità I tre ordini di scuola

Progetto orientamento Scuola sec. I grado

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO E DIGITALE

Pigreco Day Scuola sec. I grado

Olimpiadi delle scienze sperimentali Scuola sec. I grado

Orto-Giardino Scuola dell’Infanzia

Latte nelle scuole Scuola primaria

Frutta nelle scuole Scuola primaria

Leggo anch’io con CAA Scuola sec. I grado
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Progetto “Scuola amica dei bambini, delle 
bambine e degli adolescenti”

I tre ordini di scuola

AREA CITTADINANZA E LEGALITA’

Bullismo? No grazie Scuola sec. I grado

Legal Factory “Il giardino dei melograni” Scuola sec. I grado

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un 
percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i 
compagni. Gli insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto 
delle diverse metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di 
sistematizzare progressivamente osservazioni che in momenti o cicli precedenti 
possono aver avuto carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in 
contesti via via più articolati. E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando 
l’importanza di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per 
costruire un effettivo percorso che non soffra di immotivate cesure didattiche e che 
permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato 
nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della 
Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d'istruzione.
 

Per il Curricolo di Istituto si rimanda al sito della scuola 

http://www.casaranopolo2.edu.it/   sezione OFFERTA FORMATIVA  

 
  CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
 
Nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 92/2019 e ribadito dalle Linee guida 
ministeriali attuative, il curricolo di Educazione civica si propone di promuovere negli 
alunni una formazione civica e sociale mediante percorsi di conoscenza e riflessione 
connessi ai tre nuclei tematici fondamentali attorno a cui ruota il nuovo 
insegnamento scolastico: Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale.
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ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE CIVICA POLO 2.docx

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
 
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 
significati.
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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
 
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 
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:
 
AVANZATO: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità.
INTERMEDIO: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
 
BASE: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 
autonomo, ma con continuità. IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l'alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente.
 
Dunque, nel nuovo documento di valutazione, per ciascuna disciplina, 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.
 
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la 
valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa restano disciplinati dall’art.2 del decreto n.62/2017.
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Link valutazione:
http://www.casaranopolo2.edu.it/node/4
 

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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.
 
Link valutazione : 
http://www.casaranopolo2.edu.it/node/4
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO
 
L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di 
sistema. Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale 
sono definiti i requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.
 
La struttura organizzativa è così composta:
 
·               Il Dirigente scolastico

 lo staff del DS, formato da due Collaboratori del Dirigente, appartenenti ai ruoli 
della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado e dalle FS;

 le Funzioni Strumentali :

area 1 A: Gestione del PTOF - Progettazione•
area 1 B: Gestione del PTOF - Valutazione•
area 2: Sostegno al lavoro dei docenti - Nuove tecnologie e multimedialità•
area 3 A: Interventi e servizi per gli alunni - Scuola dell'infanzia e scuola primaria•
area 3 B: Interventi e servizi per gli alunni - Scuola secondaria di I grado•
area 4: Comunicazioni e rapporti con il territorio   •

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-
immessi in ruolo;

 le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabili di 
plesso, Responsabili di dipartimento; Referente dei laboratori multimediali, Referente 
laboratorio scientifico; Animatore digitale; Team digitale;

· Gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI)- referente Inclusione;
 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la 

divisione dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette 
una gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle 
rispettive competenze, in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti;

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di 
consulenze e sopralluoghi per garantire la sicurezza,  i preposti di plesso che 
collaborano con RSPP e Dirigente, gli addetti al primo soccorso e all’intervento 
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antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati.
 
 
Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di 
specifica candidatura (solo per le Funzioni Strumentali).

COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola ha attivato reti e Convenzioni con:
 

 
·      “Il Veliero Parlante. Le scuole che fanno libri”
·      Rete “ Ambito 20”
·      Rete “ Inclusione Ambito 20”
·      Rete “SMIM”
·      Convenzione con “ Università del Salento”
·       Convenzioni con Associazioni Sportive
·      “Bit&Nuvole”
·      “LILT” Lecce
·      “ Ente S. Cecilia” Casarano
·      Associazione “ Amici di Nico Onlus” Matino
·      “ Cooperativa S. Francesco”
·      “ IIS Deledda” Lecce
·      “ IIS Rita Levi Montalcini “ Casarano
·      “ Ist. Comprensivo Manara “ Milano
·      “ Ambito Territoriale “ Casarano
·      “ Federazione Italiana FIBA”
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Il nostro istituto intende promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse 

umane.

 

Pertanto,  i temi di formazione del personale docente saranno i seguenti:

1. Formazione sulla didattica per competenze ed innovazione metodologica:  - 

metodologie didattiche innovative.

2. Inclusione e disabilità: - formazione in servizio personale docente ai fini 

dell'inclusione degli alunni con disabilità - nota ministeriale 27622 del 06/09/2021 in 

riferimento alla legge 30 dicembre 2020.

3. Sicurezza: - formazione Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

4. Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.

5. Valutazione, autovalutazione, processi di miglioramento

6. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento.
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