“Un bambino, un insegnante,
un libro e una penna
possono cambiare il mondo “
Malala Youszfzai
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PREMESSA
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale dell’attività culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed esplicita
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata nell'ambito dell’autonomia. La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione
del Piano dell’Offerta Formativa che ha durata triennale. Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “DON BOSCO-BATTISTI”
elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico è

coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio determinati a livello nazionale, ma riflette anche le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il documento, a partire dalla descrizione dell’identità venutasi a consolidare, individua, attraverso attente
procedure valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento definiti nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM) di
cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80, Il PTOF della scuola non è quindi solo la fotografia dell’identità esistente, ma impegna la struttura organizzativa
dell’istituto e le sue risorse in modo dinamico verso obiettivi di miglioramento e consolidamento. Pur nella molteplicità delle azioni organizzative, didattiche e
progettuali, l’intero PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio,
con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. Costituisce un punto di riferimento
comune per tutte le scuole dell’Istituto, è uno strumento della professionalità docente che in esso riconosce uniformità di intenti e principi e continuità curricolare
e didattica.
E’ un documento pubblico che si può scaricare in formato digitale dal sito della scuola, viene inserito in Scuola in Chiaro e sarà pubblicato nel portale del MIUR.

Il POF è indirizzato a diversi destinatari:
▪ famiglie e studenti
▪ insegnanti
▪ territorio
La nostra scuola fissa tre principi a cui attenersi per qualsiasi attività da intraprendere, tanto didattica quanto organizzativa ed educativa:

Non perdere mai di vista la centralità dell’alunno con i suoi bisogni, i suoi ritmi e la sua evoluzione.

Trasparenza per ogni operazione: flessibilità d’orario, servizi, criteri metodologici e criteri di valutazione.

Coinvolgimento attivo di tutti i soggetti responsabili della crescita psicologica e culturale dei discenti: genitori, personale docente e non docente,
ragazzi stessi.
Il nostro Istituto Comprensivo è composto dai seguenti plessi per grado di istruzione:
 Infanzia: plesso Torricelli, Leonardo da Vinci e Borgo Tressanti.


Primaria: “Cesare Battisti” (sede degli uffici di Direzione e Segreteria) e plesso staccato di Borgo Tressanti;

Secondaria di I grado “Don Bosco” e plesso staccato di Borgo Tressanti.
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La Scuola nel territorio
Situata quasi al centro del Tavoliere di Puglia, Cerignola è il secondo centro della Capitanata per numero di abitanti ed è altresì il più grosso centro
agricolo della provincia di appartenenza. Per quanto incerta, la sua origine risale comunque ad un passato tanto remoto quanto ricco di eventi storici
epocali che vanno dalle invasioni barbariche alle lotte sindacali del XX secolo, passando per la guerra franco-spagnola, di cui la Battaglia di Cerignola
del 1503 rappresenta l’episodio decisivo. Testimonianza del passato storico della città sono i numerosi monumenti, i palazzi, le chiese e, in particolare,
la “Terra Vecchia”, l’antico borgo medievale con i suoi vicoli tortuosi, le casupole, gli archi, le piazzette anguste e, naturalmente, i nomi e le opere degli
illustri cittadini che qui ebbero i natali: N. Zingarelli, G. Pavoncelli, G. Di Vittorio, P. Tonti, P. Bona. Proprio ai confini della Terra Vecchia, nel quartiere
che con richiamo alla Battaglia di Cerignola prende il nome di Tomba dei Galli, è ubicata la Scuola Secondaria di primo grado “Don Bosco”. In piazza
Ventimiglia, invece, all’ingresso della zona periferica residenziale di Torricelli troviamo la Scuola Primaria “Cesare Battisti” e la Scuola dell’Infanzia
“Torricelli”, che comprendono l’utenza dei rioni Torricelli, S. Matteo, Cittadella ed il quartiere compreso tra via Consolare e via Ofantina; più a sud e
dislocato dalla sede centrale c’è il plesso di Scuola dell’Infanzia “Leonardo da Vinci”. Gli alunni dell’IC “Don Bosco-Battisti” si recano molto di frequente
nel Borgo Antico o Terra Vecchia per scenografiche manifestazioni natalizie, per estemporanee di pittura coi docenti di Arte e immagine, nonché per
analisi e studio in loco delle testimonianze storico-artistico-culturali coi docenti di lettere. La Terra Vecchia, infatti, è il nucleo più antico della città di
Cerignola, risalente con buona probabilità all'epoca romana. Si presenta come un tipico aggregato urbano medievale dalla forma circolare. Il tessuto
viario si sviluppa intorno ad un asse principale, via Piazza Vecchia, che collega le due principali porte d'ingresso alla città (l'Arco della Piazza o Pignatelli
e l'Arco di Carbutto) e in cui confluiscono numerose stradine strette e tortuose con pavimentazione ad acciottolato strutturato in forme geometriche
riquadrate da lastre di pietra lavica. Il borgo presenta una tipologia assortita di abitazioni: case ad un solo piano, i cosiddetti bassi; gli iusi, ovvero
abitazioni poste al di sotto del piano stradale; i vignali o soprano, elevati rispetto al piano stradale e a cui si accede attraverso una scalinata esterna,
che erano destinate alle classi più abbienti e infine le case a più piani (Palazzo Matera, Palazzo Bruni, Palazzo Gala e il Palazzo della Chiesa), che
ospitavano invece le famiglie nobili più influenti e risalenti circa al XV-XVI secolo. L'antico borgo ospita anche la vecchia cattedrale, la Chiesa madre,
dedicata a San Pietro apostolo, che è anche il tempio più antico della città (XI-XIII secolo) e che divenne sede vescovile nel XIX secolo. Attualmente è
sede della parrocchia di San Francesco d'Assisi, molto attiva nei confronti degli alunni del nostro istituto, coinvolgendoli anche attivamente attraverso
festosi incontri coi Sacerdoti dell’Opera Famiglia di Nazareth che portano la loro missione parrocchiale “Vivere a colori”.

Plesso Borgo Tressanti: territorio e contesto
Staccato dal paese si trova il plesso di Borgo Tressanti. La nascita del primo nucleo abitativo di Tressanti è difficile da collegare ad un periodo storico
ben preciso, così come per molte città della Daunia. Borgo Tressanti è un piccolo centro situato ad una ventina di km da Cerignola e non si presenta
propriamente come una borgata, ma è la risultante di un agglomerato di masserie non vicinissime tra di loro. La comunità è costituita da nuclei familiari
eterogenei per livello culturale, economico e sociale e di provenienza geografica. Negli ultimi anni, infatti, si è registrata una significativa presenza di
cittadini provenienti principalmente da India, Marocco, Romania, Cina, Pakistan ed impiegati principalmente nei settori di agricoltura, allevamento,
commercio e laboratori artigianali. Diversi ragazzi, poi, sono ospiti del centro di accoglienza San Giuseppe, con il quale la scuola si rapporta per favorirne
l’integrazione e la prima alfabetizzazione. La Parrocchia di San Giuseppe, altresì, esercita un ruolo importante nella vita sociale del borgo, promuovendo
iniziative che valorizzano le risorse del territorio. I punti di aggregazione per i ragazzi sono scarsi ed il più importante è proprio la scuola, motivo per
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cui i genitori degli alunni manifestano massima collaborazione e partecipazione alle attività progettate dalla stessa. Il plesso situato a Borgo Tressanti
riunisce una sezione di Scuola dell’Infanzia, cinque classi di Scuola Primaria ed un corso completo di Scuola Secondaria di I grado. Nell’edificio, la cui
struttura risulta abbastanza datata anche se in discreto stato, sono presenti, oltre alle aule per le attività didattiche, alcuni piccoli locali adibiti a
biblioteca e a laboratorio audiovisivo; è presente anche una grande palestra, purtroppo non molto bene attrezzata.

Contesto Socio-Culturale

La nostra scuola è collocata in un’area condizionata da un certo degrado socio-culturale, causato da limitate opportunità culturali, formative e sociali.
Molte famiglie presentano situazioni di disoccupazione od occupazione saltuaria; le scarse possibilità di reddito ed economiche, dunque, sono fattori
che determinano la marginalità sociale, la quale nei ragazzi, si traduce in marginalità scolastica. Il bacino di utenza comprende: la zona residenziale
periferica “Torricelli”, la zona “Terra Vecchia” e il rione “Tomba dei Galli”, con poche infrastrutture e limitati punti di incontro socio-culturali. Il maggiore
luogo di aggregazione in tale contesto territoriale è la Parrocchia, dotata di centro di accoglienza e di ascolto per le famiglie e che opera, con particolare
riguardo, sull’integrazione degli immigrati, in numero sempre crescente nel nostro territorio. A livello territoriale, la scuola collabora positivamente
con i diversi assessorati comunali per l'organizzazione dei servizi; partecipa alle iniziative delle Associazioni, della Proloco locale, della Protezione Civile,
degli oratori, delle associazioni dei genitori, di cooperative sociali. Una collaborazione attiva e di lunga data sussiste, in particolare, con l’Associazione
Volontari Emmanuel, che opera per la socializzazione e prevenzione, nei rioni "Terra Vecchia - S. Matteo", e per il sostegno scolastico a bambini e
ragazzi che frequentano la scuola elementare e media, nonché con il Laboratorio "Il Grifo", ubicato nei pressi della Scuola "Don Bosco", il quale
funge da centro di aggregazione e socializzazione per disabili e minori, attraverso attività ludico-ricreative. Altra associazione attiva con gli alunni
dell’Istituto Comprensivo è “L’isola che non c’è” - Neverland, un gruppo informale formatosi nel 2012 dopo uno scambio interculturale in Ungheria e
ampliatosi nel corso del tempo. Realizza attività attraverso l’apprendimento non formale e volontario, come corsi di fotografia base e avanzata o di
copywriting.
Il lavoro del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto dell’IC “Don Bosco-Battisti” mira prioritariamente ad avviare la costruzione di una scuola
realmente “comprensiva”, in grado di realizzare un percorso unitario e continuo per gli alunni dai 3 ai 14 anni.
Sotto questo profilo sono stati promossi continui contatti con l’Amministrazione comunale, in modo da costituire una rete territoriale in grado di rilevare
le situazioni di disagio ed operare per dare risposte fattive sia sotto il profilo scolastico sia nei confronti delle famiglie degli alunni.
L’IC “Don Bosco-Battisti” mira alla realizzazione di una scuola che giunga al superamento degli ostacoli di apprendimento e di cittadinanza e che
sia in grado di offrire a ciascun alunno un’opportunità di crescita personale, basata sulle attitudini e sulle risorse attive di apprendimento,
rispondendo alle linee di sviluppo di una democratica formazione culturale di base e di una crescita affettivo-relazionale. Mira ad una scuola
inclusiva che pensa e progetta tenendo a mente ed avendo a cuore proprio tutti, che si muove sul binario del miglioramento organizzativo,
affinché nessun alunno si senta come non appartenente, non pensato e quindi non accolto.
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ORGANIZZAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO
NUMERO
DOCENTI

PLESSI

SCUOLA INFANZIA
(Torricelli-Leonardo Da
Vinci-Tressanti)

SCUOLA PRIMARIA
(Battisti-Tressanti)

Disciplinari 42

SCUOLA SECONDARIA I
GRADO
(Don Bosco-Tressanti)

Disciplinari 46

TOTALE
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Disciplinari 23

111

NUMERO
COLLABORATORI
SCOLASTICI

NUMERO ALUNNI

3

Tempo
Normale
8

Tempo
Ridotto
4

319

4

Tempo
Pieno
10

Tempo
Normale
12

483

4

Tempo
prolungato
3

Tempo
Normale
17

345

11

21

33

Sostegno 10

Sostegno 13

Sostegno 14

37

NUMERO
CLASSI

1.147

Offrire a tutti gli
alunni le stesse
possibilità di crescita
educativa e culturale,
garantendo il pieno
esercizio del dirittodovere allo studio e
creando i presupposti
per il successo
scolastico
di
ciascuno.
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Realizzare
una
costante attività di
orientamento rivolto
agli alunni nell’ottica
del
percorso
formativo.

Elevare il livello
degli
apprendimenti e
delle competenze
cognitive e sociali
conseguibili
nel
corso dell’intero
percorso scolastico
di base.

Promuovere negli alunni la
maturazione, l’autostima,
l’integrazione nel gruppo,
gli
atteggiamenti
di
apertura e di cooperazione,
il senso di responsabilità,
l’autonomia.

Promuovere
la
continuità educativa
e didattica tra i
segmenti scolastici.

Allacciare
stretti
rapporti di sinergia
progettuale con gli
enti locali e con le
agenzie educative
operanti
sul
territorio.

I. C. “DON BOSCO – BATTISTI”
STAFF DIRETTIVO

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana COLUCCI

COLLABORATORE

COLLABORATORE

VICARIO
Scuola Media "Don Bosco"

Scuola Primaria "C. Battisti"

Prof. ssa Rinaldi Valeria

Ins. Balzano Oronzo

RESPONSABILI

RESPONSABILI

RESPONSABILI

PLESSO

PLESSO

PLESSO

Scuola Infanzia "Torricelli"

Scuola Infanzia "L. da Vinci"

Scuola Borgo Tressanti

Ins. Fortarezza Valeria

Ins. Cassotta Enza

Ins. Lorusso Claudia
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STAFF DIDATTICO

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Colucci

COLLABORATORE

COLLABORATORE

VICARIO
Scuola Media "Don Bosco"

Scuola Primaria "C. Battisti"

Prof.ssa Rinaldi Valeria

Ins. Balzano Oronzo

FUNZIONE STRUMENTALE
FUNZIONE STRUMENTALE

FUNZIONE STRUMENTALE

Area 3

Area 1 PTOF

Area 2 Supporto ai docenti

Supporto agli alunni

Inss. Clori M.- Corcella M.-Tattoli C.

Ins. Della Vista M.R.

Ins. Valentino C.

Prof.ssa Portareale M. C.

Proff. Albore V.-Guercia I.-Fiume C.
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Prof.sse Antonino R.-Saccotelli A.Strafezza G.

FUNZIONE STRUMENTALE
Area 4
Inclusione e Benessere a scuola
Inss. Saccinto D.- Castagnaro A.
Prof. Pastore M.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESIDENTE
Sig.ra Dimatteo Chiara

DOCENTI

GENITORI
Perrone Olimpia

Antoniciello Teodora
Rinaldi Valeria
Della Vista Maria Rita
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A.T.A.
Brudaglio Michele

Lapollo Annamaria
Sciancalepore Valentina

Montemorra Gianvito

Monopoli Tiziana

Fasano Gerarda

Raffaeli Addolorata

Direse Annalisa

Mancino Mattea

Pastore Michele

lapollo Francesca

Castagnaro Anna Maria

Dimatteo Chiara

UFFICIO DI SEGRETERIA
Direttore Servizi
Amministrativi

Panarelli Maria

Assistenti amministrativi

Collaboratori
Scolastici

Scuola
dell’Infanzia:
Romano Oronzo
Rignanese Grazia
Brudaglio Michele

Dimmito Michele
Padovano Michele
Conversano Anna
Granato Amalia
Di Rosario Antonio
Palena Maria Lucia
Scuola Primaria:
Bellomo Luigi
Murgante Carmela
De Toma Pasquale
Ciannarella

Scuola Secondaria:
Affatato Ciro
Di Iasio Laura
Stufano Giuseppe
Tomaiuolo Leonarda
Fontanella Ciro

RSU: Di Rosario Antonio, Bellomo Luigi, Castagnaro Annamaria R.S.A.: inss. Balzano Oronzo, Clori Marialtomare
RAPPRESENTANTE SICUREZZA: Bellomo Luigi
COMITATO DIDATTICO (Scuola Secondaria di primo grado): prof.ssa Maria Rosaria Capocchiano e Referenti dei Dipartimenti

DIPARTIMENTI
Dipartimento Area Linguistico-letteraria: prof.ssa L. Sgaramella
Dipartimento Lingue Comunitarie: prof.ssa A. Giorgio
Dipartimento Area Logico Matematica: prof. G. De Angelis
Dipartimento Area Linguaggi non verbali: prof.ssa G. Strafezza
Dipartimento Sostegno: prof. M. Pastore
Dipartimento Religione: prof. D. Ferraro
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FIGURE DI COORDINAMENTO
DOCENTI
Scuola media
Collaboratori DS

Rinaldi Valeria

Presidenti di interclasse
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Balzano Oronzo
Lorusso Claudia
Cassotta Maria Enza Fortarezza Valeria

Responsabili plessi

Coordinatori C. C.

DOCENTI
Scuola Infanzia/Primaria

Sgaramella
Capocchiano
Guercia
Ferraro A.
Cavallucci
Caiaffa
Calabrò
Mortalò
Mancini
Giorgio
Portareale
Maggio
Savino
Pergola
Masi
Trinastich
Pio
Chirolli
Colucci Maria Antonietta
Dipace Maria Rosaria

Traino Maria Teresa
Albanese Giampiera
Ventrella Cherubina
Referenti Invalsi

Montemorra Gianvito

Tutor neo immessi

Maggio Antonella - Morra Amato Marco

Animatore digitale Istituto

Della Vista Maria Rita

Team digitale

Responsabili laboratorio

Montemorra -Pastore (informatica)
Patruno (musica)
Saccotelli (sostegno) Savino
(scienze) Strafezza G.
(arte) Albore (auditorium)

Di Rosario
Balzano - Della Vista (informatica) Di
Rienzo - Balzano (musica) Bufano
(sostegno)
Fasano - Mininno (scienze) Clori
(arte)
Digregorio Michelina (biblioteca)
Corcella (teatro)

Commissione continuità/Orientamento

Antonino - Saccotelli - Strafezza

Divittorio – Pugliese S.
Cavallo – Battaglino (Torricellli)
Dipinto (L. Da Vinci)

Referenti BES

Fiume

Corcella

Responsabili orario

Montemorra

Cirulli A.R. - Della Vista

Commissione formazioni classi
Coordinamento scelta libri di testo

Rinaldi - Pergola
Referenti dei Dipartimenti

Responsabile sito
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Della Vista Maria Rita

Cirulli A. R.
Cirulli A. R.
Della Vista

Coordinatori sicurezza

Ciccone

Valentino

Educazione alla Legalità - Cyberbullismo

Maggio A. - Pergola

Ventrella – Albanese

Risorse Strutturali
Attualmente l’Istituto Comprensivo dispone di:
Biblioteca (sede centrale Primaria)
Auditorium/ Sala teatro (Primaria e Secondaria di primo grado) Spazio teatro (nei due plessi Infanzia)
Laboratorio tecnico – scientifico(Secondaria) Laboratorio di informatica (Primaria- Secondaria)
Laboratorio artistico (Primaria- Secondaria)
Spazi per attività manipolativo-espressive (nei tre plessi Infanzia) Laboratorio multimediale (Tressanti)
Laboratorio inclusione (Primaria- Secondaria) Laboratorio linguistico (Secondaria)
Laboratorio musicale (Primaria-Secondaria) Palestra (Primaria-Secondaria-Tressanti)
Campo da calcetto (Secondaria)
Spazi esterni per le attività motorie

ACCORDI DI RETE
Nella realizzazione delle proprie finalità educative ed orientative, l’Istituto ritiene molto importante l’interazione con il territorio nelle sue diverse
espressioni. La Scuola accoglie e partecipa a tutte le eventuali proposte provenienti dal territorio (privati, associazioni ambientaliste, umanitarie…): corsi,
concorsi, progetti, manifestazioni, eventi.
Il rapporto Scuola – Territorio si realizza attraverso diversi livelli e modalità di raccordo:




progettazione dell’Istituto integrata con la progettazione di soggetti esterni e/o attivazione di forme di collaborazione con Enti e Associazioni presenti
sul territorio;
accoglimento di progetti esterni significativi per il potenziamento e l’arricchimento dell’Offerta Formativa autonoma;
utilizzo del territorio in tutte le sue forme e potenzialità come laboratorio di ricerca per la costruzione di conoscenze.
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Risorse socio-culturali del territorio
Nella prospettiva della piena Autonomia Scolastica e di quanto delineato nel Regolamento, che prevede prioritariamente una programmazione territoriale
concordata con l’Ente locale, la Scuola realizza progetti in collaborazione con:

Comune di Cerignola
Ufficio Welfare
Biblioteca comunale
Associazione di volontariato (Borgo antico, Centro Emmanuel, C.R.I., A.V.E., Il Grifo, ecc)
Cooperativa sociale Superhando
A.GE.
Centro sociale Caritas
Parrocchie (S. Francesco, M.S.S. Ausiliatrice, S. Leonardo, Addolorata, Assunta, S. Barbara, S. S. Cuori)
Chiesa Valdese
Confraternita Misericordia
Centri sportivi (U. D. A. S., Mediterranea, C.S.I., C.O.N.I.)
Teatro Mercadante e Cinema Cicolella
Musei cittadini
SIA – ASL
LAVECO SRL
L’isola che non c’è (Ass. educativa e culturale)
Altre Scuole del Territorio
Associazione Superamento handicap Cerignola
Associazione culturale My Language (Centro studi linguistici)
Associazione Montingelli Brothers
Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT)
La scuola, confermando le scelte già compiute e finalizzate alla sempre maggiore aderenza del PTOF alle aspettative del territorio, è disponibile ad
allacciare rapporti con gli Enti Territoriali e con gli altri istituti di ogni ordine e grado, stipulando accordi di collaborazione e protocolli d’intesa.
A supporto della attività didattiche si accolgono gli interventi di esperti esterni per:
Educazione alla salute (A.I.D.O. - A.I.R. C. – SER.T)
Educazione alla legalità (POLIZIA, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA. VIGILI DEL FUOCO)
Educazione ambientale (ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE)
Educazione alla affettività (Esperti esterni)
A.V.E.
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La partecipazione ad accordi di rete rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità importante per gestire e governare in modo concordato le attività
“ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti tra le Scuole e il territorio, per il miglioramento dell’Offerta Formativa e, infine, per ottimizzare l’uso
delle risorse.
I livelli di qualità a cui non dobbiamo rinunciare
I presupposti della qualità educativa ed organizzativa raggiunta in questi anni grazie all’impegno e al lavoro dei tantissimi che hanno operato nella
nostra scuola e a cui non dobbiamo rinunciare sono l’omogeneità e la coerenza di un progetto formativo condiviso, volto al perseguimento di livelli
di competenza comuni a tutti gli alunni, pur nella necessaria individualizzazione dei percorsi; la definizione di tempi-scuola necessari e distesi per
l’attuazione del progetto formativo organico, in continuità fra discipline ed educazioni, fra attività curricolari ed extracurricolari; la predisposizione
di attività progettuali tendenti ad approfondire alcune delle materie curriculari, quali ad esempio le lingue straniere e la lingua italiana, con
l’utilizzo di risorse interne all’Istituto; la prosecuzione dei progetti che hanno caratterizzato l’Istituto, connotati da un elevato livello partecipativo
e qualitativo; l’utilizzo di metodologie di insegnamento/apprendimento attive e laboratoriali, attente ai vari aspetti della relazione educativa, alla
diversità degli stili cognitivi e dei tempi di apprendimento degli allievi; la pariteticità dei componenti del gruppo dei docenti, coinvolto collegialmente
in ogni aspetto dell’attività docente: progettualità, didattica, documentazione, valutazione, orientamento e rapporti con le famiglie; le strategie della
valutazione e dell’orientamento finalizzate alla promozione e non alla selezione precoce; la collaborazione partecipata con le famiglie, che non si riduca
alla scelta di segmenti dell’offerta formativa, ma che veda il Collegio Docenti mediatore delle garanzie di eguaglianza delle opportunità formative per
tutti, anche attraverso l’interazione fattiva con il territorio e la società; la concezione della scuola come comunità scolastica, avvalorata dal
riconoscimento costituzionale dell’autonomia.
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Scuola dell’infanzia
Plessi

N. Sezioni

Orario

Insegnanti

Antimeridiano

Scuola

3

8,15-13,15

1 sez. omogenea (D)
1 per sezione

dell’Infanzia
“Torricelli”

Formazione

2 sez. eterogenee (G-H)
Eterogenee

Prolungato
5

Sez. A-B-C-E-F:
2 per sezione

8,15-16,15

Scuola

Prolungato

dell’Infanzia

8,15-16,15
3

1 Omogena
2 per sezione

“L. da Vinci”

2 Eterogenee

Scuola
dell’Infanzia

Antimeridiano
1

“B. Tressanti”
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1
8,15-13,15

Eterogenea

La scuola dell’Infanzia si preoccupa di:





Conoscere il bambino, con attenzione particolare per la sua storia sia dal punto di vista degli apprendimenti che nel suo profilo affettivo e
relazionale;
Valorizzare le sue capacità, favorendone la crescita globale ed equilibrata;
Creare un ambiente sereno e stimolante che promuova la socializzazione e la collaborazione con altri bambini.
Realizzare un progetto educativo che renda concreta l’irrinunciabilità delle diverse dimensioni della formazione sensoriale, corporea, artisticoespressiva, intellettuale, etico-sociale.

Organizzazione didattica


Sezioni composte da bambini di età omogenea e eterogenea.



Attività ricorrenti di vita quotidiana che rivestono un importante ruolo in quanto il bambino sviluppa in questo contesto la sua autonomia e
potenzia le proprie abilità.



Strutturazione di spazi scolastici predisposti al fine di facilitare l’incontro di ogni bambino con le persone e l’ambiente.



Scansione dei tempi determinata in modo da salvaguardare il benessere psico-fisico del bambino.

Giornata tipo


Ingresso: 8,15



Accoglienza nelle sezioni: 8,15-9,00



Attività di routine: 9,00-10,00



Attività di sezione/laboratorio: 10,00-11,30



Preparazione al pranzo: 11,30-12,00



Pranzo e riassetto: 12,00-13,30



Attività di intersezione e giochi spontanei: 13,30-14,30



Attività di sezione/laboratorio: 14,30-15,30
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Chiusura attività e preparazione all’uscita:15,30-16,15

La suddetta giornata tipo vale per i tre plessi anche se, all’interno di ciascuno, vige l’autonomia e la flessibilità di spazi, tempi e modalità di
realizzazione.
Criteri orientativi e curriculari
La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini e delle bambine, e mira a realizzare, attraverso una consapevole
progettualità pedagogica, un itinerario di sviluppo cognitivo ed affettivo nel pieno rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle
differenze e dell’identità di ciascuno.
Il piano dell’offerta formativa programmato dalla scuola va ad integrarsi con il progetto educativo delle famiglie in varie forme di collaborazione e
confronto: assemblee, incontri a tema, laboratori, feste, uscite, iniziative di solidarietà.
Campi di esperienza
La scuola dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini
attraverso un curricolo esplicito.
Obiettivi, strategie, mezzi e strumenti di intervento sono elaborati dalla scuola avendo come sfondo i sotto elencati campi di esperienza, tra di loro
strettamente interdipendenti:

Il sé e l’altro

I discorsi e le parole

Il corpo e il movimento

Linguaggi, creatività, espressione

La conoscenza del mondo
Grazie a questi campi di esperienza si favorisce la presa di coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni della personalità, si
promuovono le prime capacità comunicative riferite al linguaggio, si sviluppa la comunicazione e l'espressione manipolativo - visiva, sonoro-musicale,
si incoraggiano l'esplorazione, la scoperta e la prima sistematizzazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale ed artificiale, si sviluppa la
capacità di raggruppamento, ordinamento, quantificazione e misurazione di fatti e fenomeni della realtà, si stimola il bambino a comprendere la
necessità di relazionarsi con gli altri e di conoscere meglio se stesso.
Percorso formativo annuale
Il progetto formativo annuale per i tre plessi sarà sviluppato in quattro U.D.A. finalizzate all’acquisizione di competenze di base relative ai campi di
esperienza, con scansione di verifica/programmazione bimestrale
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Plesso Infanzia Leonardo Da Vinci:“SCOPRO, CONOSCO E VALORIZZO LA STORIA DEL MIO PAESE”
-Ottobre-Novembre “Gioco con le cartine geografiche e topografiche”
-Dicembre-Gennaio “Mi tuffo nelle tradizioni”
-Febbraio-Marzo “Mi diverto con personaggi, detti e proverbi popolari” con l’intervento di personaggi della cultura cerignolana e “nonni a scuola”
-Aprile-Maggio “Scopro i luoghi storici del mio paese” con 2 uscite sul territorio
 Plesso Infanzia Torricelli “Musicando”
Ottobre/Novembre
NOTE IN AUTUNNO: Esplorazione e conoscenza delle caratteristiche della stagione
autunnale (colori, suoni, sapori e odori dell’autunno)-festa dei nonni –brani musicali.
Dicembre/Gennaio
I SOGNI SON DESIDERI...: il Natale melodie natalizie) - la famiglia –
l’inverno(frutti, colori, ambiente, clima) – alfabeti e codici di
pregrafismo.
Febbraio/Marzo
MA CHE MUSICA MAESTRO...: Carnevale –
forme geometriche – festa del papà – primavera
(frutti, colori, ambiente, clima) – numeri (operare
relazioni, confronti, contare, insiemistica).
Aprile/Maggio
SUONI E FANTASIE DI MOVIMENTI...
Pasqua – igiene personale – ecologia e cura dell’ambiente –
festa della mamma – esperienze musicali.
Giugno
LA MUSICA NEL TEMPO
Plesso Infanzia Tressanti” Un Borgo favoloso”
 Ottobre Novembre: Il bosco di Cappuccetto
 Dicembre gennaio: Un Natale da favola
 Febbraio marzo: Che primavera!
 Aprile maggio: FavoliAmo
 Giugno: Borgo in Festa

All’interno dello stesso percorso annuale rientrano naturalmente feste stagionali e ricorrenze oltre a iniziative territoriali relative alle macro aree
dell’Istituto Comprensivo: ambiente, legalità, storia e società.
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Linee metodologiche
Lo sviluppo possibile per i bambini della scuola dell’infanzia è fortemente segnato dalle esperienze precedenti: la relazione con i genitori, le esperienze
sociali più o meno allargate, i valori culturali e le modalità comunicative praticate in famiglia.
E’ necessario quindi un clima caratterizzato da simpatia e curiosità, affettività costruttiva, gioiosità nel gioco, volontà di partecipazione e di
comunicazione significative, intraprendenza progettuale ed operativa. Attraverso le apposite mediazioni didattiche, vanno perciò riconosciuti come
connotati essenziali del servizio educativo:
- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti, nei più vari contesti di esperienza, come condizione per pensare, fare ed agire;
- la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni (e, in particolare, del gioco di finzione, di immaginazione e di identificazione per lo
sviluppo della capacità di elaborazione e di trasformazione simbolica delle esperienze);
- il rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura per orientare e
guidare la naturale curiosità in percorsi via via più ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.
Le attività verranno realizzate sia in grande gruppo che in piccolo gruppo e/o con attività individualizzate. Per i bambini in età prescolare saranno
introdotte attività di pre-lettura e pre-scrittura. Sono previste inoltre, attività di intersezione atte a favorire lo scambio, l’interazione e la socializzazione.
Valutazione
Ogni insegnante gestisce la valutazione adattandola ai tempi e ai ritmi di ogni singolo bambino all’interno della sezione stessa. In particolare per la
Scuola dell’Infanzia si prevedono: il monitoraggio delle attività trasversali comuni a tutte le attività, da effettuarsi alla fine dell’anno scolastico, la
valutazione dei laboratori mediante schede e attraverso i prodotti realizzati.
Le fasi della verifica saranno:

Iniziale

In itinere

Finale
La verifica verrà effettuata su tre livelli: durante le attività, durante la programmazione di team, con i genitori durante le assemblee, nelle intersezioni
e in sede di collegio dei docenti.
Documentazione
Tutte le attività svolte all'interno della scuola – relative al percorso formativo del bambino, al lavoro educativo, alla vita scolastica - saranno
documentate. Il materiale sarà custodito presso la scuola e per quanto possibile pubblicizzato attraverso mostre, articoli, fascicoli.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

IL SE’
E
L’ALTRO

CORPO E
MOVIMENTO

DISCORSI E
PAROLE

CONOSCENZA
DEL MONDO

IMMAGINI
SUONI
COLORI
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• Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, saper argomentare, confrontarsi e sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
• Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le proprie esigenze, i propri sentimenti ed esprimerli in modo sempre più adeguato.
• Sapere di avere una storia personale e familiare, conoscere le tradizioni della propria famiglia, della comunità e saperle confrontare con
quelle degli altri.
• Porre domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, raggiungere una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.
• Vivere pienamente la propria corporeità, percepirne il potenziale comunicativo ed espressivo, maturare condotte che favoriscono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.
• Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di
sana alimentazione.
• Provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali e motori, applicarli nei giochi e adattarli alle diverse situazioni ambientali;
controllare l’esecuzione del gesto, interagire con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza e nella comunicazione
espressiva.
• Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentarlo sia da fermo che in movimento.
• Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
. Vivere pienamente la propria corporeità e percepirne il potenziale comunicativo e espressivo.
• Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico, comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui significati.
• Esprimere e comunicare agli altri emozioni e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale, utilizzato in diverse situazioni comunicative.
• Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni, cercare somiglianze e analogie tra suoni e significati.
• Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare storie, chiedere e offrire spiegazioni, usare il linguaggio per progettare attività e
definire regole.
• Scoprire la presenza di lingue diverse, sperimentare la pluralità di linguaggi, misurarsi con la creatività e la fantasia.
• Avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.
• Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
• Riferire eventi del passato recente; dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
• Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come “avanti/dietro”, “sopra/sotto”, “destra/sinistra” ecc.; seguire
correttamente un percorso sulla base di indicazioni stradali.
• Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, identificarne alcune proprietà, confrontare e valutare quantità, utilizzare
simboli per registrarle, eseguire misurazioni con strumenti alla propria portata.
• Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
• Avere familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni
Di lunghezze, pesi e altre quantità.
• Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità del linguaggio del corpo.
• Inventare storie ed esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizzare materiali e
strumenti, tecniche espressive e creative.
• Sviluppare interesse per la fruizione di opere d’arte.

Scuola Primaria “Cesare Battisti”
La Scuola Primaria “Cesare Battisti” è situata in piazza Ventimiglia, 6 nella zona Torricelli. La scuola presenta una struttura con grandi aule luminose
disposte su due piani. Gli ampi atri permettono di svolgere varie attività di interclasse e manifestazioni. Sono presenti una palestra, una sala teatro, un
laboratorio multimediale e una biblioteca in allestimento. La scuola è circondata da un ampio giardino.
Tutti gli spazi interni ed esterni saranno strutturati in modo funzionale per garantire flessibilità e ampie opportunità a situazioni di apprendimento e
per soddisfare i bisogni di comunicazione e socializzazione delle esperienze.
PLESSO

SEDE

Scuola Primaria
“Cesare Battisti”

Scuola Primaria
Borgo Tressanti

ORARI
Tempo normale (10 classi)
30 ore settimanali di attività didattica con tempo mensa nei giorni di rientro pomeridiano: lunedì e
mercoledì ore 8,30/16,30; martedì e giovedì ore 8,30/13,30; venerdì ore 8,30/12,30.
Tempo pieno (10 classi)
40 ore settimanali di cui 35 ore di attività didattica e 5 ore di tempo mensa: da lunedì a venerdì ore
8,30/16,30.

Piazza Ventimiglia, 6
Tel 422972
Fax 422009

Tempo normale (2 pluriclassi)
30 ore settimanali di attività didattica: dal lunedì al sabato ore 8,15/13,15.

Piazza Padre Pio

Monte ore scuola Primaria
DISCIPLINE
ITALIANO
STORIA
ARTE E IMMAGINE
ED. MUSICALE
MATEMATICA
SCIENZE e TECNOLOGIA
GEOGRAFIA
INFORMATICA
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
INGLESE
MENSA
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Prime
8
2
2
1
7
2
1
1
1
2
1
5

CURRICOLO TEMPO PIENO (80%)
Seconde
Terze
Quarte
8
8
8
2
2
2
2
2
2
1
1
1
7
6
6
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
5
5

Quinte
8
2
2
1
6
2
2
1
2
2
3
5

All’interno del curricolo è stato individuato il curricolo locale come di seguito riportato
DISCIPLINE

Prim
e
3

ITALIANO
STORIA
ARTE E IMMAGINE
ED. MUSICALE
MATEMATICA
SCIENZE e TECNOLOGIA
GEOGRAFIA
INFORMATICA
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
TOTALE

1
1

1
1

1

1

Quinte
2

1
2

1
2

1
2

5

5

5

1
7

DISCIPLINE

Prime

ITALIANO
STORIA
ARTE E IMMAGINE
ED. MUSICALE
MATEMATICA
SCIENZE e TECNOLOGIA
GEOGRAFIA
INFORMATICA
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
INGLESE
TOTALE
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CURRICOLO LOCALE (20%)
Secon
Terze
Quart
de
e
2
2
2

9
2
2
1
7
2
1
1
2
2
1
30

5

CURRICOLO TEMPO NORMALE (100%)
Seconde
Terze
Quarte

8
2
2
1
7
2
1
1
2
2
2
30

7
2
2
1
6
2
2
1
2
2
3
30

7
2
2
1
6
2
2
1
2
2
3
30

Quinte

7
2
2
1
6
2
2
1
2
2
3
30

All’interno del curricolo è stato individuato il curricolo locale come di seguito riportato
CURRICOLO LOCALE (20%)

DISCIPLINE

Prime

Seconde

Terze

Quarte

Quinte

ITALIANO
STORIAGEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
INFORMATICA
INGLESE
ARTE E IMMAGINE
ED. MUSICALE
SCIENZE MOTORIE

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

TOTALE

1
1

1
1

1

1

1

7

6

5

5

5

Suddivisione delle discipline
Nel TEMPO NORMALE la maggior parte delle discipline è assegnata ad un insegnante prevalente (dalle 19 alle 22 ore), cui si affiancano 1-2-3 docenti
che svolgono le restanti discipline, il docente di religione e il docente di inglese.
Nel TEMPO PIENO, in base alle risorse di organico assegnate alla scuola, le discipline sono assegnate a due insegnanti che si alternano in orario
antimeridiano e pomeridiano, cui si affiancano il docente di religione ed eventualmente il docente di inglese.
La legge sull’autonomia dà facoltà alle scuole di utilizzare l’80% del curricolo per le varie discipline e il restante 20% per le stesse discipline calate in
altri ambiti più rispondenti alle caratteristiche del contesto e alle esigenze degli alunni con attività trasversali relative alle macro aree:

Legalità (sport-storia e società)
recupero delle regole necessarie per il vivere quotidiano

Ambiente(famiglia/scuola/territorio)
tutela dell’ambiente e scoperta del territorio

Continuità e orientamento
Le attività saranno organizzate in base alle iniziative territoriali proposte sui seguenti temi:

educazione alla cittadinanza,

educazione ambientale,

educazione alla salute e alimentare,

educazione all’affettività,

educazione alla comunicazione efficace.
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Si prevede l’attivazione di progetti/laboratori psico-motori; musico-espressivi; figurativo-creativi; linguistico-comunicativi funzionali alla realizzazione
del curricolo nazionale e locale anche con l’intervento di esperti esterni. La cattedra di 22 ore settimanali prevede un monte ore curricolare ed ore di
completamento in considerazione della non attuabilità di ore di compresenza. Tali ore sono utilizzate:

Per garantire alle classi a tempo normale le 30 ore;

Per coprire le assenze brevi dei docenti;

Per svolgere interventi mirati al recupero/potenziamento.

COMPETENZE SVILUPPATE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Competenze
sociali e civiche

Comunicazione in
lingua italiana e in
lingua inglese

Orientamento nel
tempo e nello
spazio
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• Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.
• Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista dell’altro.
• Aver cura dell’ambiente scolastico; rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale.
• Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
• Riconoscere i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico.
• Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
• Leggere e comprendere testi di vario tipo; leggere a voce alta e con lettura silenziosa, formulare giudizi personali.
• Capire e utilizzare i vocaboli fondamentali della lingua italiana; individuare nei testi informazioni utili per l’apprendimento e utilizzare la
terminologia specifica delle discipline di studio.
• Scrivere testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti.
• Riflettere sui testi e acquisire consapevolezza delle diverse scelte linguistiche correlate alle diverse situazioni comunicative.
• Conoscere e applicare le conoscenze relative all’organizzazione della frase semplice, delle parti del discorso e dei connettivi.
• Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari in lingua inglese.
• Descrivere in lingua inglese oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti riferiti al proprio vissuto e ambiente.
• Interagire in lingua inglese in scambi di informazioni semplici e comprendere le indicazioni di lavoro in inglese fatte dall’insegnante.
• Individuare alcuni elementi culturali, forme linguistiche ed usi della lingua straniera.
• Riconoscere elementi del passato del proprio ambiente di vita e tracce storiche presenti nel territorio.
• Usare gli strumenti della storia (linea del tempo, carte geo-storiche) per organizzare informazioni, conoscenze e individuare successioni,
contemporaneità, durate e periodizzazioni e per individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
• Comprendere i testi storici proposti, organizzare le informazioni, le conoscenze e i concetti presenti e raccontare i fatti storici studiati.
• Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle varie civiltà, dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente ed effettuare confronti
con la contemporaneità.
• Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzare il linguaggio specifico per interpretarle.
• Ricavare informazioni geografiche da varie fonti per: riconoscere e denominare gli elementi “fisici“(fiumi, monti …), conoscere e
comprendere le caratteristiche dei vari paesaggi , in particolare italiani, individuando analogie e differenze con quelli europei o di altri
continenti
• Cogliere le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale e comprendere che lo spazio geografico è un sistema
costituito da elementi fisici e antropici correlati e interdipendenti.

Competenze
matematiche,
scientifiche e
tecnologiche

Consapevolezza
ed espressione
culturale
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• Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali).
• Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio; descrivere, classificare e denominare figure in base a caratteristiche geometriche,
determinare misure e utilizzare strumenti per il disegno geometrico e per la misura.
• Ricercare dati per costruire rappresentazioni (tabelle e grafici) e ricavare informazioni da rappresentazioni date; riconoscere e quantificare
situazioni di incertezza; leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
• Risolvere facili problemi, controllando il processo risolutivo e il risultato; comprendere che gli strumenti matematici sono utili per operare
nella realtà.
• Sviluppare atteggiamenti di curiosità che stimolino l’alunno a cercare spiegazioni di quello che vede accadere.
• Esplorare i fenomeni con approccio scientifico: osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande sulla base di ipotesi, realizzare
semplici esperimenti; individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati, identificare relazioni spaziotemporali.
• Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produrre rappresentazioni grafiche e schemi, elaborare semplici modelli.
• Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
• Aver consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi organi e apparati, conoscerne il funzionamento ed aver cura
della propria salute.
• Esporre in forma chiara ciò che si sperimenta, utilizzando un linguaggio appropriato; trovare da varie fonti informazioni sui problemi a cui si
è interessati.
• Riconoscere elementi e fenomeni di tipo artificiale; conoscere i principali processi di trasformazione di prodotti e le diverse forme di energia.
• Conoscere e utilizzare oggetti e strumenti e descriverne caratteristiche e funzionamento; ricavare informazioni leggendo etichette e
documentazione tecnica; produrre rappresentazioni grafiche del proprio operato; riconoscere in modo critico le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.
• Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori; esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti; fare
uso di notazioni analogiche o codificate; articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, eseguirli con la voce, il corpo e gli strumenti,
imparando a dominare tecniche, materiali, suoni e silenzi.
• Eseguire semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture differenti; ascoltare e descrivere brani musicali di diverso genere.
• Utilizzare le conoscenze relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi con molteplici tecniche.
• Osservare, esplorare e descrivere e “leggere” immagini di vario tipo; individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte e apprezzare le
opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria; manifestare rispetto per la salvaguardia dei beni artistico-culturali.
• Acquisire consapevolezza di sé e del proprio corpo nel continuo adattamento allo spazio e al tempo; utilizzare il linguaggio corporeo e motorio
per esprimere i propri stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione.
• Sperimentare esperienze di gioco-sport e acquisire diverse gestualità tecniche; rispettare i criteri base di sicurezza e riconoscere i principi
essenziali relativi al proprio benessere psicofisico (corretto regime alimentare e prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza).

STRATEGIE
Personalizzazione: la progettazione didattica che ogni team di docenti predispone tiene in considerazione le caratteristiche specifiche degli alunni, con
particolare attenzione alle situazioni di difficoltà (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento - DSA, bisogni educativi speciali- BES, disagio
economico e sociale, immigrazione da altri paesi,) a problematiche di tipo affettivo o relazionale e ai differenti stili di apprendimento, attraverso:

l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni con handicap, DSA o BES;

l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi diverse, in momenti definiti dell’orario scolastico, sia per
attività di recupero e approfondimento, sia per laboratori di attività espressive;

il supporto individuale o in piccoli gruppi durante l’attività didattica (coinvolgimento attivo nelle decisioni e nelle esperienze, laboratori, …);

l’utilizzo di molteplici stimoli (uditivi, visivi, gestuali, …) nelle proposte di apprendimento;

la consapevolezza, da parte dei docenti, dell’importanza degli aspetti relazionali nel processo di apprendimento e l’utilizzo di atteggiamenti
motivanti ed empatici nei confronti di ogni alunno.
Molteplicità e trasversalità delle proposte formative: per conseguire i vari obiettivi formativi, i quali riguardano diverse aree di
sviluppo della persona, la progettazione didattica predisposta dai singoli team di docenti promuove tutti gli aspetti considerati.
Verifica e Valutazione (Per la Primaria i criteri di valutazione del Comportamento sono gli stessi della Secondaria *)
La verifica è la procedura con la quale i docenti accertano il processo cognitivo, la realizzazione degli obiettivi didattici previsti, l’efficienza delle
proposte didattiche e l’organizzazione del lavoro: il tutto diventa un controllo sia del processo di insegnamento che di quello dell’apprendimento.
Vengono attuate:
- Prove d'ingresso;
- Verifiche intermedie;
- Valutazione finale.
Con la valutazione i responsabili dell’azione didattica registrano lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e la stabilità dei comportamenti degli alunni
in rapporto agli obiettivi programmati.
La valutazione ha carattere:
 Diagnostico, nella rilevazione della situazione di partenza;
 Formativo, per guidare l’alunno nel processo di apprendimento attraverso l’autovalutazione;
 Sommativo, per verificare i risultati finali raggiunti;
 Orientativo, per conoscere se stesso e i propri punti di debolezza e di forza.
La verifica/valutazione del processo di ins. appr. ha una scansione bimestrale con progettazione settimanale delle attività.
Criteri per la valutazione: La valutazione degli alunni, in base alla vigente normativa (D.L.vo n.137/08; D.L n.169/08; D.M.le n.5/09; CM n.32/09 e
successive disposizioni) viene utilizzata come indicatore del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico complessivo
degli alunni. In considerazione di ciò, per la valutazione degli apprendimenti si tiene conto:
dei risultati di un adeguato numero di prove di verifica (orali/scritte/pratiche); delle osservazioni sistematiche relative agli obiettivi trasversali;
della situazione di partenza; dei progressi ottenuti rispetto ad essa e alle effettive possibilità dell’alunno; delle occasioni di apprendimento
offerte.
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Monte ore Scuola Secondaria Primo Grado
DISCIPLINA

n.h. TEMPO NORMALE

n.h. TEMPO PROLUNGATO

LETTERE (Ita. Sto. Geo.)

9

13

MATEMATICA SCIENZE

6

7

COMPRESENZA Lett. Mat.

2

INGLESE

3

3

FRANCESE

2

2

EDUCAZIONE TECNICA

2

2

2+1(compr.)

2+1(compr.)

EDUCAZIONE MUSICALE

2

2

EDUCAZIONE FISICA

2

2

RELIGIONE

1

1

APPROFONDIMENTO

1

ARTE e IMMAGINE

PIANOFORTE

18

CHITARRA

18

TROMBA

18

FLAUTO TRAVERSO

18
TOTALE ORE SETTIMANALI
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n.h. ORDINAMENTO MUSICALE

30

36

Obiettivi Trasversali Scuola Secondaria di I grado
Al fine di garantire un’organizzazione curricolare il più organica possibile e pienamente coerente con i bisogni formativi degli alunni e le risorse
umane e professionali disponibili, i docenti concordano nella definizione dei seguenti
OBIETTIVI TRANSDISCIPLINARI (riferiti al biennio secondaria I grado)
Comportamentali
a. Conoscenza del regolamento interno;
b. Rispetto delle norme fondamentali del regolamento;
c. Avvio ad un corretto rapporto con compagni e docenti;
d. Acquisizione di interessi guidati e concentrazione volontaria;
e. Capacità d’impegno regolare;
f. Acquisizione di una metodologia operativa.
Al fine di rendere più semplice ed univoca la rilevazione e la registrazione delle valutazioni periodiche e finali, i suddetti obiettivi vengono tradotti nei
seguenti descrittori:
Partecipazione


Concentrarsi per il tempo richiesto dal compito;



Ascoltare e intervenire rispettando i turni;



Collaborare nel lavoro di gruppo, anche in presenza di difficoltà.

Rapporto con gli altri
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1.

Rispettare le regole stabilite;

2.

Cooperare con compagni e docenti;

3.

Sviluppare l’autocontrollo;

4.

Integrarsi nel gruppo classe.

Metodo di lavoro


Portare il materiale di lavoro richiesto dal compito;



Scegliere e utilizzare modalità adeguate al compito da svolgere;



Controllare le varie fasi del lavoro e dichiarare le difficoltà;



Correggere il lavoro secondo precise indicazioni.

Impegno


Eseguire i compiti assegnati nel rispetto del tempo e delle consegne;



Essere responsabile degli impegni presi;



Eseguire i compiti assegnati per casa.

Cognitivi
classe prima

avvio alla conoscenza della terminologia specifica delle singole discipline;


avvio alla comprensione e all’uso dei linguaggi e degli strumenti propri delle discipline;



acquisizione dei contenuti essenziali, delle conoscenze di base e delle competenze minime.

classe seconda

acquisizione della terminologia essenziale, specifica delle singole discipline;


acquisizione di ordine e cura nell’uso del materiale scolastico proprio e altrui;



approfondimento dei contenuti essenziali;



capacità di applicazione delle conoscenze acquisite;



ricerca di un metodo di lavoro adeguato alle proprie caratteristiche di apprendimento.
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OBIETTIVI TRANSDISCIPLINARI (classe terza secondaria I grado)
Comportamentali


Potenziamento dei rapporti di cooperazione, solidarietà, rispetto dell’altro;



Consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità in vista di scelte future;



Capacità di progettazione ed esecuzione di attività varie;



Consapevolezza dei propri doveri e del proprio ruolo nella scuola e nella società.

Al fine di rendere più semplice ed univoca la rilevazione e la registrazione delle valutazioni periodiche e finali, i suddetti obiettivi vengono tradotti nei
seguenti descrittori:
Partecipazione


Mantenere un livello di attenzione adeguato alla situazione;



Intervenire con ordine e pertinenza;



Nel gruppo contribuire secondo le capacità;



Partecipare alle proposte integrative in modo attivo e spontaneo.

Rapporto con gli altri
 Essere disponibile verso gli altri;
 Accettare idee altrui, diverse dalle proprie;
 Sostenere le proprie idee senza prevaricare;
 Essere solidale e collaborare con i compagni ed i docenti;
 Rispettare le regole stabilite anche in assenza di controllo;
 Mostrare autocontrollo, in situazioni di tensione, sia verso i compagni che verso l’ambiente.

32

Metodo di lavoro
 Predisporre materiali e strumenti in funzione del compito;
 Scegliere ed utilizzare modalità operative funzionali al compito;
 Essere ordinato e preciso nella presentazione del lavoro.
Impegno
 Svolgere regolarmente i compiti ed applicarsi nello studio;


Rispettare le consegne ricevute (tempi, modi, materiali…);



Essere responsabile degli impegni assunti, con compagni e docenti.

Cognitivi
1. Uso spontaneo e adeguato dei linguaggi specifici delle singole discipline;
2. Capacità di stabilire relazioni tra le conoscenze acquisite;
3. Capacità di organizzare le conoscenze secondo uno schema personale;
4. Acquisizione di un metodo di lavoro idoneo al potenziamento delle proprie capacità.
ABILITÀ TRASVERSALI (riferite al biennio)
Relazione con gli altri

riconoscere l’aggressività in sé e negli altri;


riconoscere, in sé e negli altri, emozioni fondamentali ed accettare le critiche;



rispettare le regole;



partecipare alla vita di gruppo.

Espressione - Comunicazione

comprendere ed usare simboli grafici e gestuali;


recepire semplici messaggi (verbali e non);



produrre e comunicare messaggi (verbali e non) elementari, strutturati, complessi.
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Logica

classificare secondo criteri dati o personali;


classificare identificando semplici criteri;



individuare e riconoscere relazioni topologiche, temporali, causali, derivanti dal confronto di proprietà;



ricostruire percorsi di esperienze, strategie e modelli noti;



formulare ipotesi (dedurre dati attraverso inferenze).

ABILITÀ TRASVERSALI (classe terza)
Relazione con gli altri

esercitare l’autocontrollo;


dimostrare flessibilità di giudizio;



dimostrare spirito di cooperazione e solidarietà.

Espressione - Comunicazione

recepire messaggi semplici (verbali e non);


recepire messaggi complessi (verbali e non);



produrre e comunicare messaggi (verbali e non) elementari, strutturati, complessi;



esercitare capacità divergenti.

Logica

classificare secondo criteri dati o personali;


classificare identificando e descrivendo criteri;



individuare e riconoscere relazioni topologiche, temporali, causali, derivanti dal confronto di proprietà;



ricostruire e descrivere percorsi di esperienze, strategie e modelli noti;



formulare ipotesi.
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Metodologie di riferimento
Da anni il Collegio dei Docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, è attivamente impegnato ad elaborare le più efficaci strategie
dell’insegnamento e ha individuato alcune impostazioni metodologiche di fondo:


Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;



Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;



Stimolare il piacere dell’esplorazione, della scoperta e del problem – solving;



Incoraggiare l’apprendimento collaborativo lavorando “a classi aperte”, creando cioè gruppi di lavoro di alunni provenienti da classi diverse;



Realizzare percorsi didattici con modalità laboratoriali;



Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;



Stimolare l’abitudine di apprendere ad apprendere.

Insegnamento individualizzato: è una strategia didattica che prevede di adattare la programmazione alle specificità di ogni singolo allievo.
Classi aperte: L'organizzazione a "classi aperte" consente una maggiore integrazione degli alunni della scuola e lo sviluppo di maggiori competenze
relazionali. In queste ore si riprendono i contenuti delle attività e si rielaborano in altre forme, spesso si svolgono attività laboratoriali che costituiscono
per i ragazzi un aiuto nella comprensione e nel consolidamento degli argomenti, i quali vengono proposti in forma operativa e stimolante. Il numero
degli alunni non supera quasi mai le 15 unità e ciò consente una maggiore efficacia dei processi di apprendimento. Le classi si dividono e poi si
costituiscono gruppi di allievi della stessa classe o di classi diverse, anche in verticale, ad esempio un gruppo di alunni di classe seconda e terza. La
struttura organizzativa proposta raccoglie le esigenze espresse anche dalle famiglie ed è frutto di un'attenta riflessione su questa tipologia di
insegnamento che favorisce un confronto e sviluppa importanti forme di apprendimento tra pari.
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Le attività a “classi aperte” sono le seguenti:
ATTIVITÀ DI SVILUPPO: laboratori di scrittura -Giornalino d’Istituto - laboratorio teatrale - laboratori espressivi e manipolativi -laboratorio di storia
locale - laboratorio scientifico - laboratorio informatico - approfondimenti in lingua inglese;
ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO: fondamenti di italiano e di matematica;
AVVIO ALLO STUDIO: avvio al metodo di studio, studio assistito, alfabetizzazione per stranieri.
Apprendimento cooperativo: è una metodica in uso ormai da alcuni anni, che si propone di attivare dinamiche di scambio, di aiuto reciproco, di
cambiamento di ruolo. Gli esiti positivi più rilevanti sono: la maturazione di forme di collaborazione molto forti e il far sentire i singoli individui membri
di un gruppo.
Tutoring: è una strategia secondo la quale l’alunno illustra ai propri compagni un particolare argomento, mettendo a disposizione degli altri le proprie
conoscenze; questo tende a migliorare nel complesso il livello di autostima, le relazioni positive e privilegia il rapporto educativo tra alunni.
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VALUTAZIONE NELLA SECONDARIA DI I GRADO
Il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 introduce:
MODIFICHE: - alle MODALITA’ di VALUTAZIONE
- alle modalità di SVOLGIMENTO degli ESAMI di STATO
- alle modalità di rilascio della CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE
NOVITÀ: nella SOMMINISTRAZIONE delle prove INVALSI, che prevedono l’INTRODUZIONE della prova di INGLESE e L’USO del PC (cbt).
LA VALUTAZIONE
Ha per oggetto:
 IL PROCESSO FORMATIVO che attiene allo sviluppo dell’identità personale e si esprime con il VOTO di COMPORTAMENTO (con riferimento alle
Competenze di Cittadinanza, allo Statuto degli Studenti e al Patto di Corresponsabilità).
Il voto di COMPORTAMENTO viene espresso dal Consiglio di Classe mediante un GIUDIZIO SINTETICO, con criteri e modalità definiti dal Collegio
dei Docenti.
 I RISULTATI di APPRENDIMENTO che attengono all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e si esprimono, come già in precedenza, con
un VOTO NUMERICO IN DECIMI riferito alle singole discipline (le attività relative a C&C trovano espressione nel voto dell’area storico-geografica).
Anche in questo caso il Collegio delibera criteri e modalità di valutazione e, attraverso specifiche schede, esplicita la corrispondenza tra votazioni
in decimi e i diversi livelli di apprendimento.
I docenti che svolgono attività di POTENZIAMENTO dell’OF, forniscono informazioni in relazione all’interesse e agli apprendimenti degli alunni
coinvolti.
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COMPORTAMENTO

GIUDIZIO
OTTIMO
(10/10)

DISTINTO
9/10

BUONO
8/10

DISCRETO
7/10

SUFFICIENTE
6/10

INSUFFICIENTE

5/10

VALUTAZIONE DISCIPLINARE*

FREQUENZA
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
RISPETTO DELLE REGOLE
SOCIALITA’
Frequenza assidua.
Partecipazione attiva e motivata.
Impegno assiduo e puntuale.
Comportamento corretto, responsabile rispetto delle
norme.
Frequenza regolare
Partecipazione attiva e spontanea.
Impegno assiduo.
Comportamento corretto e collaborativo.

CONOSCENZE E COMPETENZE
AUTONOMIA OPERATIVA
CONOSCENZA E USO DEI LINGUAGGI

Frequenza solitamente assidua.
Partecipazione attiva.
Impegno (quasi) regolare.
Comportamento corretto e controllato.

Possiede conoscenze adeguate, capacità di
riferirle a contesti generali, sicurezza e
autonomia nella comprensione e
applicazione dei linguaggi.

8

Frequenza irregolare (frequenti assenze, uscite anticip.)
Partecipa se sollecitato.
Impegno adeguato alle potenzialità.
Comportamento vivace ma controllato (collaborativo)

Possiede conoscenze essenziali, poca
autonomia nello stabilire relazioni e
rilevare connessioni. Linguaggio semplice
ma chiaro.

7

Frequenza discontinua (ricorrenti assenze, ritardi ed
uscite anticipate, giustificazioni non puntuali)
Partecipazione modesta e selettiva.
Impegno discontinuo e superficiale.
Comportamento non sempre corretto (poco collaborativo)
Frequenza saltuaria (assenze numerose con uscite
anticipate e mancate giustificazioni)
Anche sollecitato, non partecipa (completo disinteresse)
Impegno minimo o nullo.
Comportamento inadeguato (mancato rispetto delle
norme, sanzioni, disturbo delle attività)

Possiede conoscenze essenziali e
superficiali, scarsa autonomia operativa,
linguaggio semplice, non sempre adeguato.
Iniziali progressi rispetto alla situazione di
partenza.
Possiede conoscenze limitate e
frammentarie. Nessuna autonomia
operativa. Nessun progresso rispetto alla
situazione di partenza.

Possiede conoscenze approfondite,
capacità di collegamento, di organizzazione
autonoma, di rielaborazione personale e
critica. Uso adeguato dei linguaggi
specifici.
Possiede conoscenze complete e ben
organizzate. Capacità di collegamento e
sintesi con appropriato uso dei linguaggi
disciplinari

VOTO

10

9

6

5

Conoscenze e competenze non acquisite. Metodo
di lavoro disordinato e per nulla autonomo.
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4

Il Collegio dei Docenti definisce inoltre i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo, nel caso
di voto inferiore a 6/10 IN UNA O PIU’ DISCIPLINE.
La valutazione degli apprendimenti (voto in decimi) e del comportamento (giudizio sintetico) viene integrata, SULLA SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELL’ALUNNO, con la descrizione (sintetica) dei progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti raggiunto.
VALIDITA’ dell’anno scolastico: l’alunno deve aver frequentato per almeno 3/4 del monte ore annuale. Il Collegio dei Docenti stabilisce eventuali
deroghe, per gravi motivi debitamente documentati. Tali deroghe, in ogni caso, hanno valore solo se i docenti della classe hanno acquisito, per gli
alunni in questione, sufficienti elementi per la valutazione finale.
AMMISSIONE CLASSE 2^ E 3^: (art.4, D. Lgs. n. 62). E’ disposta, in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento (cioè con voto inferiore a 6/10) in una o più discipline. Il voto reale va comunque riportato sulla scheda.
NON AMMISSIONE: In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (cioè con voto inferiore a 6/10)
in una o più discipline, il C.d.c. può comunque deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione e secondo i criteri definiti dal Collegio dei Docenti,
la NON AMMISSIONE alla classe successiva o agli esami.
ESAMI DI STATO
REQUISITI ESSENZIALI per accedere:
- aver frequentato almeno per 3/4 del monte ore annuale (salvo deroghe);
- aver partecipato alle prove nazionali INVALSI (italiano, matematica, inglese);
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare di cui all’art.4, commi 6 e 9 bis, DPR 249/98.
In presenza, l’ammissione è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.
Anche per gli esami, il C.d.c. può comunque deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione e secondo i criteri definiti dal Collegio dei Docenti,
la NON AMMISSIONE.
In sede di scrutinio finale, solo agli alunni ammessi all’Esame di Stato, viene attribuito un voto di ammissione espresso in decimi, senza frazioni
decimali. Tale voto terrà conto del percorso scolastico triennale e sarà conforme ai criteri e alle modalità definiti dal Collegio dei Docenti.
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, si potrà anche attribuire un voto di ammissione inferiore
a 6/10.
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INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI
Interventi per il:
POTENZIAMENTO (10-9- 8)
P.1 - Approfondimento e rielaborazione dei contenuti
P.2 - Impulso allo spirito critico
P.3 - Esercizi per razionalizzare il metodo di studio e di lavoro
P.4 - Rinforzo dell’autostima

CONSOLIDAMENTO (6-7)
C.1 - Attività guidate a crescente livello di difficoltà
C.2 - Esercitazione/automatizzazione delle conoscenze
C.3 - Esercizi per migliorare il metodo di studio e di lavoro
C.4 - Inserimento in gruppi di lavoro motivati
C.5 - Assiduo controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ecc.
C.6 - Rinforzo dell’autostima

RECUPERO (5-4)
R.1 - Ricorso a situazioni concrete di lavoro per il recupero di abilità e
conoscenze
R.2 - Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari
R.3 - Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari
R.4 - Assiduo controllo degli apprendimenti con frequenti verifiche e
richiami (ripetizioni)
R.5 - Esercizi per acquisire/impostare il metodo di lavoro
R.6 - Sviluppo dell’autostima
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mediante:















Ricerche individuali e/o di gruppo
Inserimento in gruppi di lavoro motivati
Uso di programmi di video- scrittura, motori di ricerca ed altre
risorse informatiche
Incarichi di responsabilità (tutoraggio, coordinamento del
gruppo...)

Esercitazioni di lettura selettiva dei testi
Rielaborazione dei contenuti tramite schede strutturate
Costruzione di schemi logici e mappe di sintesi come supporto allo
studio
Incarichi di responsabilità (capogruppo, gestione Biblioteca di
classe...)

Studio assistito in classe (lettura guidata del testo: individuare
parole-chiave, informazioni essenziali...)
Schede pianificate per la comprensione e la sintesi dei contenuti
(riassunti, didascalie...)
Trasposizione di testi scritti in schemi, tabelle, mappe
Incarichi di fiducia (controllo compiti, gestione materiale
comune...)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Visto il D.L. 137/2008 e il successivo D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 sulle disposizioni in materia di valutazione i docenti hanno elaborato ed adottato le seguenti griglie di
valutazione

GRIGLIE VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA
La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo. Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali essa non si limita a verificare gli esiti del
processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.
AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE
Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, verranno considerati i seguenti ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai
cinque campi di esperienza:
 IDENTITA’
 AUTONOMIA
 SOCIALITA’,
 RELAZIONE
 RISORSE COGNITIVE
 RISORSE ESPRESSIVE
TEMPI E STRUMENTI
Per offrire un quadro di valutazione chiaro, definito e connesso con l’evoluzione individuale di ogni bambino si procederà nel seguente modo:
Ingresso alla scuola dell’Infanzia (settembre \ novembre)
La prima valutazione avverrà per i bambini di tre anni al termine di un trimestre di osservazione. Con una griglia dettagliata e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza di
ogni bambino.
Fine primo anno(maggio)
Sulla base di quanto emerso e sul percorso didattico avviato, le insegnanti potranno descrivere l’evoluzione che hanno osservato in ogni bambino in tutti gli ambiti considerati.
Inizio secondo anno (settembre \ novembre)
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Le osservazioni \ valutazioni, ovviamente con indicatori di competenza più rispondenti all’età considerata, saranno mirate a far emergere i bisogni formativi individuali per ogni
ambito considerato.
Fine secondo anno(maggio)
Anche in questo caso saranno evidenziate le evoluzioni individuali segnalando in modo particolare se il percorso di crescita del bambino è in linea con i bisogni formativi
evidenziati.
Inizio terzo anno (settembre \ novembre)
Si attuerà una osservazione \ valutazione più accurata e mirata con indicatori di competenza sempre più specifici in vista del passaggio alla scuola primaria.
Fine terzo anno (maggio)
Al termine del terzo anno la griglia di valutazione offrirà un quadro generale delle competenze in uscita e terrà conto dell’intero percorso triennale di evoluzione e del curricolo
verticale d’istituto. Ogni alunno avrà un suo fascicolo personale contenente le osservazioni raccolte nei tre anni.

Griglia di osservazione in ingresso
ANNI 3
DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE:
o
o
o
o
o

Distacco dalla Famiglia
Comunicazione
Autonomia
Identità
Socializzazione
(settembre/novembre)

DISTACCO DALLA FAMIGLIA
È sereno/a
Piange solo al momento del distacco
Piange in alcuni momenti della giornata (
quando ! )
Piange continuamente
Accetta di essere consolato dall’adulto – dai
compagni
Ha bisogno di ritualità – oggetto transizionale
Mette in atto strategie per tornare a casa.

SI
SI
SI

NO
NO
NO

IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

Osservazioni: ………………………………………………………………………………………………….
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COMUNICAZIONE (Linguistico- emotivo )
Non comunica
Comunica strutturando
in modo chiaro semplici
frasi
Comunica attraverso
gesti cercando di farsi
capire
Comunica solo con i
compagni
Comunica con adulti e
compagni/e
Comunica solo con le
insegnanti
Comunica in italiano o
in una lingua madre (
bambini
extracomunitari )
Comprende la lingua
italiana ma non la
produce( bambini
stranieri)
Presenta difficoltà nel
linguaggio

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

OSSERVAZIONI:…………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTONOMIA (personale - gestione spazi)
Uso il bagno da solo
Utilizza il bagno solo se accompagnato
Rifiuta di usare il bagno
Riconosce il proprio corredo ( contrassegno
Riconosce gli spazi dove collocare le proprie
cose
Mangia da solo
Si siede ma rifiuta il cibo
Rifiuta di sedersi a tavola
Accetta di assaggiare il cibo con l’aiuto
dell’adulto
Riconosce e si muove liberamente negli
ambienti della scuola
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SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Si muove negli ambienti della scuola con un
adulto o un compagno

OSSERVAZION: ……………………………………………………………………………………………………………………………

AUTONOMIA (personale - gestione spazi)
Uso il bagno da solo
Utilizza il bagno solo se
accompagnato
Rifiuta di usare il bagno
Riconosce il proprio
corredo ( contrassegno)
Riconosce gli spazi dove
collocare le proprie
cose
Mangia da solo
Si siede ma rifiuta il cibo
Rifiuta di sedersi a
tavola
Accetta di assaggiare il
cibo con l’aiuto
dell’adulto
Riconosce e si muove
liberamente negli
ambienti della scuola
Si muove negli ambienti
della scuola con un
adulto o un compagno

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI
SI
SI

NO
NO
NO

IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

OSSERVAZIONI: ……....

IDENTITA’ ( partecipazione – gioco )
Partecipa alle attività
Partecipa ai giochi di
gruppo organizzati e
non
Interviene
spontaneamente nelle
conversazioni
44

Interviene nelle
conversazioni solo se
sollecitato
Non interviene nelle
conversazioni
Gioca da solo
Non gioca
Osserva i compagni
mentre giocano
Gioca con i compagni (
gioco parallelo )
Preferisce gioco
strutturato con
materiale
Preferisce gioco di
movimento
Preferisce gioco
simbolico

SI

NO

IN PARTE

SI
SI
SI

NO
NO
NO

IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOCIALIZZAZIONE
E’ solitario rifiuta la
relazione con i
compagni
Osserva i compagni
Sceglie un solo
compagno di
riferimento
Cerca la relazione con
pochi compagni
Rifiuta l’adulto
Si relaziona
esclusivamente con
l’adulto
Cerca l’adulto in caso di
bisogno
Si relazione
positivamente con
l’insegnante di sezione
Subisce il conflitto
45

SI

NO

IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

Non ha strategie
corrette per la gestione
del conflitto
( urla,picchia,graffia..)
Attua strategie per
ricercare la mediazione
dell’insegnante
( piange, si isola,
chiama l’insegnante ….)

SI

NO

IN PARTE

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DI FINE ANNO
TRE ANNI
MAGGIO
IL SE’ E L’ALTRO ( identità/socializzazione )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
Ha superato il distacco
dalla famiglia
Instaura un rapporto di
fiducia con l’insegnante
Si avvicina ai compagni
e cerca di instaurare i
rapporti con loro
sviluppando il senso di
appartenenza al gruppo.
Segue semplici regole di
comportamento
Si inserisce
spontaneamente nel
gruppo gioco
Condivide giochi e
materiali
Partecipa alle attività

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IL CORPO E IL MOVIMENTO ( autonomia/motricità )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
È autonomo a tavola e
SI
nell’uso dei servizi
igienici
Chiede l’intervento
SI
dell’adulto per
provvedere alla cura
della propria persona
Riconosce i propri
SI
indumenti e oggetti
personali
Collabora al riordino
SI
degli ambienti scolastici
Si orienta nello spazio
SI
scolastico
Nomina le parti del
SI
corpo
Si muove
SI
autonomamente per
eseguire semplici
percorsi
Impiega schemi motori
SI
di base ( camminare,
saltare, correre )
Impugna correttamente SI
( matita, pennarello,
pennello )

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………

IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
Assegna un significato
SI
alle proprie produzioni
grafiche
Utilizza materiali e
SI
strumenti per la
manipolazione
Segue con piacere
SI
spettacoli di vario tipo e
inizia a sviluppare
interesse per l’ascolto
Esegue semplici
SI
filastrocche e cantilene
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NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………

I DISCORSI E LE PAROLE ( linguistico espressivo )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
Ascolta l’insegnante che SI
parla
Struttura in modo
SI
chiaro semplici frasi
Interagisce verbalmente SI
sia con l’adulto che con
i compagni
Comunica in italiano o
SI
in una lingua madre (
bambini stranieri))
Ascolta comprende
SI
fiabe , filastrocche e
racconti
Presenta difficoltà di
SI
linguaggio
Utilizza termini nuovi
SI
nel linguaggio
quotidiano

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………

LA CONOSCENZA DEL MONDO ( matematico / scientifico )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
Sa collocare se stesso e
SI
gli oggetti in relazione
spaziale tra di loro
seguendo consegne
verbali ( sopra / sotto,
dentro / fuori …)
Osserva gli organismi
SI
viventi e i loro ambienti
Percepisce ritmi di
SI
scansione della giornata
scolastica
Esplora manipola e
SI
osserva oggetti e
materiali
Sa confrontare semplici
SI
quantità
Conosce le dimensioni
SI
grande, piccolo
Conosce i colori di base
SI
( rosso, giallo e blu )
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NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

NO

IN PARTE

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE
4 anni

IL SE’ E L’ALTRO ( identità/socializzazione )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
Ha superato il distacco dalla famiglia

DICEMBRE
Si
NO

MAGGIO
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Relaziona facilmente con gli adulti

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Condivide giochi e materiali

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Si muove negli spazi della scuola con sicurezza

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Accetta regole fondamentali di convivenza

SI

No

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Partecipa serenamente a tutte le attività

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Assume un ruolo sociale ben definito ( leader ,
gregario)

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Sa difendersi in caso di conflitto con gli altri

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Controlla pulsioni e tensioni emotive

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Rivela spirito di iniziativa

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IL CORPO E IL MOVIMENTO ( autonomia/motricità )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
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DICEMBRE
Si
NO

IN PARTE

MAGGIO
SI
NO

IN PARTE

Riproduce in maniera adeguata all’età lo
schema corporeo

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Adotta pratiche corrette di cura personale e
di igiene

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Controlla l’esecuzione del gesto

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Impiega schemi motori di base ( camminare,
saltare, correre )
Si coordina con gli altri nelle situazioni di
gioco motorio e nelle attività manuali

SI

No

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Ha una buona coordinazione generale

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Sta affinando la motricità fine( taglia, piega,
infila perle…..)

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Sa vestirsi e svestirsi da solo

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Ha maturato condotte che consentono una
buona autonomia nella gestione della
giornata a scuola

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Impugna correttamente ( matita,
pennarello, pennello)

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Denomina correttamente le varie parti del
corpo

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi

DICEMBRE
Si
NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Utilizza materiali e strumenti in modo appropriato

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Interpreta poesie e filastrocche

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

E’ interessato all’espressione drammatico teatrale e
sonoro musicale

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Conosce i colori primari e derivati

SI

No

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Riproduce semplici battute ritmiche con mani e piedi

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Riproduce graficamente , in maniera adeguata all’età,
esperienze vissute

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre
attività manipolative

MAGGIO

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I DISCORSI E LE PAROLE ( linguistico espressivo )

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi

Comprende parole e discorsi
Esprime e comunica emozione. Sentimenti,
argomentazioni
Comprende fiabe , filastrocche e racconti
Riconosce i personaggi di una storia
Descrive e commenta immagini con le parole
Comunica in italiano o in una lingua madre(bambini
stranieri)
Comprende la lingua italiana ma non la
produce(bambini stranieri)

DICEMBRE
Si
NO

IN PARTE

SI

NO

MAGGIO
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI
SI
SI
SI

NO
NO
No
NO

IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE
IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LA CONOSCENZA DEL MONDO ( matematico / scientifico )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
DICEMBRE
Si
NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Conosce il concetto di spazio: dentro/fuori
,sopra/sotto, in alto/in basso
Sa confrontare semplici quantità
Conosce e denomina alcune forme piane :
cerchio/quadrato
Organizza il disegno in uno spazio dato
Dimostra concentrazione nel portare a termine il
proprio lavoro
Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale
E’ curioso e dimostra interesse per piccoli
esperimenti e/o esperienze

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI
SI

No
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

SI
SI

NO
NO

IN PARTE
IN PARTE

Ordina in serie: grande/medio/piccolo

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Coglie il prima e il dopo di un evento

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali

MAGGIO

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE
5 anni
IL SE’ E L’ALTRO ( identità/socializzazione )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi

Ha superato il distacco dalla famiglia

DICEMBRE
Si
NO

IN PARTE

SI

NO

MAGGIO
IN PARTE

Relaziona facilmente con compagni ed adulti

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Conosce e rispetta le regole di comportamento

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Partecipa serenamente a tutte le attività

SI

No

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Riconosce la reciprocità di attenzione di chi parla e
chi ascolta

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Si muove con sicurezza negli spazi che gli sono
familiari
Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco e gioca
in modo costruttivo e creativo con gli altri

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Rivela spirito di iniziativa

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Collabora in attività di gruppo

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Sa superare conflitti e contrarietà

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i propri
sentimenti

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

E’ fiducioso nelle sue capacità

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Aiuta i compagni in difficoltà

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

E’ autonomo nella gestione delle necessità personali

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IL CORPO E IL MOVIMENTO ( autonomia/motricità )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
Riconosce e denomina le parti principali del corpo

DICEMBRE
Si
NO

IN PARTE

SI

NO

MAGGIO
IN PARTE

Riproduce lo schema corporeo in maniera completa

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Conosce la funzione delle varie parti del corpo

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e in
movimento

SI

No

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco
motorio e nelle attività manuali

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare,
correre, strisciare…..)

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Applica gli schemi posturali e motori nel gioco
utilizzando anche piccoli attrezzi

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Ha una buona coordinazione generale

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Ha una buona motricità fine

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Si concentra su ciò che sta facendo

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Impugna correttamente ( matita, pennarello ,
pennello)

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Percepisce la parte destra e sinistra del corpo

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
DICEMBRE
Si
NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Utilizza l’espressione drammatico teatrale e sonoro
musicale

SI

No

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Spiega il significato dei propri elaborati

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Interpreta e memorizza poesie filastrocche e
canzoncine

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Rappresenta graficamente esperienze e vissuti

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Si esprime attraverso il disegno e la pittura e le altre
attività manipolative
Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico

MAGGIO

Individua colori primari e derivati e li usa
creativamente
Partecipa ai giochi sonori

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I DISCORSI E LE PAROLE ( linguistico espressivo )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
Ascolta e comprende parole e discorsi

DICEMBRE
Si
NO

IN PARTE

SI

NO

MAGGIO
IN PARTE

Pronuncia correttamente fonemi e parole

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Inventa semplici storie
Riconosce personaggi di una storia

Descrive e commenta immagini con le parole

SI

No

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Gioca con rime e filastrocche

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Sa dell’esistenza di lingue diverse, compreso il
dialetto

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Usa i libri per “ leggere “

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici e
numerici

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Riproduce brevi scritte

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Comunica in italiano o in una lingua madre ( bambini
stranieri )

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Comprende la lingua italiana ma non la produce

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Osservazioni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LA CONOSCENZA DEL MONDO ( matematico / scientifico )
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi
DICEMBRE
Si
NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Individua le proprietà degli oggetti ( colore, forma,
dimensione) e ne rileva le differenze e le somiglianze

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Ordina in serie seguendo criteri diversi

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Raggruppa oggetti e materiali seguendo criteri diversi

SI

No

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Riconosce e distingue le figure geometriche principal

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali

MAGGIO

Riconosce e denomina i numeri da uno a dieci

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Fa corrispondere la quantità al numero

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Riconosce i principali fenomeni atmosferici

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro
cambiamenti
Sa usare simboli di registrazione alla sua portata

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Coglie il prima e dopo di un evento

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Riordina in successione temporale tre sequenze

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Riflette su comportamenti ecologici corretti

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Conosce e verbalizza sui giorni della settimana

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti
e/o esperienze
Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato

SI

NO

IN PARTE

SI

NO

IN PARTE

Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Valutazione nella Scuola Primaria
Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove somministrate, facendo riferimento alle seguenti tabelle.

Criteri di attribuzione dei voti sulla scheda di valutazione
Il Collegio Docenti, in riferimento al D.P.R. 122/2009, ha deliberato l’adozione dei seguenti criteri di valutazione:
DESCRITTORI VOTO/GIUDIZIO
Mancato rispetto del Regolamento di Disciplina.
Comportamento grave e ripetutamente scorretto.
Atteggiamenti ed azioni che manifestano grave o totale mancanza di rispetto
verso compagni, insegnanti, altre figure della scuola.
Atti vandalici.
Reiterazione di comportamenti inadeguati.
Ruolo negativo nella classe
Comportamento nel complesso rispettoso delle regole e adeguato alla vita
della classe.

SCUOLA PRIMARIA (giudizio)

Non sufficiente

Episodi connotati da scorrettezze e inadempienze alle norme e ai doveri
della vita scolastica.
Atteggiamenti o azioni oggetto di richiami scritti non gravi.
Comportamento generalmente corretto e disciplinato.
Rari episodi di inadempienza alle norme e ai doveri della vita scolastica.
Richiami verbali e/o scritti a seguito di scorrettezze non gravi e successivo
atteggiamento responsabile.
Disponibilità al dialogo educativo.
Comportamento rispettoso delle regole e dei doveri della vita scolastica.
Sensibilità ai richiami e al dialogo; disponibilità all’autocorrezione.
Eccezionali richiami e/o note.
Atteggiamento collaborativi.
Comportamento costantemente corretto, responsabile, partecipe e
collaborativo.
Ruolo positivo nel gruppo classe.
Scrupolosità nell’adempimento dei doveri e nel rispetto delle norme della
vita scolastica.
Comportamento molto esemplare e lodevole.
Rispetto delle persone, dell’ambiente e delle norme scolastiche.
Ruolo attivo, collaborativo, decisamente positivo nel gruppo classe e
nell’intera comunità scolastica.

Sufficiente

Discreto

Buono

Distinto

Ottimo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE
VOTI

10

9

8

7

CORRISPONDENZA VALUTATIVA
Pieno raggiungimento degli obiettivi.
Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità e capacità di trasferirle ed elaborarle autonomamente.
Acquisizione delle competenze previste.
Possesso approfondito e personale degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici, padronanza sicura degli strumenti.
Impegno puntuale ed approfondito.
Raggiungimento completo degli obiettivi.
Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze.
Acquisizione delle competenze previste.
Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno costante e puntuale.
Raggiungimento degli obiettivi.
Possesso delle conoscenze e delle abilità.
Acquisizione adeguata delle competenze.
Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno costante.
Raggiungimento essenziale degli obiettivi.
Uso corretto di conoscenze ed abilità.
Tendenza alla semplificazione dei linguaggi e degli strumenti.

Acquisizione incerta delle competenze.
Impegno abbastanza costante.
Raggiungimento degli obiettivi minimi.
Possesso superficiale di conoscenze ed abilità.
Acquisizione difficoltosa delle competenze.
Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno non sempre adeguato.
Non completo raggiungimento degli obiettivi minimi.
Possesso frammentario di conoscenze e abilità.
Acquisizione inadeguata delle competenze.
Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno incostante e superficiale.
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.
Scarso possesso di conoscenze e abilità.
Acquisizione del tutto insufficiente delle competenze.
Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti.
Impegno scarso o nullo.

6

5

4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORAZIONE del GIUDIZIO FINALE
INDICATORI

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI
INDICATORI

GIUDIZI

Costante e costruttiva

Ottimo

Attiva

Distinto

Collaborativa

Buono

Partecipazione

Autonomia

Sostanzialmente corretta

Sufficiente

Da migliorare e stimolare

Non Sufficiente

Piena

Ottimo

Quasi completa

Distinto

Sostanziale

Buono

Da guidare/discontinua
Scarsa/parziale

Sufficiente
Non sufficiente

Metodo di lavoro

Autonomo/personale/accurato
Produttivo/organico/efficace
Diligente
Essenziale/meccanico
Non efficace/dispersivo/incerto

Capacità di
collaborazione

Distinto
Buono
Sufficiente
Non sufficiente

Costante/costruttiva

Ottimo

Apprezzabile/attiva

Distinto

Positiva
Accettabile/da sollecitare
Assente/carente

Preparazione

Ottimo

Buono
Sufficiente
Non sufficiente
Ottimo

Distinto
Buono
Sufficiente
Non Sufficiente
La valutazione degli alunni diversamente abili
Verificare non significa semplicemente mettere alla prova il nostro alunno, porlo di fronte ad un problema da risolvere. Valutare non è un atto che si materializza nell’attribuzione di
un giudizio di merito o di demerito riferito ai risultati raggiunti. Esiste un collegamento molto stretto tra la verifica, la valutazione e tutti gli altri momenti che caratterizzano i sistemi e
i processi formativi. La verifica e la valutazione non sono fatti a sé stanti e non hanno una funzione meramente selettiva. Esse informano sul procedere dell’apprendimento, sull’iter
della formazione e ne regolano l’evoluzione anche ai fini dell’orientamento e della vita futura. Si analizza il quadro dei risultati raggiunti.
La verifica e la valutazione investono due fronti:
1. L’intervento educativo in riferimento al Quadro Funzionale in tutte le sue Articolazioni.
2. L’intervento didattico in riferimento all’Area degli apprendimenti.
Intervento educativo
Il punto di partenza sono gli obiettivi che ci siamo prefissati attraverso una attenta osservazione periodica (bimestrale, quadrimestrale e finale) che evidenzia l’efficacia delle strategie
attivate e ne rivela il successo o l’insuccesso.
In sede di bilancio si valorizza la positività dei fattori che hanno condizionato l’eventuale esito positivo dell’intervento, oppure si ricercano le cause del fallimento per poter intraprendere
nuove strade.
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Apprendimenti
Sul fronte degli apprendimenti, partendo dagli obiettivi e dai contenuti della programmazione disciplinare, si costruiscono i test di verifica, frutto della collaborazione dei docenti
curricolari e del docente di sostegno, si programmano i momenti del controllo formale orale che può trovare lo spazio più idoneo sia nel contesto classe che nel setting di lavoro
individualizzato.
Rammentiamo che l’esperienza della verifica tradizionale è sempre e comunque una prova emotivamente coinvolgente che pone l’alunno di fronte ad un specchio dove egli si trova
a fare i conti con i suoi punti di debolezza e nel contempo con i suoi punti di forza.
Ecco perchè nella predisposizione delle verifiche e nella scelta della tipologia delle stesse si deve avere ben chiaro che la loro funzione deve essere formativa, dinamica e
promozionale, non certo sanzionatoria, allo sviluppo della personalità di ogni alunno.
Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva
Al decreto legislativo della legge n. 62/2017, attuativo della legge n.107/2015 si è aggiunta la nota 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire le indicazioni alle scuole in merito alla
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV, ) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunto o in via di prima acquisizione.
Da quanto detto sopra, consegue che l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in
una o più discipline, dfa riportare nel documento di valutazione.
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. La scuola inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze
riscontrate. La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata
all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal
collegio docenti.
NOTA ALLEGATA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
A. S. 20… / 20…
Oggetto: Comunicazione sui risultati conclusivi per l’anno scolastico ..................
Il Consiglio di Classe, visto quanto emerso in sede di Scrutinio finale della classe ………… riunitosi in data ……………. , segnala che, nonostante l’ammissione alla classe successiva deliberata
tenendo conto di quanto segue:
□ Progresso nell’apprendimento delle discipline connesso al maggior impegno riscontrato e alle strategie di recupero effettuate
□ Perseguimento degli obiettivi educativi e/o comunque un progresso rispetto al livello di partenza
□ Positivo grado di socializzazione nella classe, elemento importante e facilitante per il processo di maturazione
l’alunno/a manifesta carenze nelle seguenti discipline:
ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA

MUSICA

EDUCAZIONE MOTORIA

MATEMATICA

SCIENZE

ARTE IMMAGINE

COMPORTAMENTO

Il Consiglio di Classe, pertanto, ritiene fondamentale e inderogabile un serio impegno nello studio e nel lavoro estivo nelle seguenti discipline
…………………….. , ……………………… , ……………………… , …………………….
I docenti della classe
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Firma dei genitori

Certificazione delle competenze in uscita dalla scuola primaria
Le competenze acquisite sono descritte e certificate al termine della Scuola Primaria e accompagnate da una valutazione in decimi. L’autonomia decisionale consente alle scuole di adottare un
modello approvato dal Collegio dei docenti.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. ............................
Alunno/a .................................................................................................................... ....
Nato/a a ................................................................. (prov. .........) il ...............................
Iscritto/a alla classe ...................................................................................................... ...
della Scuola Primaria ......................................................................................................
Ambito delle competenze linguistico-espressive

Competenze linguistiche: lettura e comprensione dei contenuti di semplici testi; impiego di registri
linguistici in relazione al contesto; produzione di testi in forme adeguate allo scopo e al
destinatario.
Competenze in lingua inglese: comprensione e utilizzo di espressioni d’uso quotidiano; interazione
verbale con altri su argomenti personali; formulazione e scrittura di semplici frasi.
Competenze storico-geografiche: orientamento spazio- temporale in rapporto alla lettura delle
caratteristiche fisico-antropologiche del territorio; uso delle fonti e della documentazione per
conoscere realtà storiche e geografiche.

Competenze artistiche: descrizione, rappresentazione e ricostruzione della realtà e delle esperienze
attraverso semplici linguaggi espressivi; elementare conoscenza del patrimonio artistico-culturale
nel territorio.
Competenze motorie: impiego di schemi motori e posturali, loro interazioni in situazione
combinata e simultanea; rispetto delle regole nel gioco.
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Livello di competenza
A acquisita
P parzialmente acquisita
N non acquisita

Ambito delle competenze logico-matematico-scientifiche

Livello di competenza
A acquisita
P parzialmente acquisita
N non acquisita

Competenze scientifiche: osservazione della realtà per
riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti causali;
esplorazione dell’ambiente naturale e antropico; sviluppo di
atteggiamenti di interesse nei confronti della realtà naturale.
Competenze matematiche: padronanza e utilizzo dei concetti
base dell’aritmetica e della geometria; lettura della realtà e
risoluzione di semplici problemi; raccolta, organizzazione e
interpretazione di dati.
Competenze tecniche e informatiche: utilizzo semplice di
strumentazione tecnologica; elementare impiego della
videoscrittura, dei principali programmi informatici; accesso
e utilizzo guidato del web.

Ambito dello sviluppo personale e sociale

Livello di competenza
A acquisita
P parzialmente acquisita
N non acquisita

Consapevolezza del proprio ruolo e dei propri impegni;
organizzazione del lavoro e risoluzione dei problemi in
autonomia.
Responsabilità verso se stesso e gli altri.
Relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con
coetanei e adulti; pratica della tolleranza, della solidarietà e
dell’ascolto degli altri.
Rispetto delle diversità.
Rispetto dell’ambiente e delle cose.
Consapevolezza del valore e delle regole della vita
democratica

Firma dei docenti dell’équipe pedagogica
…………………………………………………...
…………………………………………………...
………………………………………………
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Firma del dirigente scolastico
………………………………………..

PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
Arricchimento e Ampliamento dell’Offerta Formativa
Il nostro Istituto è impegnato da anni nell’elaborazione di percorsi sempre più articolati, mirati a sostenere il successo scolastico degli allievi attraverso
la realizzazione di attività e progetti che rinforzino la motivazione, il senso di appartenenza alla comunità scolastica, di responsabilità individuale e
collettiva. Le attività curricolari, pertanto, vengono arricchite ed integrate da progetti, la cui valenza pedagogica e formativa contribuisce allo sviluppo
psicologico, emotivo e relazionale dei partecipanti.

PROGETTO D’ISTITUTO “Educazione alla legalità”
Al fine di favorire una visione unitaria di tutte le iniziative della nostra scuola, il Collegio ha approvato il progetto d’istituto “Educazione alla legalità”.
OBIETTIVI
 Comprendere l’importanza dei valori fondamentali dell’uomo.
 Superare tensioni e conflittualità all’interno del gruppo classe e nell’ambiente extrascolastico.
 Ricercare, nel rispetto delle regole, valori comuni come la solidarietà e l’accettazione delle varie culture.
 Predisporsi alla collaborazione con tutti.
 Acquisire comportamenti responsabili per educarsi alla democrazia.
 Sviluppare la conoscenza di sé e la capacità di operare scelte.
 Valorizzare le capacità di ogni componente del gruppo.
 Far emergere potenzialità nascoste.
 Conoscere l’uso degli strumenti multimediali.
Gli obiettivi, attraverso l’acquisizione di conoscenze e abilità soprattutto trasversali, dovranno tradursi in
COMPETENZE
- di ordine giuridico e politico, intese come rispetto delle regole della vita collettiva.
- di tipo procedurale, cioè saper argomentare e riflettere.
- etiche e di scelta di valori, vale a dire saper ascoltare e rispettare sé stessi e gli altri per conoscere e accettare la diversità.
- sociali o di capacità d’azione – intese come saper vivere con gli altri, cooperare, costruire e realizzare progetti comuni, assumersi le proprie
responsabilità specie in caso di conflitti.
ARTICOLAZIONE
Per quel che concerne le attività didattiche, esse saranno articolate secondo due percorsi di riferimento:
- Percorsi di conoscenza dell’uomo e dei suoi diritti/doveri di cittadino.
- Percorsi di conoscenza del territorio.
METODOLOGIA
La didattica laboratoriale costituirà il cardine dell’insegnamento su cui ruoteranno i contenuti offerti con metodologia alternativa rispetto alla classica
lezione frontale.
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PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il progetto di Inclusione scolastica mira a garantire il diritto allo studio ed una adeguata formazione agli alunni ai quali è rivolto. La scuola, nella sua veste di comunità
educante, offre il proprio supporto alle famiglie sottoposte a disagio e stress mantenendo un collegamento permanente tra la stessa e le varie parti formative. Il
servizio di istruzione domiciliare è altresì finalizzato all’inserimento e all’integrazione degli alunni nel gruppo classe di appartenenza. Si prevede infatti di attivare
anche per quest’anno, in accordo con le famiglie, momenti scolastici condivisi con piccoli gruppi di compagni di classe a casa degli alunni. Inoltre, il C.d.c. adotterà
le strategie più idonee, anche facendo uso delle più innovative tecnologie, per valorizzare al meglio le potenzialità degli alunni, in vista del raggiungimento di tutte
le competenze necessarie per l’accesso agli esami di licenza di fine ciclo, che garantiranno un terreno solido da cui partire per intraprendere gli studi presso la scuola
secondaria di secondo grado.
Le Finalità di tale progetto saranno:
- L’Inclusione scolastica;

- Il diritto allo studio;

- La garanzia del diritto allo studio e del diritto alla salute;

- La sinergia del progetto educativo con quello terapeutico;

- La comunicazione continua tra gli alunni e la scuola di appartenenza;

- L’arricchimento ed integrazione dell'insegnamento a casa con la presenza di compagni di classe a casa dei ragazzi/e;

-L’approfondire, in vista delle prove invalsi da sostenere a fine ciclo, le capacità nella padronanza linguistica e logico matematica;
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- Incrementare la padronanza dello strumento linguistico cogliendone le potenzialità comunicative ed espressive;
- Valorizzare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica e scientifico-matematica;
- Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari;
- Offrire ulteriori possibilità di arricchimento culturale;
- Stimolare negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di scoperta delle proprie abitudini
- Scoprire il proprio valore in quanto persona;
-Incoraggiare il dialogo, lo scambio d’idee su strategie metodologiche tra docenti di ordini diversi di scuole, per favorire un efficace processo di formazione globale
dell’alunna e realizzare un importante e funzionale orientamento in continuità

Obiettivi didattici trasversali agli ambiti disciplinari
Il progetto mira a:
- accrescere il livello di autostima;
- potenziare lo spirito di iniziativa;
- favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione degli alunni;
- garantire le stesse opportunità formative che hanno tutti;
-garantire agli allievi un percorso scolastico di continuità che permetta loro il raggiungimento di competenze e quindi di tutti i saperi necessari al
passaggio al successivo grado di istruzione superiore;
-Informare e mettere in contatto gli alunni di classe terza della scuola media con le diverse realtà degli istituti superiori presenti nella nostra città;
-Facilitare la scelta della scuola superiore;
- Stimolare la riflessione degli allievi sulle proprie attitudini e aspirazioni;
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Metodologie
- Stabilire una corrispondenza online con insegnanti e alunni;
- Utilizzare le tecnologie informatiche per stabilire contatti anche a distanza;
- Flessibilità nel metodo di lavoro e nelle strategie di approccio disciplinare e non per adattarsi naturalmente alle situazioni che si possono presentare.
-Peer to peer
Attività, iniziative, strategie didattico-educative
- Lezioni frontali;
- Osservazione ed individuazione dei principali bisogni formativi

Strumenti
-Libri di testo; CD didattici; LIM; PC; Webcam; Software didattici.
-Rapporti con la scuola e/o con le altre Istituzioni
-La Scuola coinvolge associazioni di volontariato locali (Oltre Babele, AVE), l’Ente comunale e la Diocesi favorendo una rete sinergica tra famiglia, scuola e
territorio.
Monitoraggio
Il coordinatore del progetto avrà cura di effettuare un costante monitoraggio:
- dello svolgimento della programmazione di classe;
- del regolare andamento dei rapporti scuola-famiglia;
- dell’adeguatezza degli interventi in relazione alle condizioni di salute degli alunni
Documentazione
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Il Coordinatore del progetto avrà cura di raccogliere tutta la documentazione del percorso formativo per attestarne l’efficacia.
Verifica e valutazione

Le verifiche degli obiettivi programmati riguarderanno l’area cognitiva (padronanza, competenza, espressione) e l’area affettiva (interesse, impegno,
partecipazione).
Per gli obiettivi educativi le verifiche riguarderanno la motivazione, il coinvolgimento e la disponibilità alla collaborazione.
Tutte le attività dei docenti coinvolti nel progetto saranno documentate in un apposito registro (se nel domicilio dell’alunna) e nel registro della scuola (se in
videoconferenza nella classe) per disporre utili elementi per la compilazione della scheda di valutazione quadrimestrali.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
INIZIATIVA 1

Concerto di Natale “Natale nel Cuore” e Open DAY “Informatiperilfuturo”

Contenuti e descrizione

Il nostro Istituto è impegnato da anni nell’elaborazione di percorsi sempre più articolati, mirati a sostenere il
successo scolastico degli allievi attraverso la realizzazione di attività e progetti che rinforzino la motivazione, il
senso di appartenenza alla comunità scolastica, di responsabilità individuale e collettiva. Le attività curricolari,
pertanto, vengono arricchite ed integrate da progetti, la cui valenza pedagogica e formativa contribuisce allo
sviluppo psicologico, emotivo e relazionale dei partecipanti. Finalità principale del progetto è promuovere il
benessere individuale, la crescita cognitiva, affettiva e sociale dell’alunno, sviluppare la consapevolezza delle
proprie risorse e dei propri limiti, facilitare la personale capacità di apprendimento per un migliore risultato
scolastico.
L’iniziativa “1”, è suddivisa in due fasi fondamentali. La prima fase comprende la realizzazione di attività inerenti
al Natale, attraverso lo studio del repertorio musicale, con l’esecuzione di brani, in forma individuale e di gruppo
preventivamente scelti e attraverso la realizzazione di coreografie con l’intento di accompagnare il concerto
“Natale nel Cuore” in alcuni dei momenti salienti. Le attività didattiche per cui si realizzano attraverso l’uso del
linguaggio musicale e corporeo, la produzione e realizzazione dei costumi di scena e la progettazione grafica dei
manifesti pubblicitari relativi ai due eventi.
La seconda fase relativa all’ Open Day “Informatiperilfuturo” da realizzarsi nel mese di gennaio prevede l’apertura
della scuola, la visita da parte dei genitori che, accolti e guidati dai docenti, hanno modo di conoscere gli spazi
didattici e l’offerta formativa dell’Istituto. In tale occasione gli alunni della scuola primaria, potranno partecipare
a laboratori pratici di lingua inglese e francese, artistici, musicali, scientifici, informatici e di scrittura creativa.
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Inoltre in occasione dell’Open Day ci sarà la premiazione dei primi tre classificati al Concorso fotografico
“Cerignola in un ClicK”, alla sua II edizione, aperto alle scuole primarie presenti sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese

- arricchimento culturale e sviluppo delle capacità sociali atte a confrontarsi con altre realtà musicali e
territoriali;
- socializzazione attraverso la pratica corale e strumentale;
- promuovere il senso di responsabilità nei rapporti interpersonali;
- favorire l’arricchimento di un bagaglio espressivo e comunicativo per superare situazioni di difficoltà o di
disagio;
- incoraggiare l’apprendimento collaborativo e migliorare l’autocontrollo e l’affiatamento con i
compagni
- fornire agli alunni occasioni per capire se stessi e prendere coscienza delle proprie potenzialità attraverso
attività espressivo-corporee
- sviluppare e/o potenziare l’interesse nei confronti dei Beni culturali del proprio territorio attraverso la
conoscenza degli usi e costumi del passato
- sviluppare e potenziare competenze per leggere immagini
- sviluppare capacità di osservazione
- sviluppare e potenziare capacità di espressione e comunicazione non verbale, facilitare lo scambio, la
cooperazione superando lo stereotipo
- sperimentare la tecnica della pittura ad olio
- sviluppare le conoscenze base e l’iter progettuale nella grafica pubblicitaria
- sensibilizzare gli studenti alla conoscenza del patrimonio culturale.

Competenze attese
Attraverso l’esibizione in pubblico ed il lavoro laboratoriale, gli alunni potranno cogliere l’importanza dell’attività
di gruppo per il buon esito della manifestazione. Saranno valutati gli obiettivi raggiunti attraverso l’apprendimento
e la realizzazione della rappresentazione espressivo corporea, e tecnico – grafica, il senso di responsabilità nei
rapporti interpersonali, l’arricchimento di un bagaglio espressivo e comunicativo e la gestione di uno spazio
scenico. La valutazione avverrà sia all’inizio dell’attività per verificare le competenze in ingresso, sia in itinere che
alla fine prendendo come oggetto il Concerto di Natale sotto tutti gli aspetti e la giornata conclusiva con l’apertura
della scuola al pubblico l’Open Day durante la quale gli alunni, protagonisti assoluti dell’evento, potranno
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esprimersi nelle varie forme artistiche e musicali. Tale processo non potrà prescindere dall’attingere anche
all’autovalutazione compiuta dagli allievi permettendo così loro di riflettere sul proprio operato ed essere
protagonisti consapevoli del proprio apprendimento.

Destinatari
Classi prime, seconde e terze scuola sec. I grado;
Classi quinte scuola Primaria.

Risorse professionali
Prof. Piccolo Bartolo (Ordinamento mus.)
Prof. Patruno Giuseppe (Ordinamento mus.)
Prof.ssa Cordisco Anna (Ordinamento mus.)
Prof.ssa Giordano Daniela (Ordinamento mus.)
Prof. Albore Vincenzo
Prof.ssa Antonino Rosa
Prof.ssa Saccotelli Anna
Prof.ssa Sciascia Giuseppina
Prof.ssa Strafezza Giovanna
Ins. Divittorio Ripalta
Ins. Russo Caterina
Ins. Pugliese Sabina Mara
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Risorse strutturali necessarie
Materiale informatico
- Stampante a colori e b/n;
- Connessione internet;
Pubblicità
- Manifesti 100x70
- Locandine A3
- Attestati partecipazione Concorso fotografico “Cerignola in un Click”.

Premi
Ci si avvarrà di Sponsor privati per l’acquisto di premi per il Concorso

Materiali e piccole attrezzature
- Tessuto bianco per realizzazione abiti ballerini
- Maschere plastica bianca
- Bastoncini per costumi di scena
- Service Audio per amplificazione e luci durante i Concerti
- Fogli A4
- Risme di cartoncini bianchi A4
- Matite colorate e pennarelli a spirito per progettazione grafica manifesti etc…
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- Toner per stampante a colori
- Confezioni di colori ad olio
- Solventi
- Pennelli piatti di varie misure
- Cartoncini bianchi e colorati
- Cavalletti (da campagna)

Spazi utilizzati
- Aule;
- Lab. Informatica;
- Auditorium scuola sec. di I grado e Primaria;
- Palestra;
- Parrocchia di San Francesco.
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PERCORSI
INTERNI

Accoglienza

Legalità
Sicurezza/ Ed.
Stradale
Ambiente
Natale
Shoah
Storia e Società
Giornalino
Arte
Sport – Danza
Teatro
Musica
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DESCRIZIONE

Attività e iniziative per accogliere gli alunni
nell’ambiente scolastico con eventuale partecipazione
di associazioni esterne.
Attività e iniziative legate allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza e costituzione in
collaborazione con Polizia locale e Arma dei
Carabinieri.
Conoscenza delle principali norme di sicurezza.
Simulazione di evacuazione in collaborazione con
servizio d’ordine preposto. Segnaletica e norme
Codice Stradale.
Attività e iniziative per sensibilizzare alla formazione
di una coscienza ecologica in collaborazione con
l’amministrazione comunale, Legambiente ed
associazioni locali.
Realizzazione del Presepe vivente, di manufatti
con mercatino e momento musicale.
Attività e iniziative per la memoria in collaborazione
con altre scuole e associazioni.
Iniziative legate alla solidarietà e alla scoperta del
territorio locale attraverso la conoscenza di storia, usi
e costumi.
Percorso di continuità con uscita trimestrale del
Giornalino d’Istituto.
Percorso
figurativo-pittorico-creativo
per
sperimentare la pluralità delle tecniche del linguaggio
espressivo e misurarsi con la creatività e la fantasia.
Previsto il coinvolgimento dei genitori.
Itinerari didattico-formativi per vivere pienamente la
propria corporeità e percepirne il potenziale
comunicativo ed espressivo.
Itinerari didattico-formativi per educare all’ascolto ed
all’esecuzione singola e di gruppo

ORDINE
DI SCUOLA

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti
Primaria/Media
Tutti
Tutti

Tutti

Tutti
Tutti

Leggo e comunico
Manifestazioni
Inclusione

Educazione alimentare

Progetto
orientamento

Progetto Coding e Pensiero
Computazionale

Progetto continuità

Progetto formazione e
aggiornamento
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Promozione della lettura in tutte le sue forme anche
attraverso la costituzione della Biblioteca scolastica
come spazio vivo e anche mediante strumenti
multimediali.
Sport, danza, musica, arte, scrittura creativa e teatro
per esprimere un percorso significativo realizzato
durante l’anno scolastico.
Progetto di insegnamento domiciliare.
Promozione di una sana alimentazione (Mensa
scolastica); realizzazione di laboratori per alunni e
genitori (pasticceria, piatti tipici…); “Orto urbano”,
come luogo/tecnica/esperienza di apprendimento
multidisciplinare e di sostenibilità ambientale.
Laboratori di formazione ed informazione sulle
scuole secondarie di II grado e sul mondo del lavoro.
Educazione alla capacità di ricercare, identificare,
individuare, valutare, organizzare, utilizzare e
programmare informazioni; incrementare le capacità
di problem-solving, tutoring, educare alla
cittadinanza digitale ed al corretto uso delle
tecnologie.
Il Progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e
accompagnare gli alunni nel delicato passaggio dalla
scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I
grado.
Progetti destinati a docenti, genitori ed alunni,
finalizzati a fronteggiare il disagio sociale e
promuovere il benessere personale e collettivo.
Corsi di formazione sul Bullismo e Cyberbullismo, sulla
base anche delle nuove disposizioni normative e delle
linee guida nazionali.
Progetti/Corsi di formazione per promuovere una
didattica innovativa rispettando le nuove indicazioni

Primaria/Media

Tutti
Media

Primaria/Media

Media

Primaria/Media

Tutti

Tutti

del curricolo, ivi compreso il curricolo verticale (Piano
di formazione ambito 16).

PERCORSI
ESTERNI
PON FSE

AREE A RISCHIO
FLUSSI MIGRATORI
FRUTTA NELLA SCUOLA
SPORT DI CLASSE E
SBAM
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ORDINE DI
SCUOLA

DESCRIZIONE
Progetti europei mirati al potenziamento/recupero
delle abilità attraverso percorsi laboratoriali e canali
alternativi con l’intervento di esperti esterni.
Progetti mirati al recupero delle abilità attraverso
percorsi laboratoriali e canali alternativi, realizzati dai
docenti interni.
Progetti mirati all’integrazione degli alunni stranieri,
anche con l’intervento di mediatori culturali.
Iniziativa nazionale calata nel contesto scolastico per
promuovere la consapevolezza del “mangiar sano”, in
collaborazione con la ASL.
Attività sportiva e formazione docenti promosse dal
CONI

Tutti

Primaria/Media
Primaria/Media
Primaria
Primaria

Progetti annuali
Borgo Tressanti: “Tre generazioni a Tressanti”
Scuola dell'infanzia “Leonardo da Vinci”: “Scopro, conosco e valorizzo la storia del mio paese”.
Scuola dell'infanzia “Torricelli”: “Musicando”.
Scuola Primaria
Classe prima: Progetto accoglienza (primo mese). “Ma che musica
Maestro” Classi seconde:
"Impara l'arte e ..."
Classi terze: "Mangiando s'impara"
Classi quarte: La cultura contadina del nostro territorio nel tempo.
Classi quinte: “Viaggio nella storia del mio paese... Cerignola” - “Regoliamo il Mondo" - “Giocare il teatro".

Recupero e potenziamento
All’interno della nostra scuola vengono attivate ore di recupero e potenziamento, consistenti in
momenti stabiliti dai docenti delle singole discipline per recuperare argomenti non compresi a fondo o
per potenziare quanto già appreso.
Gli alunni sono divisi in gruppi e vengono proposte spiegazioni di quanto già fatto in classe ed esercizi sia
di recupero che di approfondimento, per stimolare anche chi ha già ottenuto un buon risultato a
consolidare e “giocare” con quanto ha imparato.
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Giornalino d’Istituto
Coerentemente con la lettura di quotidiani locali e nazionali e con le competenze che la
società dell'informazione richiede in maniera sempre più incalzante alle nuove
generazioni, le classi sono impegnate, sotto la guida dei docenti, nella realizzazione di un
giornalino d'Istituto, che uscirà con cadenza trimestrale. Il progetto prevede, in una prima
fase, l'analisi dell'impaginazione, della titolazione, delle immagini e dei diversi tipi di testo
di alcuni dei maggiori quotidiani italiani; in un secondo momento saranno i ragazzi che,
divisi in gruppi di lavoro in base alle sezioni del giornale (politica estera, economia, cultura,
ecc.), realizzeranno degli articoli dopo un'attenta ricerca delle fonti e un accurato
approfondimento degli argomenti su internet. Sono previsti anche incontri con degli
specialisti del settore, che verranno a far conoscere ai ragazzi il mestiere del giornalista ed
una visita guidata alla sede de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

Laboratorio teatrale
Il laboratorio teatrale si propone di educare i ragazzi alla “conoscenza di sé” e di offrire loro
un’opportunità in più per imparare ad esprimersi, attraverso l’esperienza del palcoscenico. Ciò
investe molti degli aspetti della persona a partire dalla padronanza del proprio corpo e della
propria voce, fino ad arrivare all’approfondimento della psicologia del personaggio e alla sua
messa in scena. Il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo itinerante, obiettivo
importantissimo che rappresenta per i ragazzi una forte motivazione allo studio.
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Educazione ambientale
L’educazione ambientale si pone come obiettivo prioritario quello di indicare ai ragazzi come
affrontare le numerose problematiche ambientali al fine di consolidare il rapporto uomo-ambiente.
La scuola deve riuscire a rielaborare un nuovo insieme di valori, concezioni, esperienze concrete in
cui l’ambiente non venga più considerato solamente come una scenografia né tanto meno come
qualcosa da sfruttare senza scrupoli.
Ogni alunno deve comprendere quanto sia importante custodire e salvaguardare la Terra. Gli
insegnanti affiancheranno costantemente gli studenti nel loro percorso, aiutandoli a comprendere
quanto sia importante il rispetto dell’ambiente e delle risorse che abbiamo a disposizione, in
previsione anche della vita delle generazioni future.
E altresì previsto un laboratorio artistico-manipolativo, l’eventuale realizzazione di murales e mostre
espositive.

Educazione stradale
Muoversi in sicurezza
Il movimento è sicuramente essenziale per il proprio benessere, ma muoversi non basta:
occorre farlo con consapevolezza, rispettando le caratteristiche e le regole di ogni ambiente.
In questo modo si eviterà di far danno agli altri e a se stesso.
Il progetto esteso a tutte le tre classi viene svolto in itinere e si sviluppa su alcuni punti
fondamentali:


la sicurezza in vari ambienti,



la sicurezza in strada - il pedone,



la sicurezza in strada - la bicicletta,



la sicurezza in strada - ciclomotori e automobili.
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Tutto Sport/ Sport in classe (CONI)
Quest'anno tutti gli alunni parteciperanno al progetto Tutto Sport.
Tale progetto verrà svolto sia in ore curriculari che in ore extra curricolari pomeridiane. Il
progetto prevede attività di squadra e singole, utilizzo di risorse che il territorio offre e se
possibile l'intervento di personale esperto per diffondere la conoscenza di sport meno praticati
e conosciuti.
L’intera scuola è coinvolta nei Giochi Sportivi Studenteschi e partecipa alle varie iniziative
sportive organizzate dal Coni.

DANZA
Il Progetto si propone di fare movimento in modo piacevole e graduale con l’acquisizione delle tecniche di base
di alcuni balli ed è finalizzato allo sviluppo armonico della personalità dei bambini.
La danza costituisce uno strumento privilegiato di espressione artistica, ma anche mezzo che favorisce lo
sviluppo del senso ritmico, migliora la conoscenza del proprio corpo e le sue potenzialità. La danza oltre a far
coordinare, lateralizzare, organizzare a livello spazio temporale e quindi a far interiorizzare i concetti
psicomotori di base senza forzature, favorisce la socializzazione attraverso l’applicazione di regole e la derivante
gratificazione sia individuale, sia collettiva che accomuna sempre ogni successo raggiunto. Grazie all’atmosfera
distesa e giocosa che si ottiene durante l’attività è, inoltre, possibile favorire le relazioni interpersonali tra i
bambini.
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ARTE
Il progetto è finalizzato a sviluppare le capacità espressive degli alunni coinvolgendoli in
un’attività di laboratorio dove possano vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si rendano
consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e dove possano imparare l’armonia
delle forme e dei colori in un’attività che all’inizio sembrerà solo giocare con le mani e con
materiali semplici, ma che alla fine si trasformerà in oggetti concreti. L’obiettivo non è solo
quello di sviluppare le attitudini artistiche, disegnative, manipolative e pittoriche ma anche
favorire l’integrazione all’interno del gruppo e sviluppare la curiosità verso l’arte e la cultura.
Con questo progetto si intende offrire al bambino la possibilità di conoscere e sperimentare
svariati modi di comunicazione, tradizionali o alternativi dando la possibilità, attraverso
esperienze pittoriche e tattili, di stimolare e arricchire la propria capacità creativa, nonché dar
sfogo alle emozioni e utilizzare l’arte quale mezzo per esprimerle.

Leggo e comunico
Il progetto si prefigge il superamento della lettura inserita nell'ambito specifico dell'educazione
linguistica per connotarsi come obiettivo più ampio di formazione della persona sotto l'aspetto
cognitivo, affettivo- relazionale e sociale in sinergia con gli attuali sistemi multimediali. Il compito
della scuola è quello di accendere gli interessi idonei a far emergere il bisogno e il piacere della
lettura, per avviare bambini e ragazzi alla comprensione e alla padronanza della complessità del
fenomeno linguistico, attraverso la pianificazione di interventi opportuni, pluralità di itinerari e
strategie di incentivazione dell’attività di lettura mediante un progetto specifico.
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Natale insieme e Concerto musicale
Finalità del progetto è promuovere il benessere individuale, la crescita cognitiva, affettiva e
sociale dell’alunno, sviluppare la consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti,
facilitare la personale capacità di apprendimento per un migliore risultato scolastico. Occasioni
fondamentali per sviluppare l’autostima e la creatività dei ragazzi sono gli spettacoli di Natale
e di fine anno.
Durante il Concerto natalizio i ragazzi si esibiscono suonando, cantando e recitando in gruppo
o come solisti. Il repertorio del Concerto viene concordato dall’insegnante insieme agli alunni,
i quali propongono brani e letture che rispondono ai loro gusti musicali. Tale progetto ha lo
scopo principale di mettere in luce particolari doti musicali di vari alunni, alcuni dei quali
frequentano l’indirizzo musicale. Il concerto, inoltre, è occasione per ascoltare i brani della
tradizione natalizia e scambiarsi gli auguri tra famiglie, alunni docenti.
Viene organizzato pure un mercatino di Natale con scopi benefici, dove saranno venduti oggetti creati dai ragazzi stessi e dai rispettivi genitori.
E’, inoltre, tradizione partecipare ad iniziative natalizie del territorio che coinvolgono l’intera comunità scolastica.

Cinema e Teatro tra i banchi
Presupposto di questo progetto è l’idea che il cinema ed il teatro siano degli strumenti efficaci
per portare i ragazzi alla riflessione su temi sociali, morali ed esistenziali.
Gli alunni, con cadenza programmata, si recano al cinema e al teatro, in base ad una puntuale
rassegna preparata per gli studenti.
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PROGETTO Di. Sco.
Il nostro Istituto, nella consapevolezza che il primo ciclo d'istruzione è un passaggio fondamentale per la costruzione del "progetto di vita" di ogni
alunno, s'impegna ad organizzare una vita didattica che offra a ciascuno "la Sua Scuola”, anche attraverso il Progetto Di.Sco. avente le seguenti
finalità:
- Favorire l'integrazione socio-affettiva-culturale in un clima di permanente accoglienza;
- Stimolare motivazioni forti per un insegnamento significativo e gratificante;
- Colmare gli svantaggi, recuperare carenze cognitive ed abilità linguistico-espressive, logiche e di metodo, soprattutto nei soggetti cosiddetti "a
rischio", che accusano disagio e difficoltà di apprendimento.
Il Progetto Di.Sco. prevede che gli alunni siano inseriti in attività laboratoriali coinvolgenti, interessanti e gratificanti da svolgere negli attrezzati
laboratori di cui dispone la scuola. Le attività si effettueranno in orario antimeridiano.

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Lo scopo di questo progetto è di creare una collaborazione operativa in cui gli studenti siano protagonisti attivi e partecipi al mondo dello sport, grazie
a specifiche peculiarità e predisposizioni. L’intento è inoltre quello di avvicinare allo sport anche gli alunni che non mostrano particolari abilità motorie
e sportive, ma hanno capacità particolari. All'uopo si è costituito il Centro Sportivo Scolastico, fra le cui finalità vi sono, oltre ai classi obiettivi riguardanti
lo studio delle diverse discipline sportive, anche attività educative trasversali di accoglienza ed integrazione degli studenti, per contrastare episodi di
bullismo e prevenire forme di dipendenza.

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ
Coi nuovi Giochi della Gioventù il CONI intende proporre agli insegnanti della Scuola Secondaria di I grado un nuovo percorso educativo che arricchisca
ed integri le proposte di attività sportive oggi a disposizione della scuola, proponendo occasione di partecipazione per tutti i ragazzi di ogni classe,
avvicinandoli alla pratica sportiva e motoria in modo divertente, coinvolgente e motivante.
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Presso l’Istituto è funzionante un Centro Sportivo Scolastico con i requisiti previsti dalla legge Regione Puglia:
- apertura del C.S.S. per l’intera durata dell’anno scolastico;
- presenza di insegnanti dell’Istituto o di altri Istituti, o di laureati in Scienze Motorie (o diplomati ISEF), o di personale tecnico in possesso di qualifica
federale-sportiva e fornito di diploma di scuola media superiore;
- coinvolgimento di almeno il 10% della popolazione scolastica dell’Istituto di riferimento;
- lezioni ed allenamenti in orario extrascolastico;
- partecipazione a manifestazioni dove ci sia la competizione con altri Istituti o Enti;
- certificazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale del MIUR.
Il Centro Sportivo Scolastico vuole costituire un momento e un percorso educativo nei quali la cultura e la pratica sportiva possano:


offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere le varie discipline sportive;



diventare percorso del benessere psicofisico da utilizzare per tutti i soggetti, compresi quelli diversamente abili, in ogni momento della vita
scolastica;



costituire un momento di confronto sportivo ed uno strumento di attrazione nell’ottica della cooperazione e della valorizzazione delle capacità
individuali e del gruppo;



essere strumento di diffusione dei valori positivi dello Sport e di integrazione fra alunni di diversa provenienza culturale e geografica;



divenire strumento di prevenzione della dispersione scolastica.

Il CSS intende inoltre favorire le relazioni fra la Scuola e le altre Associazioni che potranno occuparsi di iniziative culturali e del tempo libero, di pratica
sportiva, in quanto queste rappresentano un concreto punto di riferimento per la definizione di rapporti e progetti tra Scuola e Territorio.
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CURRICO LOCALE: “Ti racconto la mia terra”
CURRICOLO CONTINUO: SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO
Premessa
Una scuola di qualità sa conservare la memoria del passato, ascoltare i segni del presente e guardare con responsabilità al futuro. Convinti di ciò,
l'Istituto Comprensivo “Don Bosco-Battisti” propone il progetto in verticale " Ti racconto la mia terra", che parta dall'ultimo anno della Scuola
dell'Infanzia, continui alla Scuola Primaria e si concluda alla Scuola Secondaria di primo grado per offrire a tutti gli alunni un'occasione di crescita
formativa ed educativa.
Lo studio della Storia locale, all'interno del curricolo di formazione storica, consentirà agli studenti di conoscere il passato del territorio in cui vivono,
di capire l'intreccio tra storia locale, storia nazionale e storia sovranazionale, di comprendere il rapporto tra il presente e il passato delle realtà locali
nelle quali si inseriranno come cittadini.
Infine arricchirà il curricolo di storia generale di esperienze centrate su fonti differenti (fonti archeologiche, musicali, architettoniche, archivistiche,
iconiche...).
Pertanto l'insegnamento della Storia locale contribuirà a rendere consapevoli gli alunni del valore conoscitivo dei beni culturali e ambientali del proprio
territorio e delle istituzioni predisposte a studiarle e tutelarle.
A tal uopo è necessario che gli alunni, nel loro percorso scolastico, facciano visite guidate sul territorio, ricerche in biblioteca, in archivio, lettura ed
esame di documenti, raccolta di testimonianze...
La costruzione di un'identità culturale condivisa è anche finalizzata ad educare gli alunni a diventare cittadini del mondo consapevoli, autonomi,
responsabili, critici, valorizzando le radici locali e nazionali.
Finalità
Recuperare la memoria storica del paese e del territorio;
Acquisire la conoscenza della storia della realtà in cui si vive per la comprensione del territorio;
Stimolare il coinvolgimento emotivo e l'interesse nel conoscere il proprio contesto socio-ambientale;
Conoscere le strutture e le opportunità offerte dal proprio territorio per sviluppare argomenti di ricerca;
Rendere vivace e motivante l'apprendimento di molte discipline scolastiche;
Collaborare con i compagni per un fine comune;
Saper trarre informazioni da documenti, immagini e testimonianze;
Approfondire la conoscenza del proprio territorio e della sua storia;
Acquisire proprietà lessicale in relazione alle discipline coinvolte;
Migliorare la familiarità con il luogo in cui si vive e contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini.
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Criteri per la progettazione curricolare
Il curricolo di Storia locale risulta dalla componibilità di temi, osservazioni, fonti, mappe concettuali, esperienze di apprendimento diverse.
Campi tematici possibili sono: territorio, ambiente, paesaggio, storia economica, storia sociale, storia politico-amministrativa.
Scale spaziali sono: scala microareale (quartiere), scala urbana (città).
Fonti sono: archivi locali (civici, ecclesiastici, scolastici, ...), beni culturali del territorio (paesaggio, architetture, ...).
Esperienze diverse: processi di insegnamento e di apprendimento basati sull'uso prevalente di fonti di tipo diverso, di testi, sulla combinazione di fonti
e testi.
I criteri ispiratori della programmazione sono i seguenti:
Criteri tematici

Nella Scuola dell'Infanzia la Storia locale può essere introdotta facendo agire i bambini in modo da: avviarli alla costruzione di concetti; suscitare
in loro il gusto di riscoprire il passato, rivivendo l'esperienza attraverso le tracce; dar loro la possibilità di capire le trasformazioni;

Nella Scuola Primaria la Storia locale riguarderà temi di storia ambientale e sociale nell’intento di fondare la base per la costruzione di un quadro
di società e di civiltà;

Nella Scuola Secondaria di primo grado si insisterà con temi di storia ambientale, economica e sociale.
Criteri concettuali
Costruzione di mappe concettuali semplici riguardanti: la comunità, il territorio, i dominanti e i dominati, la cittadinanza, il paesaggio, il mercato ...;
Criteri conoscitivi
Le conoscenze sul passato del proprio territorio, che contribuiscono alla formazione della cultura storica, possono rapportarsi a quadri amministrativi,
politici ed economici più ampi.
Il criterio generale per il curricolo di Storia locale, comunque, resta il raccordo con quello di storia generale, per formare un unico percorso di
formazione, di cultura e di coscienza storica.
Importante è anche il raccordo tra i diversi ordini di scuola per:

evitare ripetizioni, omissioni, improvvisazioni;

realizzare moduli di Storia locale integrati nel curricolo di formazione storica, tenendo conto del periodo storico studiato dagli alunni della
Scuola Primaria e da quelli della Scuola Secondaria di primo grado;

evitare una concezione della Storia locale come insegnamento che deve ripercorrere in modo capillare tutte le tappe della storia generale.
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Metodologia
Per realizzare con gli alunni esperienze efficaci per lo sviluppo delle competenze relative all'uso di fonti e alle conoscenze procedurali della storia,
fondamentale diventa la qualità della mediazione didattica dei contesti di apprendimento predisposti dal docente, dalle pratiche e dai materiali
utilizzati.
L'esplorazione diretta del territorio e la modalità laboratoriale (attività che permettono di confrontare, sperimentare, verificare le memorie diverse e
conflittuali del passato) sono ritenute le strategie più proficue per insegnare ed apprendere la storia e la geografia del territorio come ricerca.
Attraverso queste pratiche è possibile apprendere le modalità ed i percorsi con i quali viene costruito il pensiero storiografico.
In particolare, sono tappe irrinunciabili: la problematizzazione, l'uso delle fonti, la produzione del testo storiografico.
La problematizzazione comporta lo sviluppo delle curiosità cognitive o interpretative relative alla tematica esaminata e mira ad ottenere risposte a
domande che sorgono dal presente, in modo da rendere, anche agli occhi degli alunni, la storia come una disciplina pienamente utile ed attuale.
L'uso delle fonti permette agli alunni di comprendere i meccanismi di fruizione delle conoscenze storiche sulle quali si basa la ricostruzione storiografica.
Le fonti utilizzate sono le storie degli uomini e delle donne, il territorio nelle sue contrapposizioni naturali ed artificiali ed i beni culturali e storici come
contenitori di memorie.
La produzione del testo storiografico consente di sperimentare la complessità della costruzione del passato, della comunicazione e della sua efficacia.
Gli alunni imparano così a padroneggiare, con progressiva sicurezza, secondo le tappe scandite dal curricolo, gli strumenti della storia con i quali
possono affrontare la comprensione della complessa realtà del presente.

Percorso didattico-modulare
Obiettivi

Capacità progressiva di comprendere, rappresentare concetti di spazio e di tempo (percezione personale del tempo, contemporaneità, durata);

capacità di ipotizzare alcuni fatti e fenomeni della vita quotidiana a partire da tracce e fonti materiali;

documentare un'esperienza vissuta con disegni realizzati con tecniche diverse;

dipingere, disegnare, modellare utilizzando materiali e strumenti diversi per lasciare traccia di sé;

comunicare un'esperienza raccontandola e/o rappresentandola come performance teatrali;

capacità di comprendere e giustificare regole condivise dal gruppo;

capacità di riconoscere i principali ruoli sociali legati all'esperienza quotidiana.
Contenuti
Conoscere le tradizioni ed i principali monumenti locali.
Uscite previste
Visite guidate sul territorio.
Incontro nella bottega e/o nella scuola con artigiani, nonni …
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Scuola dell’Infanzia
Obiettivi

Sviluppare le capacità di osservazione e percezione del territorio;

consolidare e ampliare il concetto di tempo;

conoscere le categorie temporali (successione, contemporaneità, durata, ciclicità);

sviluppare la capacità di verbalizzazione e di esposizione;
Contenuti
Ricostruire storie di esperienze individuali o collettive, personali o familiari, riorganizzando il passato sulla base dei ricordi e delle testimonianze offerte
dagli adulti.
Conoscere le abitudini alimentari ai tempi dei nonni e confrontarle con le proprie.
Conoscere il modo di vestirsi ai tempi dei nonni e confrontarlo con il proprio.
Conoscere i mestieri e il modo di vivere ai tempi dei nonni e confrontarli con quelli dei giorni nostri.
Individuare i cambiamenti del territorio ad opera dell'uomo.
Attività
Disegni, cartelloni, fotografie, semplici prodotti multimediali.
Lavori di gruppo. Interviste e questionari.
Uscite previste
Passeggiate sul territorio: osservazioni ed interviste.
Prodotti finali
Itinerari storico-artistici: mostre fotografiche, cartellonistica, eventuali drammatizzazioni, canti, balli, musical, elaborazione del percorso prescelto in
Power Point.
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Scuola Primaria
Obiettivi

Approfondire la conoscenza delle categorie temporali (successione,

contemporaneità, durata, ciclicità);

costruire un quadro di civiltà del presente utilizzando fonti del territorio;

riconoscere la propria identità culturale;

riconoscere le modalità di adattamento dell'uomo all'ambiente di appartenenza e di modifica dello stesso.
Contenuti

Ricercare e rappresentare graficamente leggende note, racconti e storie popolari legate al territorio in cui si vive;

Conoscere feste e tradizioni per decifrare il presente attraverso la ricostruzione del passato;

Ricercare e comprendere detti e proverbi popolari locali;

Conoscere la flora e la fauna del territorio.

Conoscere il territorio nella sua complessa contrapposizione naturale e artificiale;

Conoscere i beni culturali presenti sul territorio, ricercare materiale in biblioteca, leggere ed esaminare documenti per ricostruire i cambiamenti
del territorio
Attività
Disegni, cartelloni, fotografie, lavori di gruppo, interviste, questionari, visite guidate, compilazione di schede di lettura.
Prodotti finali
Itinerari storico-artistici: mostre fotografiche, cartellonistica, eventuali drammatizzazioni, canti, balli, musical, elaborazione del percorso prescelto in
Power Point.
Uscite previste
Vicoli e/o strade caratteristiche del proprio paese.

Scuola Secondaria di I grado
Obiettivi:

Partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività del gruppo di ricerca;

valorizzare al meglio le potenzialità di ogni alunno;
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trasformare questa occasione in un momento di crescita formativa ed educativa;
acquisire maggiore autonomia e consapevolezza delle proprie capacità;
migliorare l'utilizzo del linguaggio specifico delle varie discipline;
saper trarre informazioni da immagini fotografiche e mappe relative al periodo storico interessato;
saper confrontare mappe del territorio relative a periodi storici diversi per evidenziarne i cambiamenti;
saper trarre informazioni da testimonianze orali;
padroneggiare, con progressiva sicurezza, gli strumenti della storia con i quali si può affrontare la comprensione della complessa realtà del
presente;
usare il computer come mezzo di ricerca delle informazioni e come veicolo di organizzazione e di comunicazione.

Attività
Disegni, cartelloni, fotografie, lavori di gruppo, interviste e questionari, visite guidate, ricerche di materiali in biblioteca e in archivi, lettura ed esame
di documenti, raccolta di testimonianze, compilazione di schede di lettura, mappe.
Prodotti finali
Itinerari storico-artistici: depliant riepilogativi, mostre fotografiche, cartellonistica, CD, Power Point del percorso prescelto, performance teatrali dei
temi trattati, canti, balli, musical.
Contenuti
Ricostruzione topografica-urbanistica, usi, costumi e gastronomia.
Verifica e valutazione
Ogni docente fa riferimento al gruppo classe per la verifica e l'adeguamento in itinere del proprio intervento didattico.
In particolare, verifica costantemente l'evoluzione cognitiva, strumentale e motivazionale degli alunni, l'atteggiamento cooperativo durante le fasi di
lavoro, l'impegno e la disponibilità a coinvolgersi ed a realizzare le consegne.
I percorsi e i lavori prodotti vengono documentati per dare visibilità didattica, culturale e sociale al progetto e per disporne la verifica e la valutazione
attraverso:

l'osservazione e la rilevazione del docente durante tutte le attività proposte;

questionari di vario tipo;

linee del tempo, mappe concettuali da produrre o completare;

verbalizzazioni sui temi trattati;

dibattito fra alunni e docenti quale strumento di sviluppo e promozione delle abilità " storiche " degli studenti.

91

IL PIANO DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
L'Istituto ha predisposto il seguente Piano Triennale di Formazione. Esso è uno strumento di programmazione che indica le linee formative che si prevede di mettere
in atto nel triennio.
L’Istituto ritiene che:
- la formazione in servizio sia una funzione strategica per lo sviluppo organizzativo e culturale della scuola in quanto persegue non solo la crescita professionale del
singolo docente, ma quella più generalizzata di tutta la scuola;
- per affrontare esperienze di cambiamento e di innovazione sia indispensabile riorganizzare quanto già presente all’interno della scuola, sia sul piano delle
competenze professionali acquisite sia sul piano della cultura organizzativa di scuola;
- la formazione continua debba essere vista come una riqualificazione di conoscenze e di competenze già possedute dalla scuola;
- la formazione debba essere strettamente collegata all’attività di progettazione dell’Istituto e vissuta come ricerca di soluzioni possibili di bisogni individuati;
- la formazione possa configurarsi come ricerca-azione in grado di produrre nuove conoscenze ed operare contemporaneamente dei cambiamenti;
- la formazione sia l’occasione principale per realizzare una effettiva continuità tra i diversi ordini di scuola.
Gli ambiti di approfondimento, individuati in base alle esigenze dell'Istituto, riguarderanno principalmente:
- il curricolo e le metodologie innovative;
- le nuove tecnologie e il loro impatto sulla didattica;
- la gestione della classe e delle problematiche relazionali;
- il Sistema Nazionale di Valutazione (autovalutazione e miglioramento);
- i bisogni educativi speciali, la disabilità, l’inclusione e gli aspetti interculturali;
- la programmazione per competenze;
- bullismo e cyberbullismo
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- specifici approfondimenti disciplinari e didattici sulle competenze linguistiche e logico-matematiche-scientifiche;
- sicurezza degli ambienti di lavoro;
- registro elettronico.

In coerenza con le direzioni individuate nei progetti di miglioramento che l’Istituto intende perseguire, previa rilevazione dei bisogni formativi, annualmente vengono
definite le attività di formazione e di aggiornamento, cui partecipano tutti i docenti dell’Istituto. L’attività formativa si avvale della piattaforma S.O.F.I.A., il Sistema
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti.
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA
Per il personale ATA, in quanto componente di supporto della didattica e dell'educazione, la formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia ed alla
crescita professionale. Per gli Assistenti Amministrativi si prevedono iniziative formative riferite ad aspetti amministrativi e giuridici volti a fornire gli strumenti
necessari per svolgere in maniera efficace e sempre aggiornata la propria attività. Gli interventi formativi dedicheranno particolare attenzione alle problematiche,
di natura amministrativa e giuridica, che possono insorgere nel corso dell’attività lavorativa, alla tematica della responsabilità e della normativa in materia scolastica,
al registro elettronico. La formazione dei Collaboratori Scolastici verterà sui temi dell’assistenza educativa e della sicurezza.
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PROGETTI ESTERNI
Progetti Pon, Aree a rischio e Aree a forte flusso migratorio
Il nostro Istituto, nella consapevolezza che il primo ciclo d'istruzione è un passaggio fondamentale per la costruzione del "progetto di vita" di ogni
alunno, s'impegna ad organizzare una vita didattica che offra a ciascuno "la Sua Scuola”, anche attraverso detti Progetti avente le seguenti finalità:
- Favorire l'integrazione socio-affettiva-culturale in un clima di permanente accoglienza;
- Stimolare motivazioni forti per un insegnamento significativo e gratificante;
- Colmare gli svantaggi, recuperare carenze cognitive ed abilità linguistico-espressive, logiche e di metodo, soprattutto nei soggetti cosiddetti "a
rischio", che accusano disagio e difficoltà di apprendimento.
I Progetti prevedono che gli alunni siano inseriti in attività laboratoriali coinvolgenti, interessanti e gratificanti. Le attività si effettueranno in orario
extracurricolare.
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - SCUOLA PRIMARIA
Una Scuola davvero inclusiva è una scuola che sa rispondere adeguatamente alle difficoltà degli alunni e sa eliminare le barriere all’apprendimento ed
alla partecipazione di ognuno. Il 27 Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Nella Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 si precisa che l’individuazione dei BES e la successiva
attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team docenti, dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico, dai
docenti e condiviso dalla famiglia. I docenti potranno avvalersi, per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011) meglio descritte nelle Linee guida.
L’area dei BES comprende tre grandi categorie: della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socioeco nomico, linguistico e culturale:
§ L’area della “disabilità” è certificata ai sensi della legge 104/92, con il conseguente diritto alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra
queste, all’insegnante per il sostegno.
§

L’area dei “disturbi evolutivi specifici”, oltre ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, comprende i deficit del linguaggio, delle abilità non
verbali, della coordinazione motoria, ed infine il disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.

In data 8-10-2010 la Commissione del Senato, ha approvato le “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito
scolastico”. I disturbi specifici di apprendimento sono fragilità di natura neurobiologica.
Tra questi si possono distinguere:




la dislessia evolutiva che è un disturbo di correttezza e velocità dell’abilità di lettura;
la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto distinta dalla disgrafia che è la
difficoltà a produrre una grafia decifrabile;
la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.
(Note MIUR “Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività”)

95

L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione,
di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. L’ADHD può presentarsi in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo
provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc. In alcuni casi il
quadro clinico particolarmente grave richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Moltissimi ragazzi con
ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo
formativo. Vi è, quindi, la necessità di estendere a tali alunni il PDP e le misure previste dalla Legge 170 per alunni DSA.
§ La terza area presenta difficoltà derivanti dalla “non conoscenza della cultura e della lingua italiana” per appartenenza a culture diverse.

PIANO DI INTERVENTO
La nostra scuola, ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né di DSA (104/92 e la
recente 170/2010) fino ad oggi non potevano avere un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.
IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)
-Decreto attuativo 5669 del 12 luglio 2011- Articolo 5.
La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA/BES interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso
la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate. È il principale
strumento di lavoro del Consiglio di Classe con gli alunni con DSA, ma anche BES. Esso è, infatti, un obbligo di legge (L. 170/2010) per gli alunni con
DSA, è invece lasciata ai docenti la facoltà di decidere se utilizzarlo per formalizzare i percorsi attivati per gli altri alunni BES. I docenti devono costruire
collegialmente il Piano Didattico Personalizzato, utilizzando il modello predisposto dall’Istituto, entro tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico,
assumendosi la responsabilità di quanto in esso vi è scritto. Per gli alunni che hanno già avuto il PDP nell'anno precedente, sarà necessario provvedere
alla redazione di un aggiornamento all’inizio del nuovo anno scolastico (entro novembre). La famiglia può richiedere copia del PDP alla segreteria, in
qualunque momento. Si consiglia alle famiglie l’aggiornamento della diagnosi ad ogni cambio di ciclo scolastico o comunque ogni tre anni per poter
costruire adeguatamente un nuovo P.D.P.
Il Piano costituisce un concreto impegno programmatico per l’inclusione, parte integrante del POF, si propone di



definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto;
facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES;
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individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, con opportune misure e strumenti dispensativi e
compensativi, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente.
In particolare si perseguiranno le seguenti finalità:
§ garantire il diritto all’istruzione attraverso l’elaborazione – a seconda dei casi – del PEP, PEI, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire,
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti
§ favorire il successo scolastico e monitorare l’efficacia degli interventi
§ ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento
§ adottare forme di corretta formazione degli insegnanti
In modo commisurato alle necessità individuali ed al livello di complessità verrà garantito l’utilizzo di strumenti compensativi, cioè di tutti quegli
strumenti che consentiranno di evitare l’insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure dispensative, ovvero
quegli adattamenti delle prestazioni che permetteranno all’alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica.
Infine verranno delineate prassi condivise di carattere:
– amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale
– comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della nuova scuola con incontri ed attività programmati
(incontri con le famiglie, con l’equipe Neuropsicologica…)
– educativo – didattico: predisposizione del PEI, PDP, PEP
Risorse
I compiti del GLH (previsto dall’art.15 comma 2 Legge 104/1992) già operante nella nostra scuola, verranno opportunamente ampliati includendo le
problematiche relative a tutti i BES.
A tale scopo, i componenti di questo Gruppo di lavoro verranno integrati dalla presenza del referente “Coordinamento integrazione alunni stranieri”
– in modo da assicurare la rilevazione e l’intervento efficace sulle criticità all’interno delle classi. Tale Gruppo di lavoro assumerà la denominazione di
Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) e svolgerà le seguenti funzioni:
§ rilevazione dei BES presenti nella scuola;
§ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
§ confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione dei casi;
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§ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
§ elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico;
§ promozione di iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di
formazione);
§ condivisione della responsabilità educativa con la famiglia;
§ ripensamento delle pratiche didattiche per migliorarle.
METODOLOGIA
Per la lettura ed il riconoscimento dei bisogni reali di un alunno, al di là delle etichette diagnostiche, è necessario comprendere un intreccio di elementi
che riguardano sia lo studente sia i contesti in cui egli viene a trovarsi. L’idea di bisogno educativo speciale viene fondata sul funzionamento globale
della persona, al fine di costruire una didattica inclusiva e individualizzata. Le strategie metodologiche risultano fondamentali per i ragazzi con difficoltà
di apprendimento di vario tipo ed è importante che la scuola si impegni a sviluppare la capacità di imparare degli studenti. Il metodo di insegnamento
deve tener conto delle modalità di apprendimento degli alunni e promuovere processi meta cognitivi che permettano allo studente un iter di
apprendimento consapevole.
Per una didattica individualizzata:
– favorire in classe un clima positivo;
– aiutare ad individuare i concetti chiave e promuovere la comprensione del testo;
– insegnare ad utilizzare gli elementi paratestuali;
– insegnare ad utilizzare e a produrre mappe e schemi sintetici;
– valorizzare linguaggi alternativi al codice scritto;
– promuovere processi metacognitivi, di autovalutazione e di autocontrollo delle strategie di apprendimento;
– attivare il tutoraggio tra pari e la collaborazione con il piccolo gruppo;
– proporre esercizi relativi alla comprensione globale, esercizi di individuazione e di riformulazione di idee e informazioni.
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122, art. 10 si legge:
Art.10
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese
quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento
dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
La valutazione per gli alunni DSA/BES esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume una valenza formativa più che sommativa ed è
effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea, prestando
attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo. La strutturazione delle verifiche dovrà anche tener conto
della situazione di partenza e dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento. È opportuno che ciascun docente, per
la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate. Le verifiche vanno programmate
informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo
studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per
una miglior prestazione possibile.
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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON DISABILITA’

PREMESSA
Accogliere gli alunni con disabilità significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli
altri alunni, senza discriminazione alcuna. L’accoglienza deve essere intesa come riconoscimento del valore della persona con disabilità che, come tutti
gli altri, va accolta per le sue possibilità e per i potenziali valori umani di cui è portatrice.
In tale prospettiva è necessario non solo un impegno di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare delle persone
con disabilità, ma anche e soprattutto, un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e
didattica personalizzata, sia negli obiettivi, sia nei percorsi formativi. L’integrazione degli alunni con disabilità può essere realizzata solo in una scuola
che si fa a misura di tutti gli alunni, perché tutti sono diversi. La diversità è caratteristica peculiare dell’uomo.
FINALITÁ
La nostra scuola pone tra le sue priorità:
Nell’impegno di individuare e contribuire attivamente al progetto personale di ogni alunno con disabilità, la scuola attua le indicazioni presenti nella
Legge 104/92 attraverso:
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attivazione delle iniziative necessarie per la richiesta dei docenti specializzati e del personale per l’integrazione scolastica;
incontri periodici con gli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile (da 1 a 2 incontri nel corso dell’anno);
programmazione dell’intervento individualizzato in collaborazione con il Servizio e la famiglia, la compilazione dei documenti, PDF (Profilo
Dinamico Funzionale) e PEI (Piano Educativo Individualizzato), che vengono rivisti e aggiornati.




coordinamento degli interventi delle figure che a diverso titolo si occupano degli alunni: insegnanti per le attività di sostegno, operatori addetti
all’assistenza scolastica, operatori per la comunicazione ed educatori;
valutazione del percorso scolastico in base al Piano Educativo Individualizzato.

Riconoscendo l’importanza di lavorare nella prospettiva di costruire un progetto di vita, identifica come modalità irrinunciabili:

la continuità verticale tra ordini di scuole, attivando progetti mirati e attenti ai bisogni e alle possibilità dei soggetti, rendendo le famiglie più
consapevoli e quindi orientandole verso progetti realistici sul futuro dei propri figli.

l’avvio di procedure per l’inserimento graduale degli alunni e per il passaggio di informazioni;

la promozione di percorsi finalizzati all’acquisizione di autonomia personale,

accompagnamento degli alunni nello svolgimento di attività quotidiana legate sia alla vita scolastica che extra-scolastica
Il “protocollo di accoglienza” delinea prassi condivise di carattere:
- amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale);
- educative-didattiche e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola);
- sociali (eventuali rapporti e collaborazione tra scuola e territorio per la “costruzione del progetto di vita”).
L’adozione del “Protocollo di accoglienza” consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n°104/92 e
successivi decreti applicativi. In attuazione della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (BES), la “politica per l’inclusione” si estende a tutti i BES. Il GLI che redige, per ogni anno
scolastico, il Piano Annuale per l’Inclusività (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 6/3/2013 prot.561“Strumenti di interventi per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”) , sarà preposto a rilevare, monitorare e valutare il livello di
“inclusività” della scuola. Il Protocollo, essendo uno strumento di lavoro, sarà integrato e rivisto, sulla base delle esperienze realizzate.
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PROCEDURE E STRATEGIE CONDIVISE
Per raggiungere le finalità proposte, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi:





Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL Unità multidisciplinare; Comune, Associazione Superhando) sia per la realizzazione di
eventuali Progetti integrati, sia per la stesura congiunta del P.E.I., sia per particolari situazioni problematiche che eventualmente si potranno creare.
In ogni situazione si cercherà il più possibile di “agganciare” il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe ed accanto alle attività individualizzate,
saranno privilegiatele attività a piccoli gruppi.
Incontri di continuità con la Scuola dell’Infanzia e con la Scuola Secondaria di Primo grado con particolare attenzione alla realizzazione di attività
idonee agli alunni con disabilità.
Gli insegnanti di sostegno si riuniranno per confrontare ed elaborare strategie d’intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati
nei diversi Piani Educativi Personalizzati.
La tabella seguente riporta le azioni ritenute indispensabili per una buona accoglienza ed integrazione, i soggetti coinvolti nella loro attuazione e la
scansione temporale.
TEMPI

ATTIVITA‘

SOGGETTI COINVOLTI

Domanda d’iscrizione dell’alunno entro i termini stabiliti dalla normativa.

Famiglia – Personale di segreteria.

Gennaio – Febbraio Consegna della documentazione attestante l’individuazione ai sensi della L104 e della diagnosi Famiglia – Dirigente o
funzionale.

vicario o

referente

dell’inclusione.

Richiesta di eventuali necessità particolari dell’alunno.

Marzo – Maggio

Conoscenza degli spazi, tempi e ritmi della scuola accogliente per alunni già segnalati. (Attività previste Insegnanti dei due ordini di scuola coinvolti.
anche dal progetto continuità).
Incontro con la famiglia (per le nuove segnalazioni e per allievi provenienti da altra istituzione scolastica). Genitori – I. S. (organico di diritto).

Giugno
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Presentazione di progetti che favoriscano il processo di inclusione.

Team docenti -Referente dell’inclusione.

Acquisizione di informazioni sull’alunno relative a: relazione, percorso educativo/didattico, modalità di Team docenti della classe di provenienza – I. S. di ruolo
del nuovo ordine di scuola – ASL – commissione per la
lavoro, autonomia e stile cognitivo. Lettura dei documenti di passaggio.
formazione delle classi

Settembre (prima
dell’inizio delle lezioni)

Segnalazione al D. S. di Eventuali situazioni particolari.

Team docenti – D. S.

Presentazione dell’alunno al Team docenti da parte dei genitori.

Genitori – Team docenti

Lettura della documentazione contenuta nel fascicolo riservato.

Team docenti

Individuazione e condivisione di comuni linee pedagogiche ed educative nella gestione della classe e Team docenti – educatori (se previsti) – personale ATA
predisposizione di attività, rivolte a tutta la classe prima, finalizzate all’accoglienza dell’alunno.

Attuazione di azioni predisposte dal Team Docenti finalizzate ad una buona accoglienza.

Team docenti – educatori (se previsti) - personale ATA

Osservazioni soggettive ed oggettive (finalizzate alla stesura del P.D.F e P.E.I.) relative a:

Team docenti – educatori (se previsti).

Settembre

Settembre Ottobre- Novembre

Capacità relazionali con adulti e coetanei
Valutazione di prerequisiti e livelli di partenza
Autonomia personale, sociale e scolastica.
Capacità comunicativa.
Stesura P.D.F. (fine ciclo e nuove segnalazioni) e P.E.I. (per tutti gli alunni)

Novembre
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Team docenti – ASL – famiglia

ACCOGLIENZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Momento fondamentale sia per gli alunni che per i docenti, l’accoglienza promuove nel ragazzo la crescita e lo sviluppo dell’autonomia e la sua
integrazione nel gruppo, mentre per i docenti rappresenta un’occasione di osservazione e conoscenza anche in funzione diagnostica per programmare
interventi mirati.
Per le classi prime, il nostro Istituto prevede un momento di “festa”, il primo giorno di scuola, in cui tutti gli alunni delle prime, insieme ai genitori,
vengono accolti dal Dirigente e dal personale docente.
Successivamente, nelle prime settimane di scuola, vengono programmate attività e percorsi volti alla conoscenza degli ambienti, degli spazi, del
personale e delle loro funzioni; alla personalizzazione dell’aula; alla condivisione delle regole di convivenza civile; ad attività di socializzazione.
Per le classi successive alla prima, l’accoglienza è intesa come momento di “continuità e riscoperta” in cui il ragazzo ritrova luoghi e persone conosciute
per procedere, rassicurato, nel percorso verso la conoscenza di sé.

Accoglienza ed integrazione delle diversità
L’attività di sostegno e di integrazione degli alunni diversamente abili appartiene a tutta la comunità scolastica che offre ad essi ogni possibile
opportunità formativa consentendo a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
L’accoglienza e l’integrazione degli alunni in difficoltà avviene gradualmente e parallelamente a quella di tutti gli altri allievi, attraverso l’idea della
“diversità” come occasione di crescita e di arricchimento.
Per gli alunni diversamente abili viene elaborato un Piano Educativo Personalizzato che, sulla base delle attività progettate per la classe e in relazione
alle potenzialità dell’alunno, diventa Piano di Studio Personalizzato con riferimenti a metodologie, tempi e verifiche diversificate e finalizzato a far
raggiungere in modo graduale a ciascun alunno obiettivi di autonomia, di acquisizione di comportamenti ed abilità e di conquista degli strumenti
operativi basilari.
Le strategie prevedono vari momenti didattici da svolgersi sia in classe che in piccoli gruppi. Grazie all’allestimento del laboratorio dell’Inclusività, per
ogni alunno in situazione di handicap è possibile realizzare attività rapportabili alle diverse aree disciplinari (linguistica, psicomotoria, logica e
operativa).
Nella scuola opera un gruppo H, composto da docenti specializzati e dai genitori degli alunni interessati. Il gruppo, coordinato da un responsabile,
collabora con l’équipe medico-psico-pedagogica e con la specifica Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni
diversamente abili e come supporto al lavoro dei docenti.
Pur non essendo nella nostra scuola una presenza rilevante, particolare attenzione viene riservata all’accoglienza e all’inserimento degli alunni stranieri
e alle loro famiglie.
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L’intervento che il nostro istituto prevede in questo caso consiste in:
 acquisizione dei dati relativi al nuovo alunno (scolarità precedente, livello di competenza linguistica italiana, aspettative…);
 inserimento nel gruppo classe attraverso specifici momenti di scambio e di socializzazione;
 corso di alfabetizzazione in lingua italiana.
In particolare, si avrà cura di favorire la conoscenza e il confronto fra diversi aspetti della cultura di altri paesi, di acquisire consapevolezza dell’esistenza
di tante culture con pari dignità, di superare stereotipi e pregiudizi nei confronti di culture diverse.

Continuità e Orientamento Scuola Secondaria I grado
Il passaggio dalla Scuola Primaria a quella Secondaria di I grado avviene nella continuità del processo educativo, che si svolge secondo spontaneità e
nel rispetto dei tempi individuali di maturazione. Già da diversi anni è attiva nella scuola una Commissione per la continuità educativa e didattica con
le scuole elementari del territorio.
Nell’ambito della continuità, la scuola attua una serie di iniziative, quali:
 Riunioni con i genitori delle classi quinte, per presentare finalità, obiettivi ed organizzazione della scuola secondaria di I grado;
 Visite degli alunni delle classi quinte alle strutture scolastiche, nel corso dell’anno, allo scopo di prendere contatto con gli ambienti e con le
attività che vi si svolgono;
 Partecipazione degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria in attività significative, organizzate nell’ambito di alcuni progetti;
 Organizzazione di mostre, per presentare agli alunni della scuola elementare alcune attività in ambito disciplinare;
 Coinvolgimento degli insegnanti delle classi quinte nella formazione delle classi prime ed illustrazione del PTOF.
La scuola secondaria di primo grado sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione
e formazione.
I docenti accompagnano l’alunno nel suo processo di orientamento, aiutandolo a definire la propria identità, le motivazioni, gli interessi, le attitudini,
ad individuare i punti di forza e di debolezza, ad elaborare un progetto di vita, scegliendo i comportamenti necessari per raggiungere gli obiettivi.
Essi lo mettono nelle condizioni di comprendere la situazione propria e dell’ambiente in cui vive e quella futura in cui dovrà inserirsi.
A tal fine si propongono i seguenti interventi, i cui destinatari sono tutti gli alunni delle classi terze della scuola media:
 In ambito scolastico: presentazione di brani antologici e discussioni, al fine di favorire la conoscenza di sé, del territorio e del mondo del lavoro;
test per scoprire le proprie inclinazioni; analisi degli sbocchi dopo la scuola dell’obbligo (apprendistato, formazione professionale, istruzione
secondaria); incontri con esperti sia per gli alunni sia per i genitori; conferenze specifiche per presentare i vari istituti superiori; incontri con i
rappresentanti del mondo del lavoro provinciale;
 In ambito extrascolastico: programmazione ed attuazione di visite a scuole medie superiori, ad aziende e realtà produttive locali.
Parte integrante del processo formativo dell’adolescente, l’orientamento non si limita al momento della scelta del percorso scolastico successivo ma
si sviluppa in un arco temporale più ampio, attraverso attività di laboratorio sia in continuità con la scuola primaria che con la secondaria di secondo
grado.
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I laboratori, scelti e consigliati dall’équipe pedagogica in base ai bisogni e alle attitudini degli alunni, diventano per i ragazzi luogo di sperimentazione
di sé, delle proprie abilità e competenze sia specifiche che relazionali. Sono previste esperienze in continuità con le classi quinte delle scuole primarie
pubbliche e paritarie e con gli istituti di istruzione superiore.
Nel progettare percorsi di orientamento le équipe pedagogiche tengono presenti i seguenti percorsi formativi:





Conoscere ed accettare sé, per acquisire sicurezza e superare i condizionamenti del giudizio altrui;
Saper programmare e programmarsi secondo un piano che tenga conto di limiti e risorse personali, per prospettarsi obiettivi raggiungibili;
Farsi un quadro di valori distinguendo ciò che “vale per ciò che è” da ciò che “vale per ciò che appare”;
Saper decidere per un “progetto di vita” realistico ed identificativo di sé.

Cyberbullismo e Bullismo
La scuola affronta con determinazione il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, cioè della prevaricazione dei prepotenti e dei più forti sui più deboli,
conscia che tale problema non va né nascosto, né sottovalutato o minimizzato, perché è causa di grave disagio e malessere.
Essa si attiva favorendo la conoscenza del fenomeno da parte dei docenti, anche con corsi di formazione formali, ed individuando le opportune strategie
per arginarlo e combatterlo.
La legge sulla prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo attribuisce, infatti, alle istituzioni scolastiche, oltre che al Miur e ai suoi uffici periferici
(UU.SS.RR.), nuovi compiti e nuove responsabilità (L. n. 71 del 29 maggio 2017).
Sul fronte più ampio del disagio adolescenziale, che spesso condiziona negativamente l’esperienza scolastica, la scuola aderisce ad alcune iniziative
offerte dai Servizi Sociali, Enti ed Associazioni operanti sul territorio e che sono tese anche ad aiutare i genitori nel difficile compito educativo:
- progetto “Accoglienza”, realizzato nelle classi prime, e non solo, con l’obiettivo di creare il gruppo classe, facilitando la conoscenza reciproca;
- consulenza con il Servizio di psicologia scolastica del Centro Territoriale per l’Integrazione;
- eventuale realizzazione, presso l’istituto, di un Centro Ascolto-Psicologico ed un Centro Documentazione Dislessia;
- raccordi con i centri sociali comunali.

Accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
I bambini e i ragazzi, provenienti da Paesi stranieri, hanno percorsi di vita, biografie e progetti differenti. Sono accomunati dal vissuto della
“migrazione”, intesa non solo come spostamento da un luogo di vita ad un altro, ma anche come cambiamento profondo di sé.
Cambiamento che si può tradurre in sentimenti ambivalenti di perdita e di separazione, che influenzano l'immagine di sé, i riferimenti al Paese d'origine
e al Paese di immigrazione, le pratiche culturali e linguistiche.
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Da qui il ruolo della scuola come luogo privilegiato di confronto con le differenze, di ridefinizione della storia dei bambini e dei ragazzi migranti, nonché
di costruzione di un progetto di vita, che richiede di passare dal vivere tra due culture al vivere con due culture (e due lingue).
La scuola persegue come obiettivo l'educazione interculturale: coglie, dunque, la diversità come occasione per un rapporto costruttivo e arricchente
per tutti.
Con riferimento ad ogni ordine e grado scolastico, la socializzazione tra alunni italiani e stranieri è il primo presupposto per lo svolgimento di attività
interculturali comuni ed elemento di facilitazione per l'apprendimento dell'italiano, come seconda lingua, in situazione di “piena immersione”.
L'insegnamento linguistico, peraltro, richiede una progettazione didattica specifica in relazione alle singole situazioni.
L'intervento di alfabetizzazione, intesa come veicolazione tecnico-linguistica, prima accoglienza e inserimento culturale, risulta centrale nella scuola
primaria, dove la fase degli apprendimenti di base è protagonista; ma deve essere perseguita in continuità dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado. Il progetto, infatti, coinvolge i tre ordini scolastici, scandendo gli obiettivi di formazione/apprendimento in relazione alle
situazioni di ingresso.
Le finalità generali sono:
 Alfabetizzazione;
 avvio all'integrazione;
 avvio ad una mentalità multiculturale;
 formazione critica e interattiva.
Nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (C.M. 24/2006) appare, per la prima volta, la distinzione tra la lingua per
comunicare e la lingua per lo studio.
La lingua per comunicare viene appresa dai bambini e dai ragazzi stranieri in un tempo che può variare, da qualche mese ad un anno circa (in base
all’età, alla lingua di origine, alle modalità d´esposizione alla seconda lingua al di fuori della scuola...).
Per apprendere la lingua dello studio, invece, sono necessari circa quattro anni.
Ciò richiede:
→ consapevolezza, da parte degli insegnanti, dei nuovi bisogni linguistici;
→ conoscenza della metodologia e della didattica di una seconda lingua;
→ momenti di supporto individualizzato o rivolto al piccolo gruppo;
→ modalità di facilitazione all´apprendimento delle discipline;
Accoglienza ed integrazione, dunque, coinvolgono i tre ordini scolastici e prevedono:
Alfabetizzazione
→ Facilitare l'apprendimento della lingua italiana (alfabetizzazione);
→ Fornire strumenti e competenze per svolgere un regolare percorso scolastico;
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→ Promuovere attività di conoscenza della propria e dell’altrui cultura;
→ Confrontare identità diverse;
→ Favorire il successo formativo, creando le condizioni per un apprendimento cooperativo.
Collaborazione
→ Far crescere una rete collaborativa tra varie istituzioni scolastiche di diverso grado, enti comunali e territoriali, famiglie.
La presenza di alunni stranieri immigrati, diversi per etnia, lingua e cultura, richiede una pianificazione articolata, regolata dal Protocollo di accoglienza
per l’inserimento degli alunni stranieri, il quale è uno strumento di lavoro che contiene e presenta le modalità corrette e pianificate, con le quali
affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri.
L’intervento, quindi, che il nostro istituto prevede consiste in:
 acquisizione dei dati relativi al nuovo alunno (scolarità precedente, livello di competenza linguistica italiana, aspettative…);
 inserimento nel gruppo classe attraverso specifici momenti di scambio e di socializzazione;
 corso di alfabetizzazione in lingua italiana.
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE ALLA SCUOLA MEDIA
Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a stare in una società dove l’armonia nasce dalla differenza, dal
contrappunto, dove il merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli" (Riccardo Muti)
Il D.M. 20/99 nell’istituire la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle
specialità strumentali riconoscendolo come "integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale.
L’insegnamento dello strumento musicale ha così assunto il valore pedagogico e la stabilità nel tempo di tutte le altre materie; è una materia curricolare
e, come per tutte le altre, sono previste valutazioni quadrimestrali e la prova d’esame alla fine del triennio.
Questa Scuola vanta la presenza dei corsi di strumento musicale (Chitarra, Flauto Traverso, Pianoforte e Tromba), che rappresentano un’opportunità
preziosa e gratuita nel piano dell’offerta formativa.
Come funziona?
L’ordinamento musicale viene scelto al momento dell’iscrizione alla Scuola Media e quindi entra a far parte a pieno titolo del piano di studi.
E’ previsto un test attitudinale per valutare la predisposizione dei ragazzi allo studio della musica. Dopo il superamento di questa prova, l’allievo è
tenuto a frequentare il corso come tutte le altre materie di studio. Esso si articola in due rientri pomeridiani e l’orario verrà concordato con l’allievo,
cercando di tener conto delle esigenze del ragazzo e dell’organizzazione generale delle attività didattiche.
Lo studio dello strumento sarà individuale e d’insieme, con la possibilità di entrare a far parte dell’Orchestra della Scuola “Don Bosco”.
Progetti futuri
L’ordinamento musicale prevede anche la partecipazione a manifestazioni, concerti, rassegne e concorsi musicali.
Alla fine del corso, i ragazzi sapranno suonare uno strumento, impareranno a stare insieme attraverso la musica, rispettando gli impegni e le regole
della piccola comunità musicale.
FINALITA’
 Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più completa dallo studio di uno strumento,
occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa, l’autodisciplina e il senso dell’impegno costante;
 Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione
cognitiva, la dimensione pratico-operativa e quella estetica;
 Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie
potenzialità, una percezione consapevole del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento) e del modo di
rapportarsi agli altri nel gruppo;
 Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio;
 Accrescere il gusto del vivere in gruppo e il senso delle proprie responsabilità nei confronti degli altri;
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Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria emotività;
Abituare i ragazzi, attraverso la musica di insieme, ad accettare le regole di un gruppo strutturato, a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle
in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli, a superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

ISCRIZIONE AI CORSI
L’accesso al corso a indirizzo musicale avviene tramite iscrizione dell’interessato presso la Scuola Secondaria di primo grado “Don Bosco Battisti”, con
compilazione del modulo in sede di iscrizione.
Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base.
Per l'accesso al Corso è prevista un’apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola.
La precedente frequenza di un fratello/sorella non costituisce alcun motivo di precedenza per l’accesso al corso.
Per gli iscritti lo strumento musicale diventa disciplina curricolare per la durata del triennio.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Gli alunni ammessi al corso musicale effettueranno nell’ambito delle attività curriculari tre ore di studi musicali pomeridiane così distribuite:
- lezioni individuali (e/o per piccoli gruppi) di strumento musicale
- lezione di teoria e solfeggio
- lezione di musica d’insieme (orchestra).
ATTIVITA’
Sono parte integrante delle attività del Piano dell’offerta formativa attività musicali promosse e organizzate all’interno e al di fuori della scuola sia
dall’istituto, sia da altri soggetti pubblici e privati con diverse formazioni solistiche, da camera, orchestrali e corali.
Molti sono gli appuntamenti durante l’anno scolastico, eventi della vita sociale e culturale del territorio:
- concerto natalizio
- concerti a scopo benefico
- gemellaggi con altre scuole
- rassegne e concorsi
- saggi e concerti di fine anno
- iniziative della vita civile
CONCLUSIONE DEL TRIENNIO
In sede d’esame di licenza verrà verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta nel triennio sia
sul versante della pratica esecutiva individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico.
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PNSD 2019-22
“Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale” ed è rivolto a tutto il personale scolastico, non solo ai docenti.
Nell'ambito di questo piano è prevista la figura dell'animatore digitale che ha il compito di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. Il principio di fondo a cui si ispira il Piano è che le
tecnologie sono uno dei mezzi messi a disposizione per migliorare e sostenere l’apprendimento degli alunni e non un fine. Le tecnologie digitali costituiscono un valido supporto
per realizzare l’innovazione didattica. L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Le attività saranno rivolte a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate sui temi del PNSD, attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per tutti gli
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
AMBITO FORMAZIONE INTERNA - Prima annualità
INTERVENTI
• Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con i docenti dell'Istituto;
• Somministrazione di un questionario docenti per rilevare, analizzare e determinare il punto di partenza, al fine di organizzare interventi specifici per acquisire e/o potenziare le
competenze informatiche di base;
• Formazione di base per l'utilizzo di strumenti tecnologici presenti a scuola;
• Formazione di base per l'utilizzo delle LIM già presenti nelle classi;
• Promozione dell'uso di software libero/open source per tutte le attività didattiche in modo formale, attraverso specifica formazione, e informale;
• Coinvolgimento e supporto di tutti i docenti all'utilizzo e alla condivisione di documenti digitali.
Seconda annualità
• Formazione avanzata per l'utilizzo di strumenti tecnologici già presenti a scuola;
• Formazione di base sulle metodologie e sull'uso di ambienti digitali;
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• Formazione specifica sull'uso corretto di internet e dei social-media;

• Formazione sulla costruzione di testi ben formati e accessibili (personale docente e non docente);
• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;
• Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana.
Terza annualità
• Utilizzo di Piattaforme per l'apprendimento e per la didattica;
• Elaborazione di lavori in team e coinvolgimento della comunità scolastica.
AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ' SCOLASTICA - Prima annualità
INTERVENTI
• Utilizzo di un Cloud di Istituto per la condivisione di attività e la diffusione di buone pratiche.
Seconda annualità
• Implementazione di archivi Cloud per la raccolta di documenti;
• Implementazione del sito internet della scuola;
• Partecipazione ad iniziative nell'ambito di progetti sul Coding.
Terza annualità
• Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale e integrata;
• Realizzazione di comunità on line tra famiglie e territorio.
AMBITO: CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE - Prima annualità
INTERVENTI
• Ricognizione della dotazione tecnologica dell'Istituto e sua eventuale implementazione;
• Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la didattica;
• Sviluppo del pensiero computazionale;
• Introduzione al coding.
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Seconda annualità

• Cittadinanza digitale;
• Qualità dell'informazione, accessibilità, copyright e privacy;
• Uso sicuro di strumenti informatici e social-media.
Terza annualità
• Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca;
• Creazione di aule 2.0.
Il Piano è suscettibile di modifiche ed integrazioni in base al feedback ricevuto durante la sua realizzazione e la verifica annuale.
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Visite guidate e Viaggi d’istruzione
Le visite guidate e i viaggi di istruzione rientrano nel Progetto Educativo dell’Istituto e si configurano come esperienza di apprendimento, di
socializzazione e di crescita della personalità.
La presente materia è disciplinata dalle CC.MM. n. 623 del 2.10.1996, n. 253 del 14.08.1991, n. 291 del 14.10.1992.
Si intendono per USCITE DIDATTICHE le attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico, ma direttamente sul territorio circostante,
purché le uscite si svolgano con una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero.
Si intendono per VISITE GUIDATE le visite che le scolaresche effettuano in Comuni diversi dal proprio con una durata uguale o superiore all'orario
scolastico giornaliero.
Si intendono per VIAGGI D'ISTRUZIONE tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata.
Ogni iniziativa deve essere inquadrata nella programmazione didattica della scuola ed essere coerente con gli obiettivi didattico-formativi propri
dell'Istituto.
Destinatari
_ Riguardo al primo ciclo della scuola elementare, gli spostamenti possono avvenire nell'ambito della provincia, mentre per il secondo ciclo l'ambito
territoriale può essere allargato all'intera regione;
_ Riguardo alla Scuola Secondaria di I grado, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale e, limitatamente alle classi terze, si
potranno eccezionalmente autorizzare viaggi in Europa.
Resta confermata l'esclusione delle iniziative di cui trattasi per i bambini della scuola dell'infanzia per i quali può essere previsto avvengano, sulla base
di proposte dei docenti, brevi gite che dovranno essere deliberate dal Consiglio d' Istituto secondo modalità e criteri adeguati, essendo in deroga alla
normativa.
REGOLAMENTO
Il piano annuale delle Visite e dei Viaggi dev'essere predisposto dal Collegio dei Docenti entro il mese di novembre di ogni anno.
Per uscite superiori a un giorno e/o per uscite che comportino una spesa individuale superiore a 100 euro è opportuno vincolare l'impegno con un
versamento pari ad 1/5 della spesa, non rimborsabile, in modo tale da evitare programmazioni ed impegni con agenzie che potrebbero essere difficili
da confermare in seguito a " rinunce tardive".
E' necessario che venga acquisito il consenso scritto dei genitori a cui dovrà essere comunicato il programma particolareggiato.
Tutti gli alunni partecipanti dovranno avere un cartellino di riconoscimento al collo.
Il periodo massimo in un anno utilizzabile per Visite guidate e Viaggi d'istruzione è di 6 giorni per ogni classe.
La realizzazione dei " Viaggi" non deve cadere in coincidenza con particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini, ecc) e negli
ultimi 30 giorni di scuola, salvo particolari eccezioni.
Le Visite devono essere predisposte per le classi intere o con almeno l'80% degli alunni della classe interessata; i Viaggi d'Istruzione sono destinati agli
alunni meritevoli e per una quota non inferiore al 50% della classe.
114

Tutti i partecipanti a Viaggi o Visite d'Istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni personali e a terzi, stipulata
direttamente dall'Istituto Scolastico.
Gli accompagnatori degli alunni dovranno essere non meno di uno ogni 15 allievi ed in sede di programmazione dovranno essere individuati anche
eventuali docenti supplenti.
Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi.
Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di Classe provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore.
La normativa prevede la presenza di un docente di sostegno ogni 2 alunni H.
A qualunque uscita non dovrà mai mancare l'occorrente per il pronto soccorso.

Rapporti Scuola-Famiglia

Di ogni problema o iniziativa riguardante la scuola, le famiglie sono opportunamente informate tramite stampati o avvisi dettati agli alunni e trascritti
sul diario.
I genitori sono tenuti a confermare la ricezione di tali avvisi apponendo una firma in calce alle comunicazioni stesse.
Le comunicazioni relative all’andamento scolastico dei singoli alunni e ad ogni altra iniziativa promossa dalla scuola avvengono tramite:
 Colloqui in orario scolastico con le famiglie: i docenti incontreranno i genitori per colloqui individuali in qualsiasi giorno, previo appuntamento; per
la scuola primaria anche durante le due ore di programmazione settimanale.
 Incontri collegiali pomeridiani: dicembre, febbraio, aprile;
 Comunicazione della valutazione intermedia alla fine del primo quadrimestre;
 Figura del coordinatore di classe (per la scuola secondaria di primo grado) che si rapporta con le famiglie dei singoli alunni ogni qualvolta l’équipe
pedagogica lo ritenga opportuno. Le stesse famiglie, per qualsiasi problema, possono far riferimento autonomamente al coordinatore per la scuola
secondaria, agli insegnanti di classe per la scuola primaria e di sezione per la scuola dell’infanzia, previo appuntamento.
Il PTOF sarà illustrato alle famiglie nel primo incontro con i genitori e resterà a disposizione in segreteria per la consultazione, nonché sul sito web.
Privacy
La nuova legge sulla Privacy – Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, determina che anche le istituzioni scolastiche, durante
lo svolgimento dei loro compiti, hanno il dovere di rispettare la privacy e tutelare e proteggere i dati personali che trattano, in particolare perché i dati
afferiscono a soggetti generalmente minorenni. Le scuole, quindi, sia pubbliche che private, hanno l'obbligo di informare (tramite apposita informativa) gli
interessati delle caratteristiche e modalità del trattamento dei loro dati, indicando i responsabili del trattamento. Si intende che gli interessati non sono solo
gli studenti, ma anche le famiglie e gli stessi professori. E' altresì importante che le scuole verifichino i loro trattamenti controllando se i dati siano eccedenti
rispetto alle finalità perseguite. Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare soltanto i dati personali necessari al perseguimento delle specifiche
finalità istituzionali, che sono comunque finalità di rilevante interesse pubblico, in ossequio ai principi di finalità e non eccedenza, oppure quelli espressamente
previsti dalla normativa di settore. Non possono essere chiesti dati non rilevanti per la finalità istituzionali. Quindi, per tali trattamenti non occorre il consenso
degli studenti, la base giuridica del trattamento è, infatti, data dall'interesse pubblico. Occorre, ovviamente, particolare cautela nel trattamento dei dati,
trattandosi di dati relativi a soggetti generalmente minorenni. In alcuni casi si tratta anche di dati a trattamento speciale, cioè relativi alla salute o giudiziari.
In questo caso le cautele devono essere massime e soprattutto occorre verificare se il trattamento di quei dati sia davvero necessario
per il perseguimento delle finalità scolastiche.
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Sicurezza a Scuola
Al fine di garantire un controllo costante degli standard di sicurezza, tanto delle strutture che delle attività d'informazione e prevenzione, l'Istituto ha
provveduto a nominare un consulente esterno che operi come coordinatore e supervisore, in stretto contatto col D.S. e le persone da lui designate a
tele funzione.
Durante l'anno scolastico, gli alunni vengono sensibilizzati, sia in forma teorica che pratica, mediante esercitazioni di eva cuazione, ad assumere
atteggiamenti e ad attuare comportamenti corretti al fine di prevenire e ridurre i rischi relativi alla salute e alla sicurezza. Il personale docente, ATA ed
amministrativo partecipano per la loro parte e seguono corsi informativi tenuti da agenzie qualificate.

Infortuni alunni e personale
Copertura assicurativa

Allo scopo di garantire a tutti gli alunni ed a tutto il personale dell’Istituto una copertura assicurativa antinfortunistica, il CdI delibera
annualmente di stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni il cui costo viene posto a carico dei genitori degli alunni e del personale
scolastico. Il Dirigente annualmente comunica tramite avviso formale sia la quota individuale che ciascun beneficiario deve versare, sia le
coperture assicurative previste dalla polizza. Per gli alunni le cui famiglie versano in particolari condizioni economiche, la quota assicurativa
verrà integralmente coperta con i fondi d’istituto. I signori genitori interessati dovranno indirizzare al dirigente, in forma riservata, una richiesta
motivata. Delle coperture assicurative offerte dalla polizza fruiranno solo i soggetti (alunni e personale scolastico) in regola con il versamento
della quota individuale.

I signori genitori degli alunni sono personalmente responsabili – sia civilmente che penalmente – dei danni che i propri figli arrecano
volontariamente ad altri alunni, ovvero al personale in servizio nelle scuole dell’Istituto.

Tutto il personale scolastico – in relazione alle funzioni che esercita e fatte salve le prescrizioni legislative e contrattuali in materia – risponde
personalmente di tutti i comportamenti (dolosi, gravemente colposi, colposi) che arrecano danno agli alunni.
Infortuni alunni
Premesso che il dovere di vigilare costantemente sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni ha valore assolutamente prioritario per i docenti e i cc.
ss. e che il dovere di cui si discorre non può e non deve subire nemmeno semplici attenuazioni (né durante gli intervalli, né durante gli spostamenti
interni alla scuola, né tantomeno durante le visite guidate/viaggi d’istruzione/uscite didattiche), nel caso in cui un alunno dovesse subire un
infortunio/incidente si adottano le procedure di seguito elencate.

Nei casi di palese entità lieve dell’evento (es. piccole escoriazioni non dovute a cadute) prestare subito i primi soccorsi all’infortunato ed
avvertire con le cautele dovute la famiglia che potrà anche ritenere di far uscire anticipatamente l’alunno da scuola (firmando l’apposito
modulo). È appena il caso di precisare che – anche nelle situazioni di cui si discorre – i docenti o i cc. ss. Potranno decidere di richiedere
l’intervento dell’ambulanza per il pubblico soccorso, avendo sempre cura di informare la famiglia.
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In tutti gli altri casi, prestare all’infortunato i primi soccorsi (senza però assumere iniziative che potrebbero risultare dannose) e chiedere
immediatamente l’intervento dell’ambulanza per il trasporto dell’infortunato c/o una struttura ospedaliera. Contestuale dovrà inoltre essere
la comunicazione con la famiglia interessata, gestita con sensibilità e con l’obiettivo di evitare inutili e pericolosi allarmismi. Qualora i genitori
dell’infortunato volessero provvedere personalmente a trasportare l’alunno c/o un Pronto Soccorso, potranno farlo firmando un a apposita
dichiarazione liberatoria nei confronti della scuola.
Inviare al DS entro il giorno successivo all’infortunio, una sintetica, ma circostanziata relazione sull’evento, indicando: giorno dell’accadimento
e ora; attività in cui l’alunno era impegnato; circostanze in cui il fatto dannoso si è verificato; come e dove il docente e/o il c.s. esercitavano la
vigilanza; generalità di eventuali testimoni.
Il competente Ufficio amministrativo aprirà immediatamente il procedimento relativo alla segnalazione dell’infortunio alla compagnia
assicuratrice e – nei casi previsti dalla Legge – all’INAIL ed al locale Comando dei VV. UU. Lo stesso ufficio avrà cura di convocare i genitori
perché prendano visione della relazione trasmessa dai docenti e/o dai cc. ss. E sottoscrivano in modo informato uno dei due moduli offerti
dall’impiegata.
I signori genitori degli alunni – per poter essere tempestivamente informati circa gli incidenti/infortuni/malori che interessano i loro figli –
hanno l’obbligo di comunicare formalmente alla segreteria dell’Istituto tutte le eventuali variazioni degli indirizzi e dei recapiti telefonici indicati
nel modulo di iscrizione.
Può talvolta accadere che l’alunno – durante lo svolgimento delle attività didattiche o durante gli intervalli – si procuri accidentalmente un
danno fisico (ad es. una distorsione) senza informare dell’accaduto né il docente in servizio, né i docenti che giungono successivamente in
classe, né i cc. ss. In questi casi è ragionevole supporre che sia la famiglia dell’alunno infortunato a raccogliere le informazioni necessarie per
segnalare l’incidente alla Direzione dell’Istituto. La segnalazione di cui si è appena detto dovrà essere circostanziata, firmata dai signori genitori
e consegnata c/o gli Uffici Amministrativi entro il giorno successivo all’evento. La famiglia interessata potrà ovviamente utilizzare anche il fax o
i canali postali (anche elettronici), avendo comunque cura di indicare nella relazione tutti gli elementi di cui è a conoscenza.

Infortuni personale

Il personale in servizio in tutte le scuole dell’Istituto ha l’obbligo di rispettare rigorosamente le prescrizioni relative alla sicurezza e alla salute
dei dipendenti e degli alunni che il dirigente scolastico riassume in un manuale disponibile presso tutte le sedi scolastiche e periodicamente
aggiornato.

Ciascun dipendente, in relazione alla funzione che svolge all’interno dell’istituzione scolastica ed avuto riguardo per le mansioni previste dal
contratto individuale di lavoro, deve attribuire un ruolo assoluto e prioritario alla tutela della propria incolumità. Pertanto, nella progettazione
e nella realizzazione di qualunque attività, devono sempre essere valutati i rischi anche potenziali per la salvaguardia della incolumità di tutti
gli attori coinvolti.

Tutti i dipendenti dell’istituto sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro nelle forme e nei modi previsti dalle Leggi in materia e dal vigente
CCNL. Il dipendente che dovesse subire un infortunio sul lavoro ha l’obbligo di trasmettere una dettagliata relazione al Dirigente, indicando
anche le generalità di eventuali testimoni. La relazione dovrà essere corredata da tutta la documentazione medica disponibile, nonché dalle
fatture delle spese mediche sostenute in seguito all’infortunio. Il DSGA e gli assistenti amministrativi incaricati attiveranno nei tempi previsti
dalla legge le procedure di registrazione e di segnalazione dell’infortunio stesso.
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Allorquando un dipendente subisce un infortunio durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, il personale addetto presterà i primi
soccorsi (avendo cura di non assumere iniziative che potrebbero risultare dannose per l’infortunato) e chiederà immediatamente l’intervento
per il trasporto dell’infortunato c/o una struttura ospedaliera. Nel caso in cui il dipendente insista per farsi trasportare in ospedale da un
familiare, potrà farlo solo dopo aver sottoscritto una dichiarazione liberatoria nei confronti dell’istituzione scolastica, assumendosi ogni
responsabilità derivante dalla scelta di raggiungere il Pronto Soccorso con persone e mezzi di propria fiducia. Gli infortuni del personale in
servizio devono essere quanto prima comunicati al dirigente scolastico e/o al DSGA.

Somministrazione di farmaci

Di norma nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l’orario scolastico.

Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche ai cosiddetti “farmaci da banco”. I signori
genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di
farmaci da parte dei propri figli.

Previa richiesta scritta e motivata, i signori genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o anche una persona designata dai genitori
medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti
dai medici curanti o per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni.

I signori genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a concordare con il DS e con il Direttore del
locale Distretto Sanitario il loro intervento in orario scolastico per somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci “salva
vita” (es. insulina).

Ferma restando la validità del principio di cui al punto a) del presente articolo, la somministrazione dei farmaci a scuola può essere consentita
solo in casi di assoluta necessità e solo qualora la somministrazione del farmaco risulti indispensabile in orario scolastico.
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